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10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062125/137
FAX 011.0673280
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO
VIENE FORNITA UN’ASSISTENZA GRATUITA
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:
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
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

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.5062120/148
FAX 011.538200
RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:
730 e I.C.I.

Fai verificare o compilare il Tuo 730 o la Tua I.C.I. perchè
è difficile avere la certezza di aver compilato con precisione
queste dichiarazioni.
RED
Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono essere rispettati
e segnalati correttamente all’Istituto.
ISEE
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.

Rappresentatività e servizi per la terza età
TORINO – C.SO PALESTRO 13
Sede operativa: Via Principe Tommaso, 4b
Tel. 011.0015207
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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e tutelare gli anziani ed i pensionati.
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali
nonché materiali

celebra la storia e premia la fedelta’
Prima una due-giorni di celebrazioni per i 150 anni, poi l’assemblea annuale

C

aro Associato,
siamo giunti al
mese di maggio,
mai come quest’anno
periodo ricco di appuntamenti importanti per
Confartigianato Torino
e i suoi associati. Arriviamo innanzitutto con
orgoglio a festeggiare in
una due-giorni (27-28 maggio) il centocinquantesimo
anniversario dell’Unità d’Italia. Questo doppio evento
celebrativo è per Confartigianato non solo un dovere
civico ma un impegno morale e un motivo di legittimo
orgoglio. Gli artigiani sono, e sono stati in questo secolo e mezzo, una componente imprescindibile della
comunità nazionale. Lavoriamo e viviamo ogni giorno
a stretto contatto con i nostri concittadini, ne condividiamo gli entusiasmi e le preoccupazioni con un rapporto che intreccia inevitabilmente l’aspetto umano
con quello professionale.
Siamo, prima di tutto, italiani fra gli italiani. Lo siamo
sempre stati in questi 150 anni e a pieno titolo possiamo sentirci al pari di altre categorie un fattore di
coesione sociale, un elemento di aggregazione per la

collettività.
Festeggiamo, qui a Torino, questa “tappa” dell’Italia
per dire grazie anche a tutti quegli artigiani, a quei
piccoli imprenditori che hanno contribuito, a volte con
sacrifici pesanti e nascosti, a rendere grande in tutto il
mondo il nostro Paese; ma festeggiamo anche perché
crediamo che, nonostante le oggettive difficoltà che
ogni giorno attraversano la voglia e le capacità di far
bene il nostro lavoro, possiamo costruire nuove e felici
tappe per la storia di questo Paese.

EDITORIALE

Confartigianato

Il fatto che questa ricorrenza venga a realizzarsi nel
territorio della nostra Associazione mi rende, ci rende doppiamente orgogliosi e, allo stesso tempo, vogliosi di realizzare qualcosa di indelebile per tutti gli
imprenditori in attività e in quiescenza del Sistema
Confartigianato. Celebrare la storia significa per noi
dare risalto alla tradizione, al passaggio di mano di
generazione in generazione dell’attività artigiana. Pertanto anche l’assemblea annuale del 31 maggio vedrà
come momento chiave la premiazione della fedeltà
associativa delle imprese artigiane di lungo corso.
Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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27-28 maggio 2011:

Confartigianato celebra i 150 anni
Il 27 e 28 maggio a Torino una due-giorni di eventi targati Confartigianato

U

na due-giorni a Torino per festeggiare e celebrare il 150° compleanno dell’Unità d’Italia.
Gli artigiani hanno diversi motivi per essere
orgogliosi, se si pensa al loro reale contribuito nel creare, con le mani e con la testa, la trama fondante del
nostro modo di essere nazione. Senza dubbi è una
storia che parte da lontano e ben prima della fatidica
data del 1861 e che reca tracce remote, sviluppatesi
indiscutibilmente sin dal Medioevo, per poi rifulgere
nella magnificenza del Rinascimento. Nessuna nazione al mondo può vantare un artigianato così capillarmente diffuso come da noi e di così gran valore.
L’artigianato italiano ha contribuito a promuovere il benessere della nostra nazione, non solo quello economico ma anche quello più profondo dei valori sottesi al
lavoro, alla serietà, alla civiltà di un popolo.

Il filo rosso che unisce tutti gli eventi è insito nel nome
del progetto che realizzeremo: “Artigiani d’Italia, una
storia di lavoro e solidarietà”. Ciascun segmento del
nostro progetto di festa e celebrazione indaga lo stra-

Non è sterile retorica, è l’amore e la
cura per il lavoro
ben fatto, l’umanesimo che si è
consolidato attraverso il lavoro. Un
modo tutto nostro
di essere Italiani,
non privo di difetti,
ma comunque un
modo di cui poter andar fieri. Se l’Italia oggi è, nonostante la perdurante crisi, ancora in piedi e se gli effetti
congiunturali si sono rivelati meno drammatici che altrove, lo si deve anche alla miriade di piccole e piccolissime imprese che costellano la nostra penisola. La
loro duttilità, il genio italico degli artigiani di reinventarsi continuamente, la capacità delle famiglie-impresa di
risparmiare e di essere, nella difficoltà, “ammortizzatore sociale” per figli e nipoti rappresentano un unicum
nazionale che il mondo ci invidia.

niante presente per veder chiaramente dove ci troviamo e soprattutto cerca di sondare il prossimo futuro,
ma che guarda al passato, per non dimenticare la
forza, la volontà e anche le contraddizioni delle radici.
Nella moltitudine di iniziative che si susseguiranno, ci
preme sottolineare gli eventi legati a progetti promossi da Confartigianato Torino. La serata del 27 maggio
sarà uno dei momenti culmine del Concorso Cavour
Capo d’Opera attraverso la premiazione dei tre artigiani vincitori scelti dalla giuria tecnica e dal voto popolare accolto durante il museo concentrato in Galleria Subalpina.
Dal canto suo, la mattina del 28 maggio vedrà Confartigianato restituire alla Città di Torino il monumento
a Garibaldi di Corso Cairoli nel suo originale splendore. Merito dell’intervento di restauro realizzato dal
Consorzio ‘Piemonte Restauri’ e promosso da Confartigianato con il contributo di Camera di Commercio di
Torino e Regione Piemonte. A precedere il momento
inaugurale un concerto della Filarmonica Guido Monaco di Arezzo. Parallelamente presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato verrà presentata a partire
dalle ore 11 la ricerca universitaria a cura della prof.
ssa Adriana Luciano “Nascita, evoluzioni e prospettive di modelli di mutualità in Piemonte e nell’Italia del
XX e XXI secolo”.

Confartigianato Imprese Torino è parte attiva di questa doppia giornata di celebrazioni nel capoluogo piemontese a Torino, il 27 e 28 maggio 2011 pensata per
tutti gli artigiani, in attività e in quiescenza.

