
TORINO 

BIMESTRALE D I  INFORMAZIONE E NOTIZ IE  PER LE  AZIENDE ASSOCIATE

Bollettino Ufficiale degli Organi Direttivi di Confartigianato Torino

GENNAIO - FEBBRAIO 2013 - ANNO XXXIV - Dicitura Aut.va: “Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale –70%  NO/TORINO - n°1-2 Anno 2013”

  primo piano

  news

Giorgio Merletti 
nuovo Presidente di 
Confartigianato nazionale    
pag. 6

Pagamento PA: 
dal 1° gennaio legge 
contro i cattivi pagatori
pag. 8

  convenzioni
Attivata convenzione 
con società di Mutuo 
Soccorso pinerolese
pag. 22





3

BIMESTRALE di 
INFORMAZIONE e NOTIZIE
per le AZIENDE ASSOCIATE
Anno XXXIV - Numero 1-2
GENNAIO/FEBBRAIO 2013
Bollettino ufficiale
degli Organi Direttivi
di Confartigianto Torino

Redazione
Via Frejus, 106
10139 - TORINO
Tel. 011.5062111
Fax 011.5062100
www.confartigianatotorino.it
info@confartigianatotorino.it

Direttore Responsabile
Dino De Santis

Grafica e impaginazione
NEW ALL MEDIA
Comunicazione, grafica, web
Corso Siracusa, 152
10137 - TORINO
www.newallmedia.com

Art Director
Stefano Gribaldo
s.gribaldo@newallmedia.it

Grafica
Paola Demasi
grafica@newallmedia.it

Revisione testi
Andrea Scappazzoni
a.scappazzoni@newallmedia.it

Fotografie
Syncstudio Photo Agency
Thinkstok

Concessionaria
esclusiva pubblicità
NEW ALL MEDIA 
Corso Siracusa, 152
10137 - TORINO
Tel. 011 19887655
Fax 01119887656
www.newallmedia.com

Stampa
G.Canale & C. S.p.a.-Torino

Autorizzazione del Tribunale di 
Torino n.1833 del 26 novembre 
1966. Spedizione in abbonamnto 
postale - Art.2 comma 20b - legge 
663/96 - Filiale di Torino n. 4. 
Contiene pubblicità inferiore al 
45%. La Direzione si riserva la 
facoltà di rifiutare qualsiasi inser-
zione i pareri o gli orientamenti 
espressi degfli autori degli articoli 
non impegnano la Direzione. Vie-
tata la riproduzione anche parzia-
le di articoli disegni e fotografie, 
senza preventiva autorizzazione 
scritta.

sommario
 sommario

editoriale
 Il peso della pressione fiscale sulle piccole imprese

5

6

7

12

16

19

22

25

27

29

TORINO

primo piano
 Giorgio Merletti nuovo Presidente di Confartigianato Nazionale

news
 Per oltre 1 milione di Pmi pressione fiscale + 22,6% in un anno
 Pagamento PA: dal 1° gennaio legge contro i cattivi pagatori

informaCategorie
 Appuntamenti e notizie per gli artigiani

ambiente e Sicurezza
 Sicurezza sul lavoro: un portale sulla formazione e-learning
 Notiziario flash

fiscale
 Novità in materia di fatturazione dal 1° gennaio 2013

convenzioni
 Attivata convenzione con Società di Mutuo Soccorso pinerolese
 Prospetto convenzioni per gli associati a Confartigianato Torino

gruppi sociali
 Protezione sociale: aiuto limitato al lavoro femminile

Confartigianato Uno di noi
 Nell’Officina Cacao è di scena il cibo degli dei

scadenze
 Scadenziario per le imprese



4

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 e I.C.I.
Fai verificare o compilare il Tuo 730 o la Tua I.C.I. perchè 

è difficile avere la certezza di aver compilato con precisione 
queste dichiarazioni.

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

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

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

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

10122 TORINO – C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379153/154 - FAX 011.538200

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

Il peso della 
pressione fiscale 
sulle piccole imprese

L
a pressione fiscale non molla, 
anzi, negli ultimi dodici mesi 
è aumentata di oltre il 20%. Il 
risultato? Più della metà delle 
Pmi (pari al 58%) è costretto 

a chiedere prestiti e, quindi, ad ac-
cumulare nuovi debiti per pagare le 
tasse.  In questo modo si dà vita ad 
un circolo vizioso che non promette 
niente di buono per l’immediato fu-
turo. Il meccanismo perverso è all’in-
circa questo:  la pressione fiscale au-
menta e per far fronte o si lasciano 
indietro i pagamenti, ad esempio ai 
fornitori, o si è costretti a ricorrere a 
prestiti bancari, indebitandosi con le 
banche, o si è costretti a chiedere al 
fisco dilazioni nei pagamenti, oppure 
non si è più in grado di pagare le 
imposte (come succede a 40mila im-
prenditori)  per mancanza di liquidità 
e si chiude la saracinesca della bot-
tega. Francamente non saprei quale 
tra le opzioni menzionate sia la meno 
peggio. 
Un altro risvolto negativo sul fronte 
tasse non riguarda solo la quantità 
di imposte da pagare, ma anche la 
complessa modalità burocratica di 
pagamento. La crescita delle tasse 
procede di pari passo con l’aumen-
to degli adempimenti burocratici in 
campo fiscale. Un dramma nel dram-
ma.
Dopo il duro e iniquo salasso dell’Imu, 
con la nuova tassa relativa a rifiuti e 
servizi, la Tares, verrà inferto un nuo-
vo colpo mortale alle imprese artigia-
ne.
La nuova tariffa comunale risulterà in-

fatti ben più gravosa della Tarsu, ep-
pure nessuno si chiede come i piccoli 
imprenditori e le famiglie possano 
farvi fronte. Ancora una volta ven-
gono chiesti ingenti sacrifici a coloro 
che rappresentano l’ossatura produt-
tiva e sociale del Paese. Ancora una 
volta si svuotano le tasche a coloro 
che dovrebbero contribuire alla ripre-
sa dei consumi e alla crescita.
Negli ultimi mesi i licenziamenti nelle 
aziende artigiane sono considerevol-
mente aumentati, ma lo stillicidio di 
aziende che chiudono e di lavoratori 
che restano disoccupati pare non su-
scitare un adeguato allarme da parte 
di istituzioni e politica.
Ricordiamo, inoltre, che a partire dal 
30 giugno tutte le aziende (anche 
quelle sotto i 10 dipendenti ora in re-
gime di autocertificazione) avranno 
l’obbligo di stilare il documento di 
valutazione dei rischi, ai sensi del Te-
sto Unico sulla Sicurezza; questa nuo-
va incombenza pareva parzialmente 
“sgravata” dall’introduzione delle 
procedure standardizzate, redatte 
dal Ministero del Lavoro, ed entrate 
in vigore dopo la pubblicazione sul-
la Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 
2012. Ma non è così. Malgrado tutte 
le modifiche proposte, e in parte ac-
cettate, dalle nostre commissioni tec-
niche a livello provinciale, regionale 
e nazionale, il prodotto finale risulta 
essere di difficile comprensione e an-
cora di più complessa compilazione, 
esponendo tra l’altro l’artigiano a pe-
santi sanzioni amministrative e penali 
in caso di redazione errata.

 Il risultato di questa congiuntura nefa-
sta? Tra gennaio ed aprile chiuderan-
no il 30% delle attività e il commercio 
sarà il capofila di questa previsione 
negativa. E il paradosso sta nel fatto 
che sempre di più il  lavoro dell’arti-
giano è quello del “mediatore”: con 
le banche, con il fisco, con le tasse, 
con la burocrazia, con i fornitori, con 
Enti vari lontani dalla realtà produt-
tiva. Pur nella consapevolezza della 
gravità della crisi del nostro Paese e 
delle difficoltà finanziarie degli enti 
locali, noi artigiani non siamo di-
sposti a scomparire in silenzio, non 
siamo disposti a farci assassinare dal 
fisco, non siamo disposti a pagare il 
prezzo di errori commessi da altri. 

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Con il 2013 il giornale Confartigia-
nato Torino, che da tanti anni è entra-
to nelle case dei nostri associati con 
una cadenza mensile, ha deciso di 
rinnovarsi sia dal punto di vista dei 
contenuti, che daranno spazio agli 
approfondimenti e ai dialoghi con 
le istituzioni e con i politici, sia dal 
punto di vista della periodicità che 
osserverà una cadenza bimestrale. 
Un rinnovamento che riteniamo utile 
e che speriamo possa incontrare il 
vostro gradimento.