Imprese

PROGRAMMA
Venerdì 27 maggio

Sabato 28 maggio

TEATRO CARIGNANO
in Piazza Carignano

MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI
Corso Cairoli (Lungo Po Diaz)
10.00 - 10.30
Concerto della Filarmonica Guido Monaco di Arezzo
10.30
Inaugurazione Restauro Monumento Garibaldi

09.30 - 12.00
Festa ANAP Piemonte
"Frammenti d'Italia"

Spettacolo di Luigi Antinucci

Filarmonica Guido Monaco di Arezzo
16.30 - 19.30
Apertura manifestazioni
“Gli artigiani e l’impresa artigiana: sempre protagonisti
nella storia dell’Unità d’Italia”

Prolusione di Giorgio Guerrini - Presidente Confartigianato

Monologo “150 donne”

con Natascia Chiarlo - al pianoforte Ivan Chiarlo

Spettacolo - “Camicie rosse” con Le officine del suono

con Paola Rossi voce recitante - Regia di Andrea Moroni

“L’Unità d’Italia: storia di passioni, idee, persone e imprese”
Lectio magistralis di Giulio Sapelli
Ordinario di Storia dell’economia Università di Milano

20.00
Vertigimn - Spettacolo acrobatico

offerto da Confartigianato alla Città di Torino

SALA CONFERENZE ARCHIVIO DI STATO
Piazza Castello 209 (ingresso da Piazza Mollino 1)
11.30-13.00
Presentazione della ricerca: “Nascita, evoluzioni e
prospettive di modelli di mutualità in Piemonte e
nell’Italia del XX e XXI secolo”
a cura della Prof. Adriana Luciano

Chiusura

Cesare Fumagalli
Segretario Generale di Confartigianato

TEATRO IN STRADA
16.30 - 19.00
Sfilata da Teatro Regio a PIAZZETTA REALE
Spettacolo della compagnia “Le Arti per Via”
di Bassano Del Grappa (VI)

21.00
Premiazione del concorso “Cavour Capo d’Opera”
21.30
“Cavour, mon amour”

Spettacolo con Davide Riondino

Torino 27-28 maggio 2011
CON IL CONTRIBUTO

CON IL PATROCINIO
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Iniziativa sperimentale reti 2020:

ecco come partecipare

Dalla Provincia di Torino contributi per le imprese che si aggregano

L

a Provincia di Torino intende promuovere sul
proprio territorio un’iniziativa sperimentale
specifica per lo sviluppo di reti d’impresa di
“diritto”, cioè formalizzate (sono pertanto escluse dal
progetto le mere “reti di fatto”).
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INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili riguardano la fattibilità, la
costituzione, la promozione e le prospettive di mercato di reti di impresa - neo costituite o da costituirsi
- finalizzate alla collaborazione produttiva, alla progettazione, alla commercializzazione, alla logistica ed ai
servizi connessi.

L’obiettivo di lungo termine dell’iniziativa è duplice: da
un lato favorire l’affermarsi di una “cultura della rete”
nel territorio della provincia di Torino, dall’altro dimo- Il contributo, a fondo perduto, sarà pari al 50% delstrare e sperimentare, attraverso i casi di successo le spese ammissibili, fino ad un importo massimo di
finanziati proprio dal progetto “Reti 2020”, i vantaggi 15.000,00 Euro per ciascuna rete.
per le PMI derivanti dalla scelta di aggregarsi.
Fra le spese ammissibili rientrano:
“Reti 2020” accorda una premialità - consistente in un · spese notarili e di registrazione sostenute per la comassimale di aiuto superiore – a quelle aggregazioni stituzione della rete;
di imprese che intendono sviluppare, in modo condivi- · spese per consulenze esterne specialistiche per lo
so, progetti di carattere tecnicoscientifico con un alto studio di fattibilità, la predisposizione e la formalizzaprofilo innovativo. Tali iniziative devono essere volte zione della rete: nell’ambito delle consulenze esterne
ad industrializzare e commercializzare prodotti e/o specialistiche sono ricompresi i costi sostenuti per le
servizi originati da conoscenze tecniche brevettate o prestazioni del cosiddetto “manager di rete” (temporisultanti da attività di ricerca, riguardanti nuove tecno- rary manager o manager condiviso dalla rete di imlogie di prodotti e processi produttivi, potenzialmente prese) dedicato alla conduzione, coordinamento e
applicabili sul mercato.
gestione delle attività della rete;
· spese per studi e consulenze sulle prospettive di
mercato e sulla promozione della rete e/o dei prodotti/
SOGGETTI BENEFICIARI
servizi strettamente riconducibili alle attività condivise
Sono ammissibili ai fini dell’iniziativa “Reti 2020” i rag- dalla rete.
gruppamenti di imprese costituiti in una delle seguenti
forme giuridiche:
Per progetti ad alto contenuto tecnico-scientifico con
· “Contratto di rete” ai sensi del Decreto legge 10 feb- un alto profilo innovativo il contributo può vedere una
braio 2009, n.5, convertito in legge, con modificazioni, maggiorazione pari a 10.000,00 Euro.
dalla legge 9 aprile 2009, n.33;
· A.T.I. Associazioni Temporanee di Imprese;
· Consorzi e società consortili di imprese, costituiti an- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
che in forma cooperativa.
DELLE DOMANDE
Per partecipare a “Reti 2020” le imprese interessate
Possono beneficiare del contributo provinciale le reti a costituire una rete o le reti costituite da non più di
che, al momento di presentazione della domanda, de- un anno potranno contattare Confartigianato Imprese
vono ancora costituirsi oppure che sono costituite da Torino, associazione di categoria firmataria del Protonon più di 12 mesi
collo d’Intesa per la realizzazione dell’iniziativa “Reti

2020. Le reti costituite o da costituirsi, d’accordo con
l’Associazione di categoria, compileranno il modulo
“Manifestazione d’interesse” e lo invieranno alla Provincia di Torino.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate
al Servizio Programmazione attività produttive e concertazione territoriale della Provincia di Torino, a partire dal 2 maggio 2011 esclusivamente mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo:
servizio.concertazione@cert.provincia.torino.it
L’ordine di arrivo delle manifestazioni d’interesse farà
fede per l’assegnazione dei contributi nella successiva fase di ammissibilità. Le manifestazioni d’interesse
devono essere sottoscritte e redatte in conformità alla
modulistica disponibile sul sito internet della Provincia
di Torino all’indirizzo internet:
http://www.provincia.torino.it/sviluppolocale/
e devono essere presentate complete in ogni loro parte.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La documentazione da fornire è costituita da:
- modulo “manifestazione d’interesse”(il modulo varia
a seconda che la rete sia già costituita o ancora da

costituire);
- modulo “sintesi del progetto di rete”.
Alle manifestazioni di interesse farà seguito una comunicazione della Provincia di Torino con cui sarà autorizzato l’avvio del percorso di supporto con il Gruppo
di Facilitatori. Il Gruppo di facilitatori sarà composto di
due esperti: uno in rappresentanza dell’Associazione
di Categoria coinvolta e l’altro indicato dalla Provincia
di Torino.
La fase di pre-ammissibilità si concluderà con il Parere del Gruppo di facilitatori; tale parere si baserà, oltre
che sugli esiti del percorso di supporto, sulla valutazione del “Piano di Fattibilità del progetto di rete”. Il
Piano di fattibilità:
- è elaborato dal soggetto che presenta la manifestazione d’interesse;
- deve essere consegnato al Gruppo di facilitatori perché questo possa esprimere il Parere;
- deve rispettare le indicazioni fornite nelle “Linee Guida” disponibili sul sito della Provincia.
Le reti potranno presentare la domanda di contributo
successivamente all’ottenimento del Parere positivo
da parte del Gruppo di facilitatori.
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Commercio e artigianato:

nei dati contabili segnali di ripresa
Presentato rapporto congiunturale CCIAA 2010: le PMI recuperano fatturato

S

ono stati presentati nel mese di aprile i risultati della terza edizione dell’Osservatorio congiunturale sui
dati contabili delle imprese del commercio e dell’artigianato, realizzato dalla Camera di Commercio di
Torino in collaborazione con i centri contabili di Confartigianato e delle altre associazioni di categoria
territoriali (Ascom, Confesercenti, CNA, CasArtigiani).
La ricerca raccoglie ed elabora le contabilità di impresa che le associazioni di categoria gestiscono per i loro
soci, integrando con le informazioni desunte dai bilanci delle società di capitali. I settori analizzati sono vari: si
va dal comparto commerciale, diviso a sua volta in somministrazione, commercio alimentare e non alimentare,
alle costruzioni e ai servizi fino alle attività di piccola produzione industriale (soprattutto abbigliamento, metalmeccanica, industria alimentare).
Ne derivano quindi informazioni relative a:
- un rapporto congiunturale trimestrale sui ricavi netti nel 2010 di un campione di oltre 3.300 imprese
- un rapporto annuale di tipo strutturale che analizza la struttura patrimoniale, finanziaria ed economica delle
imprese con contabilità ordinaria, utilizzando i bilanci 2009 di 1.503 imprese.
Un particolare approfondimento è poi riservato alle imprese artigiane del settore meccanico, un comparto che
ha particolarmente sofferto le conseguenze della recente crisi (sono stati utilizzati due campioni: il primo di 101
imprese per l’indagine congiunturale, il secondo di 97 imprese per l’analisi dei bilanci).
Così Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di Torino, ha commentato i principali risultati:
“Dalla contabilità delle piccole imprese del commercio e dell’artigianato è possibile realizzare un’analisi su indicatori su fatturato, struttura patrimoniale, redditività e solidità di queste PMI. I dati indicano che nel 2010, dopo
la crisi del 2009, si è manifestata una ripresa della crescita del fatturato, pari al 5,2%. Ma gli effetti recessivi
non sono stati ancora del tutto assorbiti: il fatturato del 2010 è, infatti, ancora inferiore del 2,4% rispetto al dato
pre-crisi. E per il settore della meccanica il gap sale al -15%”.

Rapporto congiunturale 2010

L’andamento dei ricavi nel corso del 2010 evidenzia segnali della ripresa economica, con un’inversione di tendenza rispetto alla pesante crisi avvertita negli anni precedenti: mentre nel 2009 i ricavi erano scesi del -7,2%
rispetto all’anno precedente, nel 2010 il livello del fatturato complessivo è aumentato del 5,2% rispetto al 2009.
La ripresa dell’attività economica è apparsa costante in tutti i trimestri dell’anno. Tuttavia, nonostante questo
trend positivo, il fatturato totale annuo del 2010 è ancora inferiore del 2,4% rispetto al dato prima della crisi.

Variazioni % ricavi sullo stesso periodo anno precedente

Un’altra indicazione della ripresa economica emerge dall’esame del numero di imprese che hanno
dichiarato di aver aumentato nel 2010 il fatturato rispetto al 2009. Il saldo positivo tra imprese in
crescita e quelle in recessione è positivo in tutti i trimestri.
8

Numero di imprese con dinamica positiva o negativa
rispetto al medesimo periodo anno precedente

La congiuntura del 2010 non è risultata omogenea in tutte le realtà economiche, ma dipende anche dalle caratteristiche settoriali e dimensionali delle imprese. Per quanto concerne i settori, le attività dell’industria manifatturiera
rivelano, dopo il periodo di pesante recessione, una crescita determinata presumibilmente dalla domanda di beni
di investimento. Nel commercio si nota, al contrario, una netta differenza fra commercio food, più altalenante e
non food, che cresce in tutti e quattro i trimestri, dopo la pesante crisi subita nel 2009.

Variazioni % ricavi sullo stesso periodo dell’anno precedente:
imprese per settore d’attività

Per quanto concerne la dimensione aziendale, le imprese medie, che lo scorso anno avevano in maggior misura
sofferto la crisi, nel 2010 ottengono dei risultati migliori rispetto alle altre dimensioni, poiché appaiono più strutturate e robuste rispetto alle piccole e più flessibili rispetto alla grande dimensione.

Variazioni % ricavi sullo stesso periodo dell’anno precedente:
imprese per dimensione

Infine, merita ricordare come la ricerca ha confermato l’esistenza di una forte stagionalità nella dinamica dei ricavi
delle imprese, che si sviluppa in modo altalenante: un calo dei ricavi nel I trimestre, una crescita nel II trimestre,
in una riduzione nel III trimestre e in un aumento nel IV trimestre quando si registra il picco annuo dei ricavi.
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NEWS