Dino De Santis 
Presidente di Confartigianato Torino

Un meccanismo che complica la gestione 
economica e frena la ripresa

TORINO



  primo piano TORINO

6

Giorgio Merletti 
nuovo Presidente 
Confartigianato nazionale    

G
iorgio Merletti è sta-
to eletto Presidente 
di Confartigianato a 
livello nazionale per 
il quadriennio 2012-

2016 dall’Assemblea della Confe-
derazione che rappresenta 700.000 
artigiani e piccole imprese. Il nuovo 
Presidente sarà affiancato dai vice 
Presidenti Claudio Miotto (Vice Presi-
dente Vicario), Rosa Gentile e Marco 
Granelli. Giorgio Merletti è nato ad 
Arsago Seprio (Varese) nel 1951: 
Laureato in architettura, è imprendi-
tore nel settore della falegnameria. 
In ambito associativo è Presidente 
di Confartigianato Varese e di Con-
fartigianato Lombardia. Durante la 
presidenza di Giorgio Guerrini, ha 
ricoperto l’incarico di Vice Presiden-
te Vicario con delega alle relazioni 
sindacali. Dal 2006 al 2009 è stato 
Vice Presidente di Artigiancassa. Dal 
1990 Merletti ha maturato anche una 
lunga esperienza di amministratore 
pubblico a livello locale, culminata 
con l’incarico di Sindaco del Comune 
di Arsago Seprio (Varese) dal 2004 

al 2009. 
Giorgio Merletti succede a Giorgio 
Guerrini, che ha guidato la Confede-
razione dal 2004 e al quale il neo 
Presidente ha rivolto il ringraziamen-
to di Confartigianato per l’impegno 
dedicato, in questi 8 anni, alla valo-
rizzazione e allo sviluppo dell’arti-
gianato e delle piccole imprese. 
Un impegno che Merletti ha dichia-
rato di voler onorare, indicando le 
linee dell’azione confederale. “In 
questa difficile fase della nostra eco-
nomia – ha sottolineato – serve uno 
sforzo eccezionale per costruire un 
contesto favorevole alle potenzialità 
imprenditoriali del nostro Paese, per 
irrobustire il tessuto produttivo dell’ar-
tigianato e delle piccole aziende, per 
migliorarne la capacità competitiva e 
consentire loro di uscire dalla crisi.” 
Merletti ha poi parlato delle immi-
nenti scadenze elettorali che, ha 
ricordato  richiedono il nostro impe-
gno di elaborazione di proposte da 
rivolgere alla politica per difendere 
e valorizzare 4.292.538 micro e 
piccole imprese italiane che danno 

occupazione a 9.836.832 addetti. 
In particolare, le imprese artigiane 
sono 1.447.070 e danno lavoro a 
3.210.793 addetti. Le micro e pic-
cole imprese rappresentano il 98,2% 
del totale delle aziende italiane e il 
58,9% degli addetti, contribuiscono 
al 38% del fatturato totale delle im-
prese, al 41,2% del valore aggiunto 
e al 40,4% degli investimenti”.
L’Assemblea di Confartigianato ha 
provveduto altresì ad eleggere i 20 
componenti della Giunta Esecutiva 
nelle persone di Sauro Antonelli, Sal-
vatore Ascioti, Fabio Banti, Salvato-
re Bellopede, Valdimiro Belvederesi, 
Corrado Brigante, Dario Bruni, Ange-
lo Carrara, Luca Falco, Adelio Ferra-
ri, Giuseppe Interdonato, Marici Levi, 
Eugenio Massetti, Domenico Massi-
mino, Giuseppe Mazzarella, Valeria 
Piccari, Mario Pozza, Nunzio Reina, 
Davide Servadei, Andrea Turetta.
Il nuovo Presidente ha confermato la 
fiducia a Cesare Fumagalli nell’inca-
rico di Segretario Generale di Con-
fartigianato. 

Subentra a Giorgio Guerrini e guiderà la Confederazione fino al 2016Da sinistra : Claudio Miotto, Giorgio Merletti, 
Cesare Fumagalli. Marco Granelli, Rosa Gentile

RINNOVATE ANCHE LE CARICHE DEL SISTEMA ASSOCIATIVO REGIONALE

Sono avvenuti nel finire del 2012 anche i rinnovi della dirigenza regionale del sistema categorie di Confartigia-
nato Piemonte. Quattro gruppi di mestiere a livello regionale hanno visto l’insediarsi al loro vertice di altrettanti 
imprenditori di Confartigianato Torino. All’interno della categoria alimentazione è stata nominata come rappre-
sentante regionale dei gelatieri Diana De Benedetti della Gelateria Rivareno ottenendo successivamente anche 
l’incarico di consigliere a livello nazionale. Nel settore artistico Laura Malandrino dell’azienda Decorazioni 
artistiche Laura è divenuta presidente dei ceramisti mentre Chiara Ferraris della ditta Art & Glass Fusing è stata 
scelta come rappresentante del mestiere “Vetro, musica ed arti varie”.
Infine tra i riparatori di elettrodomestici Giuseppe Bezzi è stato confermato nuovamente quale presidente. Agli 
imprenditori eletti di Confartigianato Torino e ai presidenti che rappresenteranno le categorie di appartenenza 
per il prossimo quadriennio. 
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Per oltre un milione 
di PMI pressione fiscale 
+ 22,6% in un anno

M
entre gli imprenditori si 
accingono a versare il 
saldo dell’IMU, Confar-
tigianato ha ‘misurato’ 
il peso e gli effetti della 

pressione fiscale di quest’ultimo anno 
sulle imprese. 
Un sondaggio ISPO/Confartigianato 
su un campione di imprenditori artigia-
ni, condotto tra il 6 il 12 dicembre, ri-
vela che per il 74% delle imprese, pari 
a 1.067.214 aziende, negli ultimi 12 
mesi la pressione fiscale è cresciuta in 
media del 22,6%.
La percentuale nazionale del 74% di 
imprese che dichiarano un aumento 
delle tasse viene addirittura supera-
ta nei casi delle imprese con dipen-
denti (79%), in quelle localizzate nel 
Nord Ovest (83%) e nel Mezzogiorno 
(80%), nelle aziende impegnate nel 
settore dei servizi alla persona (80%).
Il sondaggio ISPO/Confartigianato 
mette in luce anche le pesanti conse-
guenze della crescita della pressione 
fiscale: il 33% degli imprenditori è sta-
to costretto a ritardare il pagamento 
dei propri fornitori, mentre il 29% ha 
dovuto rinunciare a fare investimenti in 
azienda. Per il 26% delle imprese l’ac-
cresciuto peso del fisco ha causato ri-
tardi nel pagamento di alcune imposte. 
Effetti negativi anche sull’occupazione: 
il 16% delle imprese ha rinunciato ad 
assumere personale e il 14% ha do-
vuto licenziare i dipendenti o ricorrere 
agli  ammortizzatori sociali.
In più, per fare il proprio dovere di 
contribuente, il 58% degli intervistati, 
pari a 615.000 aziende, deve ricor-
rere a prestiti bancari o è costretto a 
chiedere al fisco dilazioni di pagamen-
to. E addirittura 40.000 imprenditori 
non potranno pagare le imposte per 
mancanza di liquidità.
Ad opprimere i piccoli imprenditori ita-
liani non è solo la quantità di tasse ma 

Gli effetti della pressione fiscale secondo l’Osservatorio Ipso-Confartigianato

L’aumento della tassazione sulla sua impresa ha prodotto qualcuno di questi 
effetti?
(valori percentuali)

In che modo ha fatto/farà fronte al pagamento delle maggiori imposte?
(valori percentuali)

anche la complessità per pagarle. Il 
sondaggio ISPO/Confartigianato ri-
leva infatti che, in quest’ultimo anno, 
per il 57% degli imprenditori sono 
aumentati anche gli adempimenti bu-
rocratici in campo fiscale. Soltanto il 
2% degli intervistati indica una dimi-
nuzione. Una zavorra che è ancora 
più pesante per le imprese del Nord 
Ovest, dove il 64% ha subìto un au-
mento della pressione burocratica, e 
per le aziende del settore dell’edili-
zia il 65% delle quali ha avvertito la 
crescita della burocrazia fiscale.
“Il sondaggio – sottolinea il Presiden-
te di Confartigianato Giorgio Mer-
letti – conferma quanto denunciamo 

da tempo a proposito dell’impenna-
ta della pressione fiscale sul sistema 
produttivo. Secondo le nostre rile-
vazioni, nel 2012 le entrate fiscali 
sono cresciute di 24,8 miliardi, al rit-
mo di 47.238 euro al minuto, e han-
no raggiunto il livello del 44,7% del 
Pil, con un aumento di 2,2 punti in 
un solo anno. Tra il 2005 e il 2013 
l’incremento delle entrate fiscali ‘as-
sorbe’ il 97,3% dell’incremento del 
PIL. Sono numeri che parlano chiaro: 
se vogliamo ritrovare la strada per 
uscire dalla crisi, è indispensabile 
intervenire per ridurre la pressione 
fiscale sulle imprese”.
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Pagamento PA: dal 
1° gennaio legge contro 
i cattivi pagatori

L
a Pubblica amministrazione è 
sempre più lenta a pagare le 
imprese fornitrici di beni e ser-
vizi: nel 2012 il tempo medio 
è salito a 193 giorni.

Lo rileva un rapporto di Confartigia-
nato dal quale emerge che  tra mag-
gio e novembre 2012 il ritardo con 
cui gli Enti pubblici (Amministrazione 
centrale, Regioni e Province) salda-
no le fatture alle imprese è aumenta-
to di 54 giorni.

Per arginare il malcostume dei ‘cat-
tivi pagatori’, dal primo gennaio 
sono entrate in vigore le norme che 
fissano a 30 giorni il termine ordi-
nario per regolare i pagamenti nelle 
transazioni commerciali tra Enti pub-
blici e aziende private e tra imprese 
private.

Una legge tanto più necessaria, se-
condo Confartigianato, visto che alle 
imprese il ritardo con cui la Pa salda 
i propri debiti rispetto ai 30 giorni 
stabiliti dalla nuova legge costa 2,5 
miliardi di maggiori oneri finanziari.
Il rapporto di Confartigianato rivela 
che la Pubblica Amministrazione ha 
accumulato debiti commerciali per 
79 miliardi nei confronti dei fornitori 
di beni e servizi. Di questi, 35,6 mi-
liardi si riferiscono a debiti verso for-
nitori del Servizio Sanitario Nazio-
nale, che comprende Asl, Aziende 
Ospedaliere, Aziende Ospedaliere 
Universitarie e Irccs.

A farsi attendere sono soprattut-
to le Asl che hanno tempi medi di 
pagamento di 269 giorni che però 
arrivano a picchi di 793 giorni in 
Calabria, 755 giorni in Molise, 661 
giorni in Campania, 398 giorni nel 
Lazio, 349 giorni in Puglia, 308 

giorni in Sardegna. Nel complesso 
i tempi medi di pagamento delle 
Asl della Mezzogiorno sono di 425 
giorni, più che doppi (+120%) ri-
spetto ai 193 giorni medi delle Asl 
del Centro-Nord. 