La ricetta contro il precariato?
Il rilancio dell’apprendistato

In due anni un milione di occupati in meno sotto i 35 anni

L

a crisi economica si é abbattuta sul mondo del lavoro colpendo innanzitutto i giovani, cioè la componente più debole del mercato del lavoro. Negli
ultimi due anni la riduzione del numero degli occupati
sotto i 35 anni é stata di quasi 1 milione (934.600 unità
in meno tra il III trimestre 2008 e il III trimestre 2010) con
una flessione del 13,1%. L’allarme arriva dalla Confartigianato che, in base all’analisi dell’Osservatorio Giovani
Imprenditori, sottolinea come nell’ultimo anno l’occupazione degli under 35 sia scesa del 6,5%, pari a 432.400
unità in meno, mentre gli occupati over 35 sono aumentati dell’1,3%, contando 209.200 unità in più.
A seguito di questa dinamica, evidenzia Confartigianato,
nell’ultimo anno il tasso di occupazione degli under 35
anni é sceso di oltre due punti, passando dal 67,3% al
65,0%. La difficoltà di accesso dei giovani al mercato del
lavoro rappresenta infatti una grave criticità nonostante
il lieve miglioramento del tasso di disoccupazione regi-
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strato a febbraio (-1,3% rispetto a gennaio al 28,1%).
Nella fase della ripresa economica si é infatti ampliato
il divario tra Italia ed Europa: se alla fine della fase di
recessione, nel marzo del 2009, i giovani disoccupati

italiani erano pari al 24,7% contro il 18,9% della media
Eurozona e con un divario di 5,8 punti, a febbraio 2011
il divario é salito a 8,7 punti, equivalente ad un tasso del
19,4% in Eurozona e del 28,1% in Italia. Inoltre, Confartigianato sottolinea come vi sia una elevata quota di
giovani inattivi sul mercato del lavoro e non coinvolti da
processi formativi. In Italia, infatti, vi sono 2.120.000 giovani tra 15 e 34 anni che sono inattivi per motivi diversi
dallo studio e dalla formazione professionale. Non va
molto meglio guardando anche alla fascia di età superiore, tra i 25 e i 54 anni, dove il tasso di inattività arriva
a ben il 23%. Alla tradizionale elevata inattività femminile (35,5% in questo segmento di adulte) si associa un
consistente quota di adulti inattivi maschi, pari al 10,6%
della popolazione. La presenza di inattivi é particolarmente marcata nel Mezzogiorno, dove il tasso di attività
della popolazione tra 25 e 54 anni é del 37,6% e dove un
adulto maschio tra 25 e 54 anni su cinque non é attivo
sul mercato del lavoro (inattività del 19,7%).
L’analisi per Regione mostra che il tasso di inattività più
alto degli adulti in età non scolare e non pensionabile
si riscontra in Campania con il 43,3%, equivalente a
294.000 maschi e 796.000 donne inattive, seguita dalla
Calabria con il 40,7% equivalente a 106.000 maschi e
242.000 donne inattive, dalla Sicilia con il 38,7%, equivalente a 201.000 maschi e 620.000 donne inattive.
All’opposto, la regione con il più basso tasso di inattività
della popolazione adulta 25-54 anni é l’Emilia-Romagna con il 12,4%, seguita da Bolzano con 12,6%, dalla
Valle d’Aosta con il 13,0%, da Trento e dal Piemonte
con il 13,9%.
Più che la tutela contrattuale crescente, contro il precariato può fare molto l’istituto dell’apprendistato che é
‘‘una ricetta potente’’. Ne é convinto Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato, che ricorda
come, nonostante la crescente fame di occupazione e
la continua crescita della disoccupazione, le aziende artigiane siano ancora alla ricerca di figure professionali
specializzate. Circa 30.000.
Fumagalli mette in luce la ‘‘progressiva licealizzazione
delle scuole secondarie: fra il 2008 e il 2010 é infatti
aumentato il numero dei giovani che si iscrive ai licei

mentre cala il numero di iscritti agli istituti tecnici ed alla formazione professionale. Questo fa
da pendant alla crescita del numero di imprese
che non riesce a trovare ragazzi formati in molte
professioni’’.
Un divario che ‘‘si va approfondendo con le
imprese che non riescono a trovare competenze sul mercato del lavoro’’. E si tratta di circa
30.000 posizioni ad oggi vacanti: ‘‘dalla panificazione agli installatori di impianti ‘’. Occorre dunque ‘‘migliorare la scelta nella formazione’’. E la
proposta di Italia Futura di una progressiva stabilizzazione contrattuale dei giovani? ‘’A questa
proposta - replica - preferiamo una effettiva valorizzazione dell’apprendistato che é uno straordinario strumento anche se forse mal interpretato.
Ma é una ricetta potente: gli apprendisti che entrano non escono più. Chi forma un apprendista
se lo tiene ben stretto e la percentuale di trasformazione in un contratto a tempo indeterminato
é molto alta, circa il 75%’’. Più in generale, Fumagalli sottolinea come ‘‘purtroppo veniamo da
un biennio nel quale l’occupazione ha subito un
pesante arretramento lontano dall’essere recuperato così come il fatturato delle imprese che
nel 2010 ha recuperato il 10% ma deve ancora
scontare il 20% perso nel 2009”.
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Cavour Capo d’Opera

in Galleria Subalpina
Grande afflusso di pubblico per il primo museo concentrato del Concorso

N

ella splendida vetrina della Galleria Subalpina
sono state presentate al pubblico le opere selezionate per il Concorso Cavour Capo d’Opera
realizzato da Confartigianato Imprese Torino in collaborazione con il Dipartimento di progettazione architettonica e disegno industriale del Politecnico di Torino e col
contributo della Camera di Commercio di Torino.
La cerimonia inaugurale dell’evento si è tenuta venerdì
8 aprile 2011, alle ore 11.30, alla presenza del Presiden-

di Esperienza Italia 150. “L’opera vincitrice insieme alle
due proclamate dalla giuria tecnica verrà ufficializzata e
premiata in occasione della Manifestazione Nazionale di
Confartigianato che si terrà al teatro Carignano di Torino
venerdì 27 maggio 2011 a partire dalle ore 21.

te di Confartigianato Imprese Torino Dino De Santis e di
Giuseppe Falcocchio, Vice Presidente dell’Associazione
ed assessore alla Cultura del Comune di Santena. La
mostra dei 16 capolavori artigianali in concorso e delle
tre opere realizzate da altrettante scuole artigiane del
territorio piemontese: le Scuole Tecniche San Carlo, la
Scuola di Scultura “Il Villaggio del Ki e la Scuola di Scultura di Jovenceaux. Per una visita virtuale al museo concentrato in Galleria Subalpina è disponibile sul Canale
Youtube di Confartigianato Torino (http://www.youtube.com/user/confartto) un video dedicato alla mostra.
Mostra, rimasta aperta fino al 15 aprile, che ha consentito anche al pubblico di partecipare alla votazione popolare dei capolavori in concorso e gli oltre 2.600 voti
pervenuti testimoniano la bontà dell’iniziativa e l’apprezzamento del progetto facente del calendario di eventi

vita ad un museo diffuso che ripercorre un circuito viario
familiare allo statista torinese (per scaricare la cartina
del circuito di esposizione collegarsi al sito www.confartigianatotorino.it).

Attualmente, le sagome tridimensionali raffiguranti Camillo Benso Conte di Cavour sono collocate all’interno di
esercizi commerciali del Centro Storico di Torino, dando

Da menzionare infine l’apprezzamento del Vice Presidente della Fondazione Cavour in merito al Concorso:
“La Fondazione Cavour è grata a Confartigianato Imprese Torino per l’iniziativa presa in collaborazione con
il Dipartimento di progettazione e disegno del Politecnico di Torino, dedicata ad onorare la memoria del più
grande statista italiano di tutti i tempi. E’ particolarmente
importante che tale iniziativa si basi sulle capacità professionali di una categoria che, con il suo lavoro, rappresenta una parte fondamentale dell’imprenditoria del
nostro Paese.”

per Cioccolato’ 2011
Nel 2012 si terrà dal 2 all’11 marzo con il nuovo claim “Ci vai o ci sei”

M

ezzo milione di visitatori, dal 16 marzo al 3
aprile, hanno fatto tappa nella grande Italia
di cioccolato prima di curiosare tra gli stand
e negli eventi di Cioccolatò in Piazza Vittorio Veneto.
Grande partecipazione dei torinesi, a dimostrazione che
la città vive con piacere la manifestazione, giunta alla
sua ottava edizione quest’anno. Ma, per il 2012, l’obietti-

vo è attrarre sotto la Mole ancora più turisti, come dimostra anche il claim scelto per il 2012 “O ci vai o ci sei”, un
invito a venire a Cioccolatò dal 2 all’11 marzo, oltre che
un chiaro proposito di portare il cioccolato a disposizione
di tutti, far conoscere la tradizione cioccolatiera di Torino e del Piemonte e non solo, a
quanti abbiano voglia, interesse
e curiosità di approfondire.
Per questo, anche la prossima
edizione avrà un ricco calendario di iniziative: incontri, degustazioni, attività culturali e di
approfondimento sia legate al
cioccolato “Made in Italy” che
internazionale. Tra gli obiettivi
prioritari del 2012 c’è anche un
maggior coinvolgimento della
città, a partire dagli operatori e
dalle associazioni di categoria
locali che quest’anno hanno
accolto e sostenuto attivamente
Cioccolatò.
Questa che si è appena conclu-

sa - afferma il Direttore Artistico di Cioccolatò Eugenio
Guarducci - è stata la prima di cinque edizioni di Cioccolatò che il gruppo Apice srl è chiamato ad organizzare in
quanto vincitore del bando di gara indetto dalla Città di
Torino. Quindi, da qui partiamo tutti insieme per progredire verso obiettivi ambiziosi per i prossimi cinque anni.
Un ringraziamento particolare va a tutti i soggetti locali,
istituzioni, esercenti, associazioni di categoria, operatori del mondo del cioccolato e ai
produttori che hanno contribuito al successo
di questa edizione”.
Del resto i numeri con cui si chiude sono
importanti. Un dato rilevante lo evidenzia il
sito Internet: dal 17 marzo al 3 aprile i visitatori unici del portale di Cioccolatò sono stati 35mila, con punte di 3.500 visitatori nelle
giornate del 17 e del 25 marzo, i giorni iniziali
rispettivamente de “I Mille di Cioccolatò” e
dell’edizione standard di Cioccolatò.
Oltre 37mila in diciotto giorni sono invece
state le visite e addirittura 260mila le visualizzazioni della pagina Facebook di Cioccolatò. La fan
page ufficiale ha avuto più di 700 nuovi iscritti in meno di
dieci giorni, con 400 utenti attivi giornalmente sulla pagina stessa e ben 26.341 visualizzazioni dei post pubblicati (con una media di mille visualizzazioni quotidiane).

EVENTI

500.000 presenze

Il Presidente di Confartigianato Torino De Santis
alla conferenza stampa di chiusura dell’evento
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Particolarmente significativi i risultati del
ChocoLive, lo spazio di lavorazione in diretta organizzato dalla Camera di Commercio di
Torino con Confartigianato Imprese Torino e
le altre associazioni di categoria, che ha coinvolto cinquemila persone in dieci giorni. Erano
presenti venticinque i maestri pasticceri e cioccolatieri, tra cui Pasticceria Gertosio, La Rivera e Gelateria Rivareno e Gelateria Marchetti,
Marco Vacchieri, A.Giordano, Guido
Castagna, Pasticceria Molineris e Pasticceria Ugetti di Bardonecchia, che
si sono avvicendati con grande spirito

La curiosità e l’attenzione nei confronti del cioccolato da parte del pubblico
le dimostrano bene il successo delle
degustazioni e dei corsi realizzati durante Cioccolatò.
Oltre tremila sono stati i partecipanti alle degustazioni che si sono
susseguite al Circolo dei Lettori,
tra cui 400 alle degustazioni
Caffarel, altrettanti agli
incontri che hanno visto
protagonisti gli abbinamenti di cioccolato.
Circa 200 amanti del
cibo degli dei hanno poi preso parte alle lezioni organizzate dall’associazione “Sac à Poche” e “Lato Cioccolato”
presso le due scuole di cucina “Abc in Cucina” e “Di cotte e di crude”. Durante i corsi, gli chef del territorio hanno proposto ricette appositamente create per l’evento e
studiate insieme al giornalista e critico enogastronomico
Alessandro Felis.
Per non parlare dei bambini! Tutto esaurito anche per
l’iniziativa “I Piccoli Fornai”, che prevedeva attività ludico-didattiche organizzate dalla Confartigianato e da
di collaborazione per spiegare e far degustare al pubbli- Marco Vacchieri e svoltesi durante l’intero arco del weekend.
co il cioccolato e l’alta pasticceria torinese.
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Confartigianato premia la fedelta’
Consueto appuntamento annuale per gli associati di Confartigianato Torino

A

i sensi dell’art. 10 dello Statuto è indetta per VENERDI’ 27 MAGGIO 2011 l’Assemblea, alla quale tutti i
delegati di categoria e consiglieri di mestiere sono vivamente pregati di intervenire; qualora alle ore 8.00
in prima convocazione, non si raggiungesse la presenza della metà più uno, l’Assemblea, a norma del 3°
comma del citato art. 10, si riterrà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
presenti e rappresentati:

EVENTI

Assemblea 2011 a Torino incontra:

ALLE ORE 15.00 DI MARTEDI’ 31 MAGGIO 2011
Presso la sede di TORINO INCONTRA
SALA EINAUDI, Via Nino Costa, 8 – TORINO
ORDINE DEL GIORNO

FASE “PRIVATA” (ore 15.00)

• Approvazione del bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011: rendiconto
economico e finanziario oltre ai relativi documenti di accompagnamento;
• Relazione del Collegio dei Sindaci;
• Varie ed eventuali.
•
•
•
•
•

FASE “PUBBLICA” (ore 16.00)

Saluto ai partecipanti l’Assemblea.
Relazione annuale del Presidente di Confartigianato Imprese Torino
Intervento delle Autorità Locali
Consegna di premi per “fedeltà associativa”
Premiazione partecipanti concorso “CAVOUR CAPO D’OPERA”
E’ gradita la conferma della partecipazione
Tel. 011/50.62.142 – e-mail: i.bergero@confartigianatotorino.it
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As campa via gnente