Il rapporto di Confartigianato mette 
in evidenza che nel 2011 la Pubbli-
ca Amministrazione ha acquistato 
beni, servizi e investimenti fissi per 
167,9 miliardi, pari al 10,6% del 
PIL. Più dei tre quarti (78,3%) degli 
acquisti della Pa per un valore di 
131,5 miliardi, è determinato dalle 
Amministrazioni Locali, seguono le 
Amministrazioni Centrali con acqui-
sti per 34 miliardi (20,3% del totale 
della Pa) e gli Enti previdenziali con 
2,4 miliardi (1,4%).

A livello regionale, dei 146,3 mi-
liardi di euro di spesa, 98,1 miliar-
di sono assorbiti dal Centro-Nord 
(67,0%) e 48,3 miliardi dal Mezzo-
giorno (33,0%).

Tra il 2001 e il 2011 gli acquisti 
della P.A. sono saliti del 34,9%, con 
una incidenza sul PIL che passa dal 
9,9% al 10,6%, con un incremento 
di 0,7 punti del PIL. A seguito delle 
recenti manovre di correzione dei 
conti pubblici si inverte la tendenza 
rilevata negli ultimi dieci anni e nei 
prossimi anni si prevede una ridu-
zione sensibile del peso sul PIL della 
spesa per acquisti della Pa che pas-
sa dal 10,9% del 2010 al 9,5% nel 
2015.

“La nuova legge sui tempi di paga-
mento – sottolinea il Presidente di 
Confartigianato Giorgio Merletti – è 
un passo avanti per ristabilire etica 
e correttezza nei rapporti economici 

Secondo il rapporto Confartigianato i tempi medi di pagamenti si allungano

Un provvedimento 
necessario, secondo 
Confartigianato: 
l’obiettivo è arginare 
il malcostume 
dei cattivi pagatori
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tra imprese e Pubblica Amministra-
zione, tra imprese committenti e im-
prese subfornitrici. Quello dei ritardi 

di pagamento è uno dei problemi 
più gravi che stanno all’origine del-
la mancanza di liquidità degli im-

prenditori e che addirittura, in questi 
tempi di credito scarsissimo, porta 
anche alla chiusura molte aziende”.
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Confartigianato Torino, 
per valorizzare la 
dimensione artigiana

T
utti dovrebbero interessarsi 
del futuro dell’artigianato. 
Perché l’artigianato è parte 
fondante della cultura pro-
duttiva italiana ieri come 

oggi. Sapere “fare bene” le cose, a 
“regola d’arte” coinvolgendo mente 
e mani. Ricavare un profitto che non 
è mai disgiunto dalla soddisfazione 
personale,  procurando 
valore aggiunto  alla co-
munità in cui si è inseriti e 
con cui si mantengono rela-
zioni sociali oltre che funzionali, è la  
scommessa che la piccola e piccolis-
sima impresa lanciano all’economia 
neocapitalistica in grave crisi.
Oggi serve più la crescita che la fles-
sibilità. Servono più investimenti sulla 
produzione localizzata di beni e di 
servizi di qualità in contesti organiz-

zativi che favoriscono la valorizza-
zione delle persone. Oggi serve, in 
altre parole, il rilancio  della dimen-
sione artigiana per ricondurre l’eco-
nomia alla responsabilità sociale. 
Confartigianato Torino si propone 
perciò di interpretare il lavoro artigia-
no come fattore di crescita aziendale 
nel contesto di sviluppo dell’econo-

mia locale e del territorio.  Per que-
sto, l’Associazione si muove in un 
contesto di forte rinnovamento e di 
risposta costruttiva nei confronti delle 
mutate esigenze del mercato.  Nella 
consapevolezza che il mantenimento 
di un rapporto costante con i nuovi 
materiali, la ricerca, la condivisione 

delle conoscenze, lo scambio e inte-
grazioni dei saperi e il dialogo col 
patrimonio culturale sono le condizio-
ni per tutelare effettivamente gli inte-
ressi elle imprese artigiane di beni e 
di servizi. 
Con questo spirito vengono forniti 
servizi qualificati di patronato, con-
sulenza  e di promozione  che inten-

dono rispondere a aspettative  
e a esigenze reali delle singo-
le categorie artigiane ma che 
sono anche finalizzati a  creare 

un “sistema lavoro” locale più interes-
sante e illuminato.
Una molteplicità di attività ed even-
ti che illustra il nostro modo di fare 
associazione: unirci per dare forza e 
valore e legittimità agli interessi che 
tuteliamo. Per essere orgogliosi di es-
sere artigiani.

Avere accanto un’organizzazione che ti sostiene in tutte le esigenze di impresa

Associandoti non sei solo ad affrontare le criticità del-
la tua impresa. In qualità di tesserato puoi avere il 
supporto degli uffici zona territoriali e ricevere:

- assistenza fiscale
- assistenza pensionistica 
- consulenza sindacale
- consulenza creditizia 
- consulenza legale
- consulenza ambientale e sulla sicurezza
- accesso a un ventaglio di convenzioni
- abbonamento gratuito al periodico dell’associazione
- accesso privilegiato a corsi di aggiornamento professionale
- accesso privilegiato a progettualità speciali per la valorizza-
zione dell’artigianato
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RICHIESTA PREVENTIVO PERSONALIZZATO DEI NOSTRI SERVIZI
(da restituire compilato presso gli uffici zona territoriali o inviare via fax al numero 011.50.62.100  o 
via e-mail a info@confartigianatotorino.it)

Denominazione………………………………………………………………………………………………………………….

Codice Fiscale…………………………………………..Attività esercitata………………………………………………....

C.A.P. ………………Comune……………………………Via…………………………………………………………….....

e-mail…………………………........................................................................................................................

tel. ……………………….............… fax…………………….................... cell. ……………………………….............

Persona da contattare…………………………………………………………………………………………………………

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003, art.13: i dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione, con supporto 

cartaceo e/o informatico, dal titolare Confartigianato Torino Servizi per le Imprese a Socio Unico S.r.l.

        Data………………………………............……...

CONTABILITA’
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

CONSULENZA FISCALE
ELABORAZIONE PAGHE

CONSULENZA SINDACALE

PER ESSERE CONTATTATI: 

Un mondo di servizi 
al tuo servizio

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

M AT E R I A L M E N T E 
PRESENTE AL MACEF 
DI MILANO 

Il progetto Material-
mente presente alla 

94a edizione del Macef di Milano 
(24-27 gennaio 2013), presso il 
padiglione 1 K03 nell’area “Muse 
d’Italia, area di rilevazione di oggetti 
esistenti e di prototipi del merchan-
dising museale ritenuti significativi 
modelli di espressione del patrimo-
nio della cultura italiana. Dei prototi-
pi realizzati nelle botteghe artigiane 
- esempi di cultura materiale e di un 
artigianato non soltanto tradizionale, 
ma tecnico ed innovativo – circa la 
metà sarà in vendita su ordinazione, 
a seguito anche di un’analisi di so-
stenibilità commerciale dei prodotti. 
Materialmente è un’operazione di 
design partecipato che ha previsto 
nelle fasi precedenti l’interazione tra 
imprese artigiane e studenti universi-
tari del corso di Disegno industriale 
del Politecnico di Torino.

 autoriparazione
ELETTRAUTO E MECCANICA ACCOR-
PATI NELLA SEZIONE MECCATRONICA
 
Il 5 gennaio 2013 è entrata in vigo-
re la legge 224/2012 modificando 
così le sezioni dell’attività di autori-
parazione e accorpando in un’unica 
sezione, meccatronica, la meccani-
ca-motoristica e l’elettrauto.
Tutti coloro che intendono iniziare 
l’attività di meccanica-motoristica 
o di elettrauto devono quindi poter 
dimostrare il possesso dei requisiti 
professionali per entrambe le catego-
rie. Sono previste disposizioni tran-
sitorie per le imprese che, alla data 
del 5 gennaio 2012, sono iscritte 
per le singole attività di meccanica-
motoristica o elettrauto: tali imprese 
possono proseguire le rispettive atti-
vità per i cinque anni successivi alla 

medesima data. Entro tale termine, le 
persone preposte alla gestione tec-
nica delle predette imprese, devono 
frequentare con esito positivo il corso 
professionale istituito dalle regioni.
Inoltre, qualora, la  persona  pre-
posta alla gestione tecnica, anche 
se titolare dell’impresa, abbia già 
compiuto cinquantacinque anni al 5 
gennaio 2012, essa può proseguire 
l’attività fino al compimento  dell’età 
prevista, ai sensi  della disciplina vi-
gente in materia, per il conseguimen-
to della pensione di vecchiaia.

 benessere
SERVIZIO SEGNALAZIONE ATTIVITA’ 
ABUSIVE E/O IRREGOLARI 

A seguito dell’incontro tra Confarti-
gianato Benessere  e le altre  associa-
zioni di categoria e l’assessore Giu-
liana Tedesco del comune di Torino, 
il comune ha ampliato il servizio del 
contact center per segnalare le attivi-
tà abusive e/o irregolari La comuni-
cazione sarà in forma anonima tra-
mite  telefono 011 4426495 (orario 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
15.00), fax 011 4426358, e-mail: 
contactcenterpm@comune.torino.it
Rimane sempre possibile la segnala-
zione tramite l’Associazione.