Riprogettare le filiere produttive
Nuovo progetto di Confartigianato in collaborazione con il Politecnico di Torino
Al via, col finanziamento della Camera di Commercio
di Torino, il progetto “AS CAMPA VIA GNENTE - NOTHING IS WASTED”, promosso da Confartigianato Torino in partenariato col Politecnico di Torino, (DIPRADI
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Disegno
Industriale ECODESIGN SISTEMICO). Obiettivo strategico: ri-equilibrare il rapporto tra produzione, società’
e ambiente ri-progettando i processi produttivi non più
su classici schemi lineari (materie prime -produzioneprodotto-scarto) che sono focalizzati sul prodotto e
, quindi, sui rifiuti a fine ciclo ma ri- progettare invece i
contesti di lavoro e di vita .
Arrivare ad azzerare tendenzialmente gli scarti è una
sfida che poggia infatti sulla costruzione progettuale di
un nuovo modello economico, che abbraccia tutta la filiera produttiva. Così che le questioni inerenti gli scarti
di lavorazione vengono poste sullo stesso livello degli
approvvigionamenti e degli utilizzi delle materie prime;
cosi che gli output di un sistema produttivo diventino gli
input di un altro in una logica di collaborazione virtuosa.

Per Confartigianato, un’occasione importante per una
conoscenza approfondita del sistema produttivo attuale
artigianale nel contesto locale; per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro e maggior profitto per l’impresa ; per implementare le collaborazioni virtuose con
i diversi Soggetti di territorio. Il progetto è a due tempi.
Nella fase uno, si produrrà uno studio analitico dei flussi
di materia e di energia (risorse in entrata nel processo
produttivo, prodotti, logistica e scarti) dei processi produttivi artigianali nei diversi settori e delle relazioni attive
sul territorio. Nella fase due si procederà all’individuazione delle criticità attuali e all’ individuazione di proposte di
miglioramento in termini di sostenibilità (nuovi utilizzi degli scarti, nascita di nuove realtà produttive sugli output,
consolidamento/creazione di nuove relazioni sistemiche
con soggetti territoriali).
Tra i risultati attesi c’è una maggior consapevolezza delle potenzialità produttive-economiche-ambientali-sociali
del territorio.
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CATEGORIE

Notiziario delle categorie
SEMINARIO SU NUOVO REGOLAMENTO CODICE APPALTI E NOVITA’ SULLE SOA

Si comunica che in vista dell’entrata in vigore del nuovo regolamento dei contratti pubblici a partire dall’8 giugno 2011, Confartigianato Imprese Torino ha pianificato di organizzare un seminario a carattere formativoinformativo per approfondire le novità introdotte dalla nuova normativa e i cambiamenti relativi all’attestazione Soa. L’evento si terrà mercoledì 8 giugno 2011 a partire dalle ore 9 presso la Sala Riunioni e Convegni
di Confartigianato Imprese Torino (Via Frejus 106). Per adesioni e maggiori informazioni contattare l’Ufficio
Categorie di Confartigianato Torino (tel. 011-5062155 – e-mail: categorie@confartigianatotorino.it).

AUTORIPARAZIONE
TARIFFE SOCCORSO STRADALE 2011

E’ stata varata dalla commissione soccorso stradale che fa capo ad Anc-Confartigianato la tabella delle tariffe
del soccorso stradale per l’anno 2011.
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TRASPORTI
BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO CONSUMI 2010

E’ stata diffusa dall’Agenzia delle Dogane la circolare che definisce le
quantità e le modalità di riduzione delle accise per il settore autotrasporto per l’anno 2010.
Il provvedimento fissa l’entità dei rimborsi con riferimento ai consumi
di gasolio effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre 2010 a € 19,78609 per mille litri di prodotto.
Hanno diritto ai benefici gli esercenti attività di autotrasporto merci,
in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, gli enti pubblici e le imprese
pubbliche locali esercenti attività di trasporto di viaggiatori, le imprese
esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale per il
trasporto di viaggiatori e gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone.
Ricordiamo che per ottenere i rimborsi, che potranno essere recuperati in compensazione oppure tramite la restituzione in denaro, occorrerà
presentare apposita dichiarazione agli uffici dell’agenzia delle dogane
competenti territorialmente entro il prossimo 30 giugno 2011.
Le imprese che intendono recuperare in compensazione l’importo del
credito maturato potranno usufruirne entro l’anno solare in cui è sorto lo stesso credito diversamente si potrà
procedere con apposita domanda di rimborso entro il 30 giugno 2012.
Si ricorda che per dimostrare i consumi di gasolio per autotrazione, le imprese del settore autotrasporto merci
dovranno presentare le fatture di acquisto mentre per le imprese che effettuano il trasporto viaggiatori è ancora
possibile utilizzare la scheda carburante.
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AMBIENTE & SICUREZZA

Notiziario flash
Per approfondire gli argomenti e i servizi trattati contattare il numero verde 800.034586

AGGIORNAMENTO ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI
L’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
205/10, prevede che le iscrizioni presso l’Albo Gestori
Ambientali dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non
eccedente 30 Kg/giorno o 30 l/giorno devono essere
rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008, devono essere integrate entro un anno dalla data di entrata in
vigore del medesimo D.Lgs. 205/10.
Considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di
aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento
delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le

domande devono essere presentate entro il 30 giugno
2011. In difetto, la Sezione regionale potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.

Pertanto richiedendo agli Spettabili Associati un’attenzione maggiore in merito, si invitano i medesimi a contattare l’Ufficio Ambiente della Confartigianato Torino
per qualsivoglia delucidazione in merito e per usufruire
dei servizi convenzionati offerti.

UNA NUOVA SEMPLIFICAZIONE PER LE P.M.I.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo pacchetto
di interventi di semplificazione in materia di prevenzione incendi e di tutela dell’ambiente che intervengono su
adempimenti particolarmente onerosi per circa 2 milioni
di Piccole e Medie imprese italiane.
Studiati in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni interessate, questi provvedimenti introducono un nuovo modo di fare semplificazione. Per
la prima volta in Italia viene concretamente affermato il
principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al
settore cui opera l’imprese e l’effettiva esigenza di tutela
degli interessi pubblici.
Prosegue, quindi, l’azione del governo per la semplificazione. I prossimi interventi riguarderanno la privacy, la
sicurezza sul lavoro e gli appalti.
Il pacchetto di semplificazioni approvato è composto da
due regolamenti che semplificano i seguenti procedimenti amministrativi nel settore della prevenzione incendi e
nel settore delle autorizzazioni ambientali:
• Certificato/rinnovo certificato di prevenzione incendi
• Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
• Documentazione di impatto acustico

CONVENZIONE
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FISCALE

Cedolare secca sui canoni

di locazione ad uso abitativo
Nuovo regime di determinazione del reddito in alternativa a quello ordinario

P

er effetto dell’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23,
contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, il locatore, proprietario
o titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, può optare per il nuovo regime di determinazione del reddito,
definito “cedolare secca sugli affitti”, in alternativa a
quello ordinario.

annuo delle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze. La “cedolare secca” è dovuta nella
misura:
• del 21%;
• ovvero del 19%, in relazione ai contratti di locazione
“concordati” stipulati ai sensi degli artt. 2 comma 3 e
8 della L. 9.12.98 n. 431, relativi ad abitazioni ubicate
nei Comuni “ad alta tensione abitativa”.

Le nuove disposizioni sulla “cedolare secca” sono entrate in vigore il 7.4.2011, ma si applicano a decorrere
dall’anno 2011. Affinché il locatore di un’unità immobiliare abitativa possa beneficiare del nuovo regime
fiscale opzionale è necessario che:
• sia un soggetto passivo IRPEF;
• la locazione sia effettuata al di fuori dell’esercizio di
imprese, arti o professioni.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Secondo quanto stabilito dal provvedimento Agenzia
delle Entrate 7.4.2011, la facoltà di optare per la “cedolare secca” è limitata ai locatori persone fisiche. La
“cedolare secca” può essere applicata, in alternativa
al regime impositivo ordinario, in relazione alla locazione di immobili ad uso abitativo e alle sole pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
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L’opzione per la “cedolare secca” riguarda il singolo
immobile, purché ad uso abitativo e locato per finalità
abitative.
Se l’immobile locato è posseduto da più soggetti in regime di comproprietà (o di contitolarità del medesimo
diritto reale di godimento, es. usufrutto), la “cedolare
secca” può essere applicata anche solo da alcuni dei
locatori comproprietari (o contitolari) che soddisfino i
suddetti requisiti.

ESERCIZIO OPZIONE

L’opzione per la “cedolare secca” deve avvenire:
• in sede di registrazione del contratto (anche volontaria o in caso d’uso, ove non ricorra l’obbligo di registrazione in termine fisso), oppure entro il termine
per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per le
AMBITO DI APPLICAZIONE
annualità successive alla prima o per la proroga (anLa “cedolare secca” sostituisce:
che tacita) del contratto;
• l’IRPEF e le relative addizionali applicabili al reddito • oppure in sede di dichiarazione dei redditi relativa al
fondiario prodotto dalle unità immobiliari alle quali si periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, per i
riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo
periodo di durata dell’opzione;
di registrazione in termine fisso (e che non sono sta• l’imposta di registro dovuta per le annualità contrat- ti volontariamente registrati), ovvero per i contratti in
tuali o per il minor periodo di durata del contratto per i corso nel 2011.
quali si applica l’opzione;
In ogni caso, l’opzione per la “cedolare secca” è effi• l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.
cace solo ove il locatore comunichi preventivamente
La “cedolare secca” sostituisce l’imposta di registro e al conduttore, con lettera raccomandata, la propria
l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e proro- rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del
ghe del contratto di locazione, qualora:
canone di locazione, anche se prevista nel contratto
• alla data della risoluzione anticipata sia in corso a qualsiasi titolo.
l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la
“cedolare secca”;
VERSAMENTO CIRCOLARE SECCA
• venga esercitata l’opzione per la “cedolare secca” La “cedolare secca sugli affitti” è versata con modalità
per il periodo di durata della proroga.
e termini analoghi al versamento dell’IRPEF.
Per i contratti in corso nell’anno 2011 è previsto il verBASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE
samento di un acconto della “cedolare secca”, pari
La “cedolare secca” si applica al canone di locazione all’85% dell’imposta dovuta, da effettuare:

• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a
257,52 euro, di cui:
– la prima rata, nella misura del 40%, entro il 16.6.2011
ovvero entro il 18.7.2011 (in quanto il giorno 16 cade
di sabato) con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di
interesse corrispettivo;
– la seconda rata, nella restante misura del 60%, entro
il 30.11.2011;
• in unica soluzione, entro il 30.11.2011, se l’importo
dovuto è inferiore a 257,52 euro.
Viene inoltre stabilito che:
• per i contratti con decorrenza successiva al 31.5.2011,
il versamento dell’acconto è effettuato in un’unica rata
entro il 30.11.2011;
• per i contratti con decorrenza dall’1.11.2011, il versamento dell’acconto non è dovuto.
A partire dal periodo d’imposta 2012, l’acconto della
“cedolare secca” è pari al 95% dell’imposta dovuta per
l’anno precedente e il versamento deve essere effettuato:
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a
257,52 euro, di cui:
– la prima rata, nella misura del 40%, entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello
0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda rata, nella restante misura del 60%, entro
il 30 novembre;

• in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo
dovuto è inferiore a 257,52 euro.
Se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera i
51,65 euro, l’acconto non è dovuto e l’imposta verrà
versata in sede di saldo.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Per il versamento a saldo della “cedolare secca”, compreso quello relativo all’anno 2011, si applicano le disposizioni in materia di versamento a saldo dell’IRPEF.
La “cedolare secca” può essere versata ratealmente,
ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, con applicazione
dei previsti interessi, in relazione agli importi dovuti a
titolo di:
• prima rata di acconto;
• saldo.
Il versamento della “cedolare secca”, in acconto e a
saldo, è eseguito mediante il modello F24.
Tale modalità deve essere utilizzata anche per i versamenti in acconto eseguiti nel corso del 2011 dai soggetti che presentano il modello 730/2011.
Per approfondire l’argomento collegarsi alla sezione Newsletter Fiscale del sito di Confartigianato
Torino: http://www.confartigianatotorino.it/index.
php?option=com_docman&Itemid=162
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www.confartigianatotorino.it:
alla scoperta delle sue potenzialita’

Breve guida all’utilizzo del nuovo sito di Confartigianato Imprese Torino

C

ome per ogni nuovo strumento di comunicazione, anche per il nuovo sito di Confartigianato
Imprese Torino (www.confartigianatotorino.
it) è utile avere a disposizione una piccola guida per
scoprirne appieno le risorse disponibili e sfruttrarlo al
meglio secondo le esigenze di ciascuna azienda.
L’intenzione è di creare una sorta di sede virtuale
dell’Associazione dove accogliere e coinvolgere l’imprenditore; semplificando la consultazione del sito e
moltiplicando le potenzialità informative attraverso
materiale video, immagini e modulistica utile per le
imprese.