 edilizia 

BANCA DATI APPALTI, AVVIO GRA-
DUALE 

Il Nuovo articolo 6 bis del Codice 
dei Contratti Pubblici, introdotto dal 
Dl. n. 5/2012, ha disposto che, dal 
1° gennaio 2013, le stazioni appal-
tanti e gli enti aggiudicatori verifichi-
no il possesso da parte delle imprese 
dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario per la partecipazione 
alle procedure disciplinate dal Co-
dice esclusivamente in via telemati-
ca tramite la Banca dati nazionale 
dei contratti pubblici istituita presso 

OBBLIGO PEC PER IMPRESE 
INDIVIDUALI
Coloro che intendono costituire 
un’impresa individuale devono in 
fase di iscrizione presso il Registro 
Imprese o Albo Imprese Artigiane 
comunicare il proprio indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata (PEC). 
Le domande di iscrizione sprovvi-
ste dell’indirizzo PEC saranno so-
spese per tre mesi in attesa dell’in-
tegrazione di indirizzo. 
Le imprese individuali già iscritte 
al Registro Imprese o Albo Imprese 
Artigiane e non soggette a proce-
dura concorsuale, sono tenute a 
depositare, presso l’ufficio del Re-
gistro delle imprese competente, il 
proprio indirizzo di posta elettro-
nica certificata (PEC) entro il 30 
giugno 2013.
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l’Autorità di Vigilanza.Per definire 
i dati concernenti alla partecipazio-
ne alle gare, in relazione ai quali è 
obbligatoria l’inclusione della docu-
mentazione nella Banca dati, nonché 
i termini e le regole, l’AVCP ha ap-
provato uno schema di deliberazio-
ne che istituisce il nuovo sistema di 
verifica on line dei requisiti attraverso 
il portale denominato AVCPASS, do-
tato di apposite aree per operatori 
economici e stazioni appaltanti/enti 
aggiudicatori.L’introduzione del si-
stema AVCPASS sarà comunque gra-
duale:
- dal 1° gennaio 2013 facoltativo per 
gli appalti di importo a base d’asta 
pari o superiore a € 1.000.000,00;
- dal 1°aprile 2013 facoltativo per gli 
appalti di importo a base d’asta pari 
o superiore a € 150.000,00 e ob-
bligatorio per gli appalti di importo 
a base d’asta pari o superiore a € 
1.000.000,00;
- dal 1° luglio 2013 facoltativo per 
gli appalti di importo a base d’asta 
pari o superiore a € 40.000,00 e 
obbligatorio per gli appalti di impor-
to a base d’asta pari o superiore a 
€150.000,00;
- dal 1° ottobre 2013 obbligatorio per 
gli appalti di importo a base d’asta 
pari o superiore a € 40.000,00.
A seguito della consultazione per il 
via libera definitivo del documento, si 
dovrà attendere il parere del Garante 
della privacy sulla gestione dei dati 
sensibili forniti dalle imprese.
 

 trasporti
DAL 20 FEBBRAIO VIA LA TARGA RI-
PETITRICE 

Con l’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni i rimorchi immatricola-
ti a far data dal 20 febbraio 2013 
dovranno essere muniti di una targa 
di immatricolazione avente le carat-
teristiche conformi a quella posterio-
re degli autoveicoli e non dovranno 
più apporre nella parte posteriore la 
targa ripetitrice dei dati di immatrico-
lazione della motrice alla quale sono 
agganciati.
Viene data facoltà di immatricolare 
nuovamente i rimorchi già immessi in 
circolazione prima del 20 febbraio 

2013 secondo le nuove disposizioni, 
mentre, per quanto riguarda i carrelli 
appendice, questi continueranno ad 
essere muniti della targa ripetitrice, 
non essendo soggetti ad immatrico-
lazione.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AU-
TOTRASPORTATORE PER CONTO DI 
TERZI

Per poter iniziare l’attività di autotra-
sporto per conto di terzi è necessario 
iscriversi all’apposito Albo autotra-
sportatori istituito nella Provincia in 
cui ha sede l’impresa. Per ottenere 
l’iscrizione è indispensabile dimostra-
re tre requisiti fondamentali: onorabi-
lità, idoneità professionale, capacità 
finanziaria (9000 Euro per l’utilizzo 
di un solo veicolo, più 5000 Euro 
per ogni veicolo supplementare uti-
lizzato). I requisiti da produrre per 
l’iscrizione all’Albo autotrasportatori 
variano a seconda della portata dei 
mezzi utilizzati:
a. Autotrasporto con veicoli di mas-
sa complessiva a pieno carico fino a 
1,5 tonnellate:
- Onorabilità

b. Autotrasporto con veicoli di mas-
sa complessiva a pieno carico da 1,5 
a 3 tonnellate:
- Onorabilità
- Capacità finanziaria
- Idoneità professionale (da dimostra-
re con l’attestato di frequenza di uno 
specifico corso di formazione tenuto 
da Enti formativi autorizzati)
c. Autotrasporto con veicoli di mas-
sa complessiva a pieno carico supe-
riori a 3,5 tonnellate:
- Onorabilità
- Capacità finanziaria
- Idoneità professionale (da dimostra-
re con l’attestato di idoneità profes-
sionale rilasciato dopo il superamen-
to di un apposito esame tenuto dalla 
Provincia competente)
Per perfezionare il procedimento di 
iscrizione, l’impresa è tenuta anche 
a dimostrare al proprio Ufficio della 
Motorizzazione un ulteriore requisito 
detto di stabilimento, pagare la tassa 
di concessione governativa all’Albo 
centrale ed, infine, avviare presso il 
Registro delle Imprese della Camera 
di Commercio l’attività di autotra-
sporto di cose per conto di terzi.
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DIMOSTRAZIONE REQUISITI PER 
MEZZI DI MASSA TRA 1,5 E 3,5 T

Entro il 7 aprile 2013 le imprese che 
esercitano con mezzi di massa com-
plessiva compresa tra 1,5 e 3,5 ton-
nellate dovranno adeguarsi alla nuo-
va normativa, presentando agli uffici 
della Provincia in cui sono iscritti i 
requisiti di Onorabilità, Idoneità pro-
fessionale, Capacità finanziaria ed, 
agli uffici della Motorizzazione Civi-
le, il nuovo requisito dello Stabilimen-
to. La mancata regolarizzazione en-
tro tale data determinerà l’immediata 
segnalazione all’Albo della Provincia 
competente ai fini della cancellazio-
ne dell’impresa inadempiente. 

IMPRESE DI AUTOTRASPORTO IN 
CONTO TERZI CON MEZZI DI MASSA 
COMPLESSIVA COMPRESA TRA 1,5 E 
3,5 TONNELLATE: ATTENZIONE ALLA 
SCADENZA DEL 7 APRILE 2013

La circolare Prot. 10670 del 30 
aprile 2012 del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti prevede che 
tutte le imprese iscritte all’Albo degli 
Autotrasportatori con autoveicoli di 

massa complessiva compresa tra 1,5 
e 3,5 tonnellate, già in attività prima 
del 5/12/2011 e che intendano 
continuare l’esercizio con autoveicoli 
entro tali limiti di massa, o che abbia-
no presentato domanda di iscrizione 
o di estensione dell’iscrizione tra il 
5/12/2011 ed entro il 6/4/2012, 
debbano dimostrare entro il 7 aprile 
2013 agli Uffici della Provincia com-
petente i seguenti requisiti:
° onorabilità;
° idoneità professionale (mediante 
frequenza di un corso specifico da 
iniziarsi entro il 7/4/2013);
° capacità finanziaria;
nonché:
° documentare all’Ufficio della Mo-
torizzazione competente il requisito 
di stabilimento, insieme alla richiesta 
di autorizzazione all’esercizio della 
professione.
Le imprese che non provvederanno 
ad effettuare l’adeguamento ai re-
quisiti verranno cancellate dall’Albo 
degli Autotrasportatori e dal Registro 
Elettronico Nazionale (REN) e do-
vranno consegnare all’Ufficio della 
Motorizzazione la carta di circola-
zione e le targhe dei veicoli in dispo-
nibilità dell’impresa.

Confartigianato Torino ha stipulato 
due importanti convenzioni per sup-
portare gli autotrasportatori associati 
in questa incombenza: con l’agenzia 

CARTABIANCA in Corso Svizzera 
106 a Torino (Tel. 011747032 – 
Email: assistenza.clienti@cartabianca-
servizi.it) per l’istruttoria della pratica 
di adeguamento ai requisiti richiesti 
e con l’AUTOSCUOLA SABINA in 
Via M. Bandello 19/a a Torino (Tel. 
0113740764 – Email: info@auto-
scuolasabina.it) per la frequenza del 
corso professionale riconosciuto di 
74 ore, indispensabile per l’otteni-
mento del requisito di idoneità pro-
fessionale.

cercatrova
Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di attività artigianali, di immobili e 
attrezzature. Le aziende possono inviare il proprio annuncio a infocategorie@confartigianatotorino.it

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

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 mq. gia’ ristrut-
turato 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
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Sicurezza sul lavoro: 
un portale per la 
formazione e-learning

U
n portale per aiutare gli 
artigiani ad acquisire in 
modo chiaro e semplice 
tutte le conoscenze essen-
ziali per operare in sicu-

rezza senza doversi allontanare dal 
posto di lavoro o da casa: questo è il 
servizio per la formazione e-learning 
in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro creato da Confarti-
gianato Torino alla luce di quanto 
previsto dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011. 
L’accesso avviene dal sito di Confarti-
gianato Torino (www.confartigianato-
torino.it) e con un percorso semplice 
e guidato consente a chiunque di ot-
tenere i crediti necessari all’ottempe-
ranza normativa in merito alla forma-
zione dei Responsabili del Servizio 
di Prevenzione e Protezione datore 
di lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavo-
ratori secondo il dlgs 81/08. 

A supporto dell’utente vi è un’assisten-
za continua attraverso un numero ver-
de gratuito (il tutor risponde) ed una 
chat dedicata in modo tale da aiutare 
il medesimo durante il percorso didat-
tico.

A breve saranno anche introdotti sin-
tetici video esplicativi (tra un modulo 
e l’altro) realizzati in collaborazione 
con i funzionari dello SPreSAL To 3. 
“Questo servizio rivolto alle pmi – ha 
spiegato Dino De Santis, nasce dalla 
consapevolezza che oggi gli artigiani 
non hanno molto tempo a disposizio-
ne per fare formazione, considerato 
che oltre il lavoro da svolgere, devo-
no dedicare una  media di due mesi 
all’anno per l’espletamento di tutte le 
pratiche burocratiche oggi necessa-
rie. Un vero e proprio lavoro. Ricor-
diamo, inoltre, che a partire dal 30 
giugno tutte le aziende (anche quelle 

sotto i 10 dipendenti ora in regime di 
autocertificazione) avranno l’obbligo 
di stilare il documento di valutazione 
dei rischi, sempre ai sensi del Testo 
Unico sulla Sicurezza; questa nuova 
incombenza pareva parzialmente 
“sgravata” dall’introduzione delle 
procedure standardizzate, redatte 
dal Ministero del Lavoro, ed entrate 
in vigore dopo la pubblicazione sul-
la Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 
2012. Malgrado tutte le modifiche 
proposte, ed in parte accettate, dalle 
nostre commissioni tecniche a livello 
provinciale, regionale e nazionale il 
prodotto finale risulta essere di diffi-
cile comprensione ed ancora di più 
complessa compilazione esponendo 
tra l’altro l’artigiano a pesanti sanzio-
ni amministrative e penali in caso di 
redazione errata: gli stessi professio-
nisti ed addetti ai lavori lo ritengono, 
nei contenuti, un documento tutt’altro 
che di semplice scrittura tanto da pre-
ferire il modello “tradizionale” secon-
do l’art. 28 e 29 del dlgs 81/08. Il 
documento che sostituisce la vecchia 
autocertificazione sarà l’ennesimo 
fardello burocratico che incombe sul-
le teste degli artigiani già tartassati 
da tasse, burocrazie e accesso al cre-
dito con il contagocce”.

Secondo i più recenti dati Inail in 
Piemonte gli infortuni sul lavoro sono 
in calo del 7,3% come sono in dimi-
nuzione anche gli incidenti mortali. 

Il numero maggiore di infortunati 
(84%) sono tra i lavoratori italiani, 
mentre tra gli stranieri si registra un 
maggior numero di vittime (16%).

I settori considerati più a rischio di in-
fortuni sono l’edilizia, la metalmecca-
nica e i trasporti. Gli infortuni derivati 
dalle attività lavorative rappresenta-
no quasi l’88% del totale. Mentre i 
decessi imputabili a rischi dell’attività 
lavorativa sono pari all’81%.

 

“Questi dati confermano che anche 
le pmi stanno andando nella direzio-
ne giusta per tutelare il lavoratore e la 
sua messa in sicurezza – ha concluso 
Dino De Santis – e sono certo che il 
portale promosso da Confartigianato 
Torino ci consentirà di fare ulteriori e 
importanti passi in avanti. Ricordo, 
poi, agli amici artigiani di utilizzare 
il “rafforzato” modello INAIL OT 24, 
che consente di avere degli sgravi sul 
tasso medio di tariffa per interventi di 
prevenzione dopo il primo biennio 
di attività fino al 30 % per le realtà 
produttive costituite da 1 a 10 dipen-
denti”.

Un nuovo servizio con accesso attraverso il sito di Confartigianato Torino

Dino De Santis 
Presidente di Confartigianato Torino
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VALUTAZIONE CON 
LE PROCEDURE 

STANDARDIZZATE:                                                             
PUBBLICATA LA LEGGE 228 DI 

PROROGA AL 30 GIUGNO 2013

Prorogata al 30 giugno 2013 la 
possibilità per le aziende fino a 10 
lavoratori di autocertificare la valu-
tazione dei rischi. Legge di stabilità 
2013 è stata pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale. Viene dunque confer-
mata la proroga al 30 giugno 2013 
della possibilità, prevista dal comma 
5 dell’articolo 29 del D.Lgs 81/2008 
per le aziende che occupano fino a 
10 lavoratori, di autocertificare la va-
lutazione dei rischi.

Per approfondire argomenti trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash
BANDO INAIL 2012

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA   
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale il bando connesso agli incen-
tivi per progetti d’investimento per il 
miglioramento delle condizioni di sa-
lute e sicurezza dei lavoratori e pro-
getti di adozione di sistemi di gestio-
ne della sicurezza (SGSL), certificati 
e non, e di modelli di responsabilità 
sociale d’impresa (RSI). L’agevola-
zione consiste in un contributo a fon-
do perduto pari al 50% dei costi am-
missibili sostenuti e documentati per 
la realizzazione del progetto. Dal 
15 gennaio al 14 marzo 2013 le 
imprese avranno a disposizione una 
procedura informatica che consen-
tirà l’inserimento on line della loro 
domanda. Per accedere alla proce-

dura le imprese devono registrarsi al 
sito www.inail.it; la procedura sarà 
disponibile nell’area PuntoCliente. 
Fino al 14 marzo le imprese po-
tranno effettuare tutte le simulazioni 
e le modifiche necessarie per veri-
ficare che i parametri associati alle 
loro caratteristiche e a quelle del 
progetto presentato consentano di 
raggiungere il punteggio minimo di 
ammissibilità (punteggio soglia pari 
a 120).  Dopo il 18 marzo 2013 le 
imprese la cui domanda abbia rag-
giunto o superato la soglia minima 
di ammissibilità, potranno accedere 
al sito per effettuare il download del 
proprio codice identificativo, che le 
identificherà in maniera univoca. 
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CALENDARIO CORSI
1° QUADRIMESTRE 2013   

Anche per il 2013 la Confartigianato 
Torino ha organizzato presso la pro-
pria sede di Via Frejus 106, Torino 
corsi di formazione in materia di Sa-
lute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come previsto dall’Accordo Stato Re-
gioni del 21/12/2011 i nuovi cano-
ni formativi e le relative modalità di 
erogazione sono stati rivoluzionati.
Infatti oltre al nuovo monte ore previ-
sto per i lavoratori, datori di lavoro 

con incarico di RSPP, preposti e diri-
genti risultano modificati anche i re-
quisiti dei docenti ed è introdotta per 
la prima volta in materia la possibilità 
di erogare parte di questi corsi con la 
modalità on line (e-learning)
La modalità e –learning consente al 
fruitore del servizio una serie di van-
taggi, eccone alcuni:
• non c’è nessuna necessità di orga-
nizzare l’aula (quindi con tempi di 
organizzazione minimi); 
• non è necessario nessuno sposta-
mento dei dipendenti
• c’è la certezza al 100% della frui-

zione da parte dell’utente; 
• c’è la possibilità di rivedere i conte-
nuti del corso garantendone l’effica-
cia;
• la qualità dei contenuti dei corsi è 
garantita dai docenti attivi da anni 
nella formazione per la sicurezza sul 
lavoro;
Inoltre su tutti i corsi sono previste 
scontistiche particolari per adesioni 
plurime. Tutte le schede di adesione 
ai singoli corsi con giorni, orari e 
sedi sono disponibili sul sito internet 
www.confartigianatotorino.it

Si ricorda che i livelli di rischio sono da individua-
re secondo i macro settori dei Codici Ateco 2007 
come previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011 allegato II.

Per aderire ai corsi è necessario inviare le relative 
Schede di Adesione almeno 10 giorni prima della 
data prefissata. 
Scaricare calendario corsi e Schede di Adesione dal 
sito: www.confartigianatotorino.it 

Per aderire alla modalità E-LEARNING: 
www.confartigianato.tprformazione.it

I corsi verranno attivati al raggiungimento minimo di 
adesioni previsto per ogni corso.

per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Via Frejus, 106 Torino 
Tel. 011 50.62.156 (ore 9.30-15.30) ed int. 134  
Numero Verde 800-0345.86
Fax n.: 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it

CORSO PER LAVORATORI E LAVORATORI AUTONOMI (fORMAzIONE GENERALE + SPECIfICA)
ART. 37 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

PERIODO LIVELLO DI 
RISCHIO CORSO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

fEBBRAIO 
2013

TUTTI

FORMAZIONE 
GENERALE

(Può essere svolto anche in 
modalità E-LEARNING)

11 febbraio 2013

09.00 – 13.00

50,00 € + IVA

VIA FREJUS 106 
TORINO

BASSO
4 ORE

FORMAZIONE 
SPECIFICA

13 febbraio 2013 50,00 € + IVA

MEDIO
8 ORE

13 febbraio 2013
18 febbraio 2013 100,00  € + IVA

ALTO
12 ORE

13 febbraio 2013
18 febbraio 2013
20 febbraio 2013

150,00  € + IVA

AUTONOMO 
12 ORE

13 febbraio 2013
18 febbraio 2013
20 febbraio 2013

150,00  € + IVA

CORSO PREPOSTI ALLA SICUREzzA – 8 ORE
ART. 37 COMMA 7 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARzO 
2013

25 marzo 2013
(Può essere svolto anche in modalità E-LEARNING)

14.00 - 18.00 120,00  €+ IVA VIA FREJUS 106 TORINO
27 marzo 2013
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CORSO RESPONSABILI SERVIzIO PREVENzIONE PROTEzIONE PER DATORE DI LAVORO
ART. 34 COMMA 2 D.LGS 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI 21/12/2011

PERIODO LIVELLO DI 
RISCHIO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

fEBBRAIO
MARzO
2013

BASSO 
16 ORE

05 febbraio 2013 
07 febbraio 2013 

(le prime due lezioni possono essere 
svolte anche in modalità E-LEARNING)