più recenti. Da segnalare inoltre la possibilità nell’area
documenti di ricercare modulistica, allegati, normative
e contenuti presenti all’interno del sito.
L’area Stampa comprende i comunicati stampa, le
newsletter periodiche (fiscale e ambiente) e una sezione denominata ‘Confartigianato Torino’ nella quale è
possibile scaricare la versione elettronica della rivista
di Confartigianato Imprese Torino. L’area delle news è
suddivisa dal canto suo in 6 sezioni principali (Primo
Piano, Categorie, Eventi, Sindacale, Fiscale, Ambiente) per approfondire i nuovi argomenti e quelli di maggior rilievo. Accanto ad essa la colonna di destra della

Innanzitutto per creare un punto di riferimento per ciascun mestiere artigiano, è stata realizzata una pagina
riservata ad ogni categoria con i servizi disponibili e le
relative news di aggiornamento. Procedimento simile
per le pagine dei servizi più utilizzati dalla platea degli
imprenditori (fiscale, sindacale, ambiente, credito) nel26 le quali la colonna destra presenta le notizie inerenti

pagina principale dà spazio ai numeri utili dell’Ufficio
Ambiente e Sicurezza e dello Sportello Credito.
Si ricorda infine la possibilità di iscriversi gratuitamente
alla Pagina Facebook Ufficiale di Confartigianato Torino all’indirizzo www.facebook.com/pages/Confartigianato-Torino/170123753036392 e ricevere così notizie
aggiornate direttamente all’interno del social network.

Come risparmiare nella gestione e nel consumo dell’energia elettrica e del gas

I

l C.En.P.I. (Consorzio per l’Energia per le Piccole
Imprese) nasce nel
2003 su iniziativa delle
Associazioni territoriali
di Confartigianato per
rispondere alle esigenze delle aziende artigiane associate ed offrire un supporto adeguato ed affidabile sul
tema dell’energia. Oggi il mercato dell’energia elettrica, così come quello del gas, è totalmente liberalizzato; pertanto tutti possono decidere di cambiare fornitore. Il passaggio sul libero mercato avviene senza
interruzione di fornitura. Il Consorzio C.En.P.I., forte
dell’esperienza acquisita, ha lo scopo di selezionare di
anno in anno offerte migliori e più trasparenti sul libero
mercato. Per il 2010 ha stipulato accordi con Energe-

tic Source del gruppo Renova ed ENeco Energia del
gruppo Edison. Dal 1° aprile del 2010 è offerto altresì
il servizio gas tramite l’accordo stipulato con Edison.
Grazie alle nuovi condizioni economiche il Consorzio
offre una pluralità di scelte personalizzabili, anche per
i grandi consumi. Per aderire è sufficiente sottoscrivere mandato di rappresentanza al C.En.P.I. che, a sua
volta, è a disposizione delle aziende per fornire consulenza personalizzata, preventivi di risparmio gratuito
confrontando le offerte, stipulare i nuovi contratti e disdettare i contratti precedenti, predisporre una scheda
di rendicontazione annuale dei risparmi ed è a disposizione per risolvere eventuali altre problematiche.
Per informazioni ed adesioni rivolgersi all’Ufficio
Categorie di Confartigianato Imprese Torino (tel.
011.50.62.155 – E-mail: categorie@confartigianatotorino.it).

SERVIZI

Scegli il consorzio C.En.P.I
e risparmia sull’energia
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SCADENZE

SCADENZIARIO PER LE IMPRESE
Le date da non perdere nel bimestre maggio-giugno 2011

MAGGIO 2011
2 lunedì

INPS Uni-Emens Dipendenti - IVA TR Credito Infrannuale

16 lunedì

INPS Contributi IVS Artig. E Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenuta alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute
alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – IVA
Liquidazione Trimestrale “Speciale”

20 venerdì

ENASARCO versam. Contributi

25 martedì

IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

30 lunedì
Deposito Bilancio Soc. di Capitale

31 Martedì

IVA Elenchi Black List Mensili
INPS Uni-Emens Dipendenti
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GIUGNO 2011
16 giovedì

CCIAA Diritto Annuale – ICI Imposta 2011 – INPS
Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF
Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute
alla fonte – IVA Dichiarazioni d’intento – IVA Liquidazione Mensile – UNICO Persone Fisiche – vers
Imposte: IRPEF – Addiz./ IVA /IRAP /INPS – UNICO
Soc. Persone: vers. IVA/IRAP – Iva adeguamento a
Studi di Settore

25 sabato

IVA comunitaria Elenchi – Intrastat Mensili

30 giovedì

ICI Dichiaraz. 2011 x variaz. 2010 – INPS Uni-Emens
Dipendenti – IVA Elenchi Black List Mensili – UNICO
Dichiaraz. Present. in Posta

GLI UFFICI ZONA
TORINO:
Sede Centrale 10139 - Via Frejus, 106 - Tel. 0115062111 - Fax 0115062100
10142 * Via Vandalino 82/30 - vandalino@confartigianatotorino.it - Tel. 011 403 48 78
10137 * Via Tempio Pausania 13 - tempio@confartigianatotorino.it - Tel. 011 30 75 88
10151 * C.so Lombardia 165/B - lombardia@confartigianatotorino.it - Tel. 011 739 23 54
10152 * C.so Novara 14 - novara@confartigianatotorino.it - Tel. 011 248 98 56
10125 * Via Principe Tommaso 4 - sansalvario@confartigianatotorino.it - Tel. 011 00 15 206
CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3 - carmagnola@confartigianatotorino.it - Tel. 011 971 64 53
IVREA
10015 * Via Torino 133 - ivrea@confartigianatotorino.it - Tel. 0125 42 51 45
LUSERNA S. G.
10060 * C.so Matteotti 14 - Tel. 0121 901604
MONCALIERI
10024 * C.so Roma 13 - moncalieri@confartigianatotorino.it - Tel. 011 640 72 42
ORBASSANO
10043 * Via Torino 1 - orbassano@confartigianatotorino.it - Tel. 011 901 75 78 – Fax 011 901 83 81
PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25 - pinerolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0121 322 559
RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18 - rivarolo@confartigianatotorino.it - Tel. 0124 29 881
RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31 - rivoli@confartigianatotorino.it - Tel. 011 95 39 041 – Fax 011 95 39 067
SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11 - settimo@confartigianatotorino.it - Tel. 011 897 11 32

SERVIZI AGLI ASSOCIATI
• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Consulenza e assistenza creditizia
Tel. 011 5062123
credito@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV
Sociale:
• CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 50 62 120
caafto@libero.it
• Patronato INAPA
Tel. 011 50 62 125/137
inapa-torino@libero.it
• ANAP Tel. 011 0015207
anap@confartigianatotorino.it
TORINO C.so Palestro 13
Fax 011 53 82 00
SANTENA Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