19 febbraio 2013  
14 marzo 2013

16.00 – 20.00 210,00  € + IVA

VIA FREJUS 106 
TORINO

MEDIO 
32 ORE

05 febbraio 2013 
07 febbraio 2013 
12 febbraio 2013  
19 febbraio 2013

(le prime quattro lezioni possono essere 
svolte anche in modalità E-LEARNING)

21 febbraio 2013 
26 febbraio 2013 
28 febbraio 2013 
14 marzo 2013 

16.00 – 20.00 260,00  € + IVA

ALTO 
48 ORE

05 febbraio 2013 
07 febbraio 2013 
12 febbraio 2013  
14 febbraio 2013
19 febbraio 2013 
21 febbraio 2013 

(le prime sei lezioni possono essere 
svolte anche in modalità E-LEARNING)

26 febbraio 2013 
28 febbraio 2013 
05 marzo 2013 
07 marzo 2013 
12 marzo 2013 
14 marzo 2013 

16.00 – 20.00 360,00  € + IVA

CORSO DI fORMAzIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENzE ANTINCENDIO
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO BASSO  –  4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARzO 2013 01 marzo 2013 14.00 - 18.00 80  € + IVA VIA FREJUS 106 
TORINO

CORSO DI fORMAzIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENzE ANTINCENDIO
 ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO MEDIO –  8 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARzO 2013
01 marzo 2013 14.00 - 18.00

180  € + IVA
VIA FREJUS 106 TORINO

08 marzo 2013 14.00 - 18.00 VIA LEGNANO 20/10 
TORINO

CORSO DI fORMAzIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENzE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
PROT.VVf 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO BASSO –  2 ORE

APRILE 2013 09 aprile 2013 14.00 – 16.00 50  € + IVA VIA LEGNANO 20/10 
TORINO

CORSO DI fORMAzIONE PER ADDETTI ALLE EMERGENzE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO
 PROT.VVf 0012653 - ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 – D.M. 10/03/98 ATTIVITà A RISCHIO MEDIO –  5 ORE

APRILE 2013 09 aprile 2013 14.00 – 19.00 120  € + IVA VIA LEGNANO 20/10 
TORINO

CORSO DI fORMAzIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 - 12 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARzO 2013  04-06-11 marzo 2013 14.00 – 18.00 180  €+ IVA VIA FREJUS 106 
TORINO

CORSO DI fORMAzIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
ART. 37 COMMA 9 D.LGS 81/2008 - D.M. 388/2003 – AGGIORNAMENTO 4 ORE

PERIODO DATE ORARI IMPORTO SEDE CORSO

MARzO 2013  11 marzo 2013 14.00 – 18.00 80  €+ IVA VIA FREJUS 106
 TORINO
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La legge di Stabilità 2013 introduce numerose novità in materia di fatturazione

Novita’ in materia 
di fatturazione
dal 1° gennaio 2013   

La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle 
operazioni effettuate a partire dal 1.01.2013.

CONTENUTO
DELLA

FATTURA

Nuovi
contenuti

obbligatori

Numero di partita IVA del 
cliente nazionale. In precedenza non vi era un obbligo di legge.

 

Numero di partita IVA 
attribuito da un altro 
Stato UE.

Nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro 
Stato membro della UE.

Codice fiscale del cliente 
nazionale. 

Se non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o 
professione.

Numero
progressivo

fattura

•	Occorre indicare il numero progressivo della fattura che la identifichi in 
modo univoco.

•	 La norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno 
solare.

•	Si ritiene che la fattura sia univoca anche se è identificata in ragione dell’anno 
di emissione. Così, ad esempio, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla 
fattura n. 1/2014.

Consiglio
operativo

•	 Per evitare problemi, si consiglia di partire dal numero 
1/2013, 2/2013, 3/2013, ecc.

•	Sarà, quindi, sufficiente aggiungere al numero della fattura 
una barra con l’indicazione dell’anno.

Fino
all’anno
2012

•	 Fattura n. 1 del 2.01.2012;
•	 fattura n. 2 del 3.01.2012;
•	 ecc.

Dal
2013

•	 Fattura n. 1/2013 del 2.01.2013;
•	 fattura n. 2/2013 del 3.01.2013;
•	 ecc.

Serie 
distinte

di fatture

Per coloro che adottano, invece, una numerazione delle fatture con distinte 
serie di numerazione, con conseguente adozione di specifici registri sezionali, 
dovranno essere osservate le predette modalità di numerazione per ogni serie 
di numerazione (es.: fattura n. 1/2013/A, 2/2013/A, 3/2013/A, ecc.).

Registri
fatture
emesse

•	 È importante verificare sempre che i numeri progressivi, così come sopra 
attribuiti, siano trascritti nel registro delle fatture (nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 23, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633), specularmente a 
quanto riportato sul documento.

•	 L’art. 23 D.P.R. 633/1972, infatti, prevede espressamente che siano indicati 
nel registro, per ciascuna fattura, il numero progressivo e la data di emissione.
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SPECIFICHE
ANNOTAZIONI

Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 
nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta 
in altro Stato UE.

•	 Il cedente o prestatore di servizi nazionale 
emette fattura con la dicitura:
-	 “inversione contabile”.

Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi 
soggetti a vigilanza doganale.

•	Deve essere riportata la dicitura:
-	 “operazione non soggetta”.

Cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, 
servizi internazionali (di cui agli artt. 8, 8-bis, e 
9 D.P.R. 633/1972).

•	Deve essere riportata la dicitura:
-	 “operazione non imponibile”.

Operazioni esenti (escluse le operazioni relative 
alle lotterie di cui al n. 6) dell’art. 10 del D.P.R. 
633/1972).

•	Deve essere riportata la dicitura:
-	 “operazione esente”.

Operazioni
soggette
al regime

del margine

•	Deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura: 
-	 regime del margine – beni usati;
-	 regime del margine – oggetti d’arte;
-	 regime del margine – oggetti da antiquariato o da collezione;
-	 regime del margine – agenzie di viaggio.

Operazioni
in reverse
charge

•	 Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in 
“reverse charge” (es.: contratti di subappalto nel settore edile, cessioni 
di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari, ecc.) devono contenere 
l’annotazione “inversione contabile”.

•	 Le autofatture emesse dal cessionario o dal committente di un servizio in 
regime di “reverse charge” devono recare la dicitura “autofatturazione”.

TERMINE
DI EMISSIONE

FATTURA

Entro il giorno
15 del mese

successivo a quello 
di effettuazione
dell’operazione

•	Deve essere emessa:
-	 la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;
-	 la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti 

passivi non stabiliti in Italia;
-	 l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da 

soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE.

Acquisti
intracomunitari

•	 In caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve 
emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione.

•	 In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla 
registrazione della fattura originaria.

FATTURA
CUMULATIVA

•	 La possibilità di emettere un’unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare, nei 
confronti di un medesimo soggetto, è estesa alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea 
documentazione.

•	 La fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle 
operazioni, con il dettaglio delle operazioni.

FATTURA
ELETTRONICA

•	 La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea.
•	 La fattura elettronica è subordinata all’accettazione da parte del destinatario e si considera emessa 

al momento della trasmissione o della messa a disposizione al cessionario o committente.
•	 Il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e 

la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di 
conservazione.

Conservazione
delle fatture
elettroniche

•	Devono essere conservate in modalità elettronica; possono essere 
conservate elettronicamente le fatture cartacee e le fatture create in modo 
elettronico.
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FATTURA
SEMPLIFICATA

È possibile emettere la fattura c.d. “semplificata” per tutte le operazioni di ammontare non superiore 
a € 100,00 (e per le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972).
Un apposito decreto ministeriale potrebbe elevare il limite per l’emissione della fattura semplificata 
fino a 400,00 euro, ovvero consentire l’emissione senza limite di importo per le operazioni 
effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.

Dati da 
indicare

•	Data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo 
univoco.

•	Descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.
•	Ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta, ovvero dei 

dati che permettono di calcolarla.
•	Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza 

o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e 
del cessionario o committente.

In alternativa
se il cessionario o committente è stabilito:
-	 nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero 

di partita IVA;
-	 in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA 

attribuito da tale Stato.
•	 Riferimento alla fattura rettificata e indicazioni specifiche che sono 

modificate (per le fatture rettificative).

Esclusioni

•	 La fattura semplificata non può essere emessa:
-	 per le cessioni intracomunitarie;
-	 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle 

esenti di cui all’art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/1972, 
effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in 
altro Stato UE.

INTEGRAZIONE
DELLE FATTURE

L’obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso 
a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati 
membri della UE.

EFFETTUAZIONE
OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE

•	Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o 
della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto).

•	 Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell’inizio del trasporto 
o della spedizione, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura; non assume più 
rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

•	 Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un 
periodo di tempo superiore a un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

OPERAZIONI
NEI CONFRONTI

DI SOGGETTI
PASSIVI UE

Operazioni 
non rilevanti

territorialmente
in Italia

L’obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi 
“generiche”) è esteso alla generalità delle operazioni.

Prestazioni
di servizi
e cessione

di beni

Per tutte le prestazioni di servizi [escluse le operazioni esenti di cui 
all’art. 10, c. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del D.P.R. 633/1972] e 
le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori 
d’imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale 
emette fattura, con l’annotazione “inversione contabile”.

OPERAZIONI
EXTRA UE

Operazioni
effettuate al

di fuori della UE

Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della 
Unione Europea, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette 
fattura con l’annotazione “operazione non soggetta”.

VOLUME
D’AFFARI

•	 Le suddette operazioni non rilevanti territorialmente concorrono alla formazione del volume 
d’affari annuo del cedente o prestatore di servizi.

•	 Tali operazioni non generano plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione 
dell’IVA; sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d’affari da utilizzare per determinare lo 
status di esportatore abituale del soggetto italiano.
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Parte da Confartigianato Torino un’operazione di welfare sussidiario

Attivata convenzione 
con società di Mutuo 
Soccorso pinerolese

C
risi economica, reces-
sione, disoccupazione 
in crescita, pressione fi-
scale e tagli alla spesa 
pubblica sono altrettante 

mazzate al welfare state, così come 
lo abbiamo conosciuto dalla metà 
degli anni Settanta. Come adattarlo 
ai tempi che corrono proprio quan-
do le speranze di vita di una popo-
lazione sempre più anziana sono in 
crescita?
La scelta giusta sembra ormai a molti 
quella del “ welfare mix” che unisce 
e moltiplica, anziché sottrarli o con-
trapporli, i soggetti che concorrono 
a fare Welfare, potenziandone ca-
pacità e possibilità.
E il Festival della Persona, tenutosi 
ad Arezzo a fine settembre scorso, 
organizzato da Confartigianato Per-
sone nazionale, ha infatti chiamato 
in causa Associazioni di categoria e 
Fondazioni perché “facciano la loro 
parte” in questo momento di neces-
saria ri-definizione del welfare.
Appello che è stato raccolto dal pre-
sidente di Confartigianato Torino 
Dino De Santis che, insieme a Con-
fartigianato Persone, ha sottoscritto 
a ridosso di Natale una convenzio-
ne con la Società di Mutuo Soccor-
so Pinerolese, la più antica d’Italia, 
che da anni è operativa nell’offerta 
di servizi socio assistenziali a livello 
locale, torinese e piemontese.
La Società Mutua Pinerolese è una 
mutua sanitaria ad adesione volon-
taria che non ha scopo di lucro: è 
cioè una società di persone e non 
di capitali. Unico scopo della SMP 
è quello di assistere i Soci e le loro 
famiglie in caso di problemi di salu-
te, con quote di adesione contenute, 
trasparenza nei regolamenti, mutua-
lità e solidarietà e garanzia di essere 

assistiti tutta la vita. Una volta iscritti 
non si viene esclusi né per limiti di 
età né per condizioni di salute.
Confartigianato Torino, in virtù della 
Convenzione sottoscritta con la So-
cietà Mutua Pinerolese, è pertanto 
in grado di poter proporre ai propri 
associati, in occasione del rinnovo 
della tessera annuale,  e ai propri 
dipendenti una serie di  assistenze 
sanitarie e socio sanitarie, tra le qua-
li riportiamo qui le più utilizzabili:

- Indennità di ricovero (€ 210,00 an-
nui per persona): diarie giornaliere 
in caso di ricovero in ospedali pub-
blici compresi day hospital e RSA; 
rimborsi delle spese sostenute per ri-
coveri e grandi interventi in cliniche 
private. Rimborso al 100% dei ticket  
per prestazioni sanitarie in struttura 
pubblica.La prima iscrizione deve 
essere fatta entro i 69 anni;
- Assistenza ospedaliera e domici-
liare ADO 2 (€140,00 per fami-
glia) 240 ore di assistenza in forma 
diretta negli ospedali di Torino e 
provincia,Cuneo e provincia. In for-
ma indiretta: in tutti gli altri ospedali 
italiani ed esteri.  50 ore di assisten-
za a domicilio a seguito dimissioni 
da un ospedale. PRIMA ISCRIZIONE 
ENTRO I 75 ANNI con supplemento 
€ 20 a persona per chi, all’iscrizio-
ne, ha superato i 70 anni;
- Assistenza odontoiatrica (€54,00 
annui a persona se abbinata ad altra 
assistenza; € 66,00 annui a persona 
se non abbinata): accesso alla Rete 
di Strutture Odontoiatriche garantite 
che applicano tariffe calmierate con 
sconti fino al 40%;
Ablazione del tartaro a carico della 
SMP una volta all’anno;
Prima visita gratuita con formulazio-
ne di un piano di cure e stesura di un 

Convenzione con 
la più antica società 
di Mutuo Soccorso 
di tutta Italia: 
offre servizi 
socio-assistenziali
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preventivo con possibilità di control-
lo da parte della SMP. Prima iscrizio-
ne: nessun limite d’ età;

Inoltre, sono possibili altre agevola-
zioni, tra cui:
- rimborso del 50% dei viaggi in 
ambulanza o con mezzo di un’as-
sociazione aderente alle pubbliche 
assistenze (fino ad un massimo di 40 
viaggi) verso ospedali, case di cura 
per visite, esami e dimissioni;

- sconti presso le Case di riposo con-
venzionate sia per brevi periodi ria-
bilitativi sia per long term care;
- sconti presso la Casa Vacanze 
Provenzale di Torre Pellice con pos-
sibilità di reperibilità di personale 
assistenziale e infermieristico 24h al 
giorno;
- tariffe convenzionate per prestazio-
ni riabilitative fisioterapiche e logo-
pediche e per geromotricità presso 
l’Ospedale di Settimo Torinese.

Confartigianato Torino, nella sede di via Frejus 106, fornirà maggiori in-
formazioni e aiuterà  a trovare la soluzione sanitaria e socio sanitaria più 
adatta alle esigenze del dipendente, dell’associato e della sua famiglia.
Il servizio è in via di allestimento e occorre telefonare per prendere ap-
puntamento. 
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NAZIONALI
FIAT PROFESSIONAL
Condizioni speciali per l’acquisto i veicoli commerciali

Assistenza tecnica in tutta EU, in SVIZZERA e in CROA-
ZIA con tessera ACI SISTEMA E ACI GOLD a condizio-
ni esclusive

      
Tariffe agevolate e piani di sconto personalizzati per la 
telefonia mobile

Tariffe esclusive per noleggio di autovetture e veicoli 
commerciali

Convenzione per l’acquisto di buoni pasto

Sconti e agevolazioni per l’acquisto di veicoli Ford

Sconti e agevolazioni riservate per i possessori di MY 
CARD TAMOIL CORPORATE e MY CARD TAMOIL 
FAMILY

Esclusivi sconti per le rotte nazionali e                           
Carta MilleMiglia personalizzata

Agevolazioni per esecuzioni musicali e            
pagamento diritti d’autore

Prenotazioni aeree e alberghiere a                                
tariffe vantaggiose

Riduzione sul pagamento dei compensi dei diritti 
scenografici

Condizioni agevolate sui servizi Poste Italia, con la 
possibilità di beneficiare di un canale                 
preferenziale di contatto

Condizioni esclusive sull’acquisto di autovetture ad 
alimentazione ibrida

LOCALI
Endeka Sicurezza
Via A. Peyron 18 (To) - Tel. 011/ 969.63.72
Prezzi agevolati per prodotti antincendio
antinfortunistica e DPI

Stop & Go
Largo Giachino 108/E (To) - Tel. 011/ 03.75.759
Batterie e accessori auto

Consorzio Revisioni Auto
Strada Cuorgnè 66 (To) - Tel. 011/22.22.331
Via Pier Carlo Boggio, 56/F (To)
Tel. 011/ 38.27.247

L.A.R.C. Poliambulatorio
Corso Venezia 10 (To) – Tel. 011/ 248.40.67
Sconti su esami di laboratorio e visite

CARTABIANCA
Corso Svizzera 106 (To) – Tel. 011/747.032
Agevolazioni su pratiche auto

I.R.M. Poliambulatorio
Via Torino 19 – Pianezza (To)
Tel. 011/ 966.25.85
Sconti su esami di laboratorio e visite specialistiche

SOA SERVIZI
Via Trinità 13 - Bene Vagienna (CN)
Tel. 0172.654077
Assistenza per pratiche di attestazione SOA

LIBRERIA “LIBRO SERVICE”
Corso Rosselli 81 (To) – Tel. 011/ 31.87.613
Sconti noleggio libri

LIBRERIA “IL BANCO”
Via Garibaldi 34 (To) – Tel. 011/ 436.95.37
Sconti sull’acquisto di libri

LIBRERIA “MILLENIUM”
Via M. Cristina 129/I (To) 
Tel. 011/ 667.01.55
Sconti su libri narrativa, testi scolastici e
universitari, audio-libri

MUTUO SOCCORSO PINEROLESE (SOMS)
Via Cravero 44 – Pinerolo (To)
Tel. 0121/ 79.51.91
Servizi di assistenza su tutto il territorio: odontoia-
trica, ospedaliera e domiciliare; diaria giornalie-
ra in caso di ricovero pubblico; rimborso ticket

PRA CATINAT “CENTRO SOGGIORNO ALPINO”
Località Prà Catinat – Fenestrelle (To)
Tel. 0121/88.48.84
Sconti per soggiorni vacanza

Prospetto convenzioni per gli associati 
Confartigianato Torino

Maggiori informazioni disponibili sul sito www.confartigianato.it 
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  gruppi sociali TORINO

Spesa pubblica per famiglia solo 4,6% del totale nel periodo 2007-2011

Protezione sociale:                             
aiuto limitato al 
lavoro femminile

I
n Italia la partecipazione femmi-
nile al mercato del lavoro rimane 
tra le più basse d’Europa. Il tasso 
di inattività delle donne nel no-
stro Paese è del 48,5%, a fronte 

della media Ue del 35,1%. Peggio 
di noi fa soltanto Malta con un tasso 
del 55,9%.
Il dato emerge dall’Osservatorio 
sull’imprenditoria femminile curato 
dall’Ufficio studi di Confartigianato 
e presentato alla 14° Convention di 
Donne Impresa Confartigianato or-

ganizzata oggi a Roma.
Per l’occupazione femminile le cose 
peggiorano, e di molto, nelle regioni 
del Mezzogiorno dove, in media, la-
vora una donna su quattro: la Cam-
pania fa registrare il record per il più 
basso tasso di occupazione femmini-
le, 20,4%, uguale a quello del Pa-
kistan e di poco superiore a quello 
del Libano, dello Yemen e della Mau-
ritania. Seguono la Sicilia, con un 
tasso di occupazione femminile del 
22,1%, la Puglia (22,7%), la Cala-
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bria con il 23,3%. 
Sul versante opposto della classifica 
vi è la Provincia Autonoma di Bolza-
no, il territorio italiano con il tasso di 
occupazione femminile più alto, pari 
al 63%, al secondo posto l’Emilia-
Romagna con il 60,9% e terza nella 
classifica delle regioni più virtuose la 
Valle d’Aosta con il 60,8%.
A livello provinciale la maglia nera 
va a Napoli, dove il tasso di inatti-
vità delle donne è del 72%. Seguo-
no Caserta con il 70,7% e Foggia 
(70,4%). Ravenna, invece, conquista 
il primato positivo della provincia 
con la più bassa percentuale di don-
ne inattive: 30,8%. Seguono Bolo-
gna con il 32,1% e Ferrara con  il 
33,1%.
A tenere distanti le donne dal mondo 
del lavoro vi è soprattutto il basso in-
vestimento in quei servizi di welfare 
che dovrebbero favorire la concilia-
zione tra attività professionali e cura 
della famiglia. 

Anche in questo caso il nostro Paese 
è nelle posizioni peggiori della clas-
sifica europea. 
Secondo l’Ufficio studi di Confar-
tigianato, la spesa pubblica per 
la famiglia è stata nel 2011 pari 
a 20,7 miliardi, pari al 4,6% dei 
449,9 miliardi di spesa totale per 
la protezione sociale. Nel periodo 
2007-2011 la spesa per la famiglia 
è la componente delle prestazioni di 
welfare che è cresciuta meno: l’incre-
mento è stato di 1,3 miliardi, pari al 
+ 6,9%, vale a dire la metà rispetto 
all’aumento della spesa complessiva 
per il welfare in Italia. 
Pur in un contesto così problematico 
per il lavoro femminile, l’Italia mantie-
ne però la leadership in Europa per il 
maggior numero di imprenditrici e la-
voratrici autonome: 1.565.400, pari 
al 16,4 delle donne occupate nel no-
stro Paese, rispetto alla media euro-
pea del 10,3%. In particolare le im-
prenditrici artigiane sono 367.895.

La spesa per famiglia 
è la componente delle 
prestazioni di welfare 
che è cresciuta meno

Il welfare tra Grande recessione e debole ripresa: spesa per eventi, rischi e fabbisogni tra 2007 e 2011 
 valori in milioni di euro - anno 2011 e 2007 - totale istituzioni 
eventi, rischi e fabbisogni 2011 % 2007 var. var. %

 Malattia       113.042             25,1       102.646         10.396             10,1 
 Invalidità         26.159               5,8         23.562           2.597             11,0 
 Famiglia         20.670               4,6         19.339           1.331               6,9 
 Vecchiaia       233.406             51,9       204.039         29.367             14,4 
 Superstiti         41.956               9,3         37.531           4.425             11,8 
 Disoccupazione         13.184               2,9           6.927           6.257             90,3 
 Abitazione              380               0,1              314                66             21,0 
 Esclusione sociale non altrove classificata           1.088               0,2              814              274             33,7 
TOTALE PROTEZIONE SOCIALE       449.885           100,0       395.172         54.713             13,8 

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 

Imprenditrici e lavoratrici autonome nei principali Paesi europei, anno 2012
valori assoluti e ranking
Paese II trimestre 2012 Rank

Italia 1.565.400 1
Germania 1.375.100 2
Regno 
Unito 1.238.800 3
Polonia 1.036.500 4
Spagna 926.900 5
Francia 849.600 6

UE a 27 10.182.000  
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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 uno di noi TORINO

Una bottega artigiana che punta su un’offerta variegata di praline e cioccolatini

Nell’Officina Cacao                                 
è di scena 
il cibo degli dei

T
orino e il cioccolato, un con-
nubio vincente che affonda 
le sue radici alla fine del 
XVIII secolo quando nacque 
il primo cioccolatino da sa-

lotto, come lo conosciamo oggi, fir-
mato Doret.
E strada facendo la produzione del 
cioccolato subisce profonde trasfor-
mazioni attraverso miscelature di 
ingredienti diversi, sperimentazioni 

e accostamenti sempre più audaci, 
estremi, inediti.
Il cioccolato, cibo degli dei, come ve-
niva chiamato dai Maya, è una preli-
batezza senza tempo che mette d’ac-
cordo il palato di grandi e piccini. 
Un vero e proprio elisir trasversale.

L’Officina Cacao è una piccola botte-
ga artigiana nata da poco più di un 
anno nel centro di Torino. La gesti-

scono Paolo Lovisolo e Marta Dalma-
viva. La loro produzione giornaliera 
è di piccola scala ma realizzata con 
grande attenzione e passione.
Come possiamo definire l’attività 
dell’Officina Cacao? “Non posso 
fare a meno di citare una frase del 
cioccolatiere inglese Paul Young – ha 
spiegato Paolo -: Non mi interessa al-
lungare la vita dei miei cioccolatini 
attraverso l’uso di significative quan-
tità di conservanti, aromi e stabiliz-
zanti. La mia missione è quella di 
creare cioccolatini a mano, giorno 
dopo giorno, perché siano consu-
mati il giorno stesso o il più presto 
possibile”.
Infatti, praline, tartufi, cremini, tavo-
lette e frutta glassata vengono pre-
parati ed esposti nelle vetrine del 
negozio ogni giorno. La ricerca del 
miglioramento è continua, dalla scel-
ta delle materie prime alla prepara-
zione dei prodotti, al loro confezio-
namento.

La dimensione della piccola bottega 
e l’indole dei due artigiani permette 
inoltre di variare con frequenza l’of-
ferta al pubblico di praline e ciocco-
latini. Se la praline come quella ai 
fiori di lavanda, al caffè tostato a 
legna, al miele di tiglio, all’amarena 
e marzapane sono costantemente 
presenti nelle vetrine dell’Officina, vi 
sono anche delle proposte “occasio-
nali”, come i tartufini alla nocciola 
tostata, le praline alla salvia, al car-
damomo e limone, ai frutti neri, il cre-
mino al sesamo.
E infine, grande orgoglio dell’Offici-
na, ci sono i diversi tipi di ciocco-
lato gran cru selezionati da Paolo e 
Marta e declinati in varie proposte: 
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semplici tavolette, praline, tartufi, 
cremini.
La piccola Officina Cacao non è una 
bottega di famiglia e la passione di 
Paolo per il cioccolato non deriva da 
un genetico ricambio generazionale. 
Laureato in storia dell’arte, dopo un 
master in editoria, all’età di 33 anni 
Paolo decide di intraprendere la stra-
da del cioccolataio da autodidatta. 
Passione per il cioccolato, grande 
manualità, gusto e l’incontro con la 
sua socia Marta, già avvezza nell’ar-
te del cioccolato, hanno contribuito 
alla realizzazione dell’Officina. In 
barba alla definizione ‘tecnica’ poco 
gentile dei giovani d’oggi: choosy!

Qual è il segreto del successo dell’Of-
ficina? “Grande dedizione, amore 
per il cioccolato, sperimentazione e 
creatività, produzione artigianale e 
non meccanizzata e utilizzo di ma-
terie prime di eccellenza. Per esem-
pio, noi usiamo solo il cioccolato 
sudamericano, proveniente da Ecua-
dor, Venezuela, Perù, Bolivia. Infatti 
la nostra mission consiste nell’avere 
un cioccolato fondente con un nome 
ben preciso, e con una provenienza 
conosciuta”.

“La nostra filosofia – ha aggiunto 
Marta – consiste nel concepire la 
scatola di cioccolatini come un caba-
ret di paste: formato mignon, varie-
gate, da consumarsi nel giro di poco 
tempo.”
D’altronde conosciamo esempi illu-
stri di amanti del cioccolato: Carlo 
Goldoni nelle sue commedie elo-
giava in vario modo la bevanda al 
cioccolato, Voltaire sembra bevesse 
una tazza al giorno per combattere 
la debolezza senile, Casanova ne 
faceva uso per gli effetti afrodisiaci, 
fino ad arrivare a Mozart che canta 
il suo desiderio di cioccolata in Così 
fan tutte.
Per chiudere in bellezza, non rimane 
che ottenere il nulla osta del parere 
medico rispetto all’uso del cioccola-
to. Ma tant’è. Uno studio del 2003 
promosso dall’Istituto Nazionale per 
gli alimenti e la nutrizione sostiene 
che il cioccolato fa bene al cuore. 
I risultati hanno rivelato che il fon-
dente aumenta del 20% le concen-
trazioni di antiossidanti del sangue 
e avrebbe la capacità di ridurre la 
pressione. Il cibo degli dei è stato 
promosso a pieni voti. Peccato solo 
per la lunga pausa estiva. 

“Dedizione, amore
creatività e produzione 
artigianale: sono 
questi i nostri segreti”.
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 scadenze TORINO

Scadenziario per le imprese

gennaio

Le date da non perdere nei mesi 
di gennaio, febbraio e marzo 2013

01  Formaz. Lavoratori svolta dopo 11/01/2007. Adempimento a partire 
 dal 01/01/2013 – Formazione Datori lavori RSPP che non ha mai  
 svolto corso a partire dal 01/01/2013 

02 Doc. Valutazione Rischi 

11 Formazione Lavoratori svolta prima 11/01/2007

16 INPS Dipendenti – INPS Gestione separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
 Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi
 IRPEF Altre ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento 
 IVA Liquidazione Mensile 

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili – IVA Comunitaria Elenchi 
 Intrastat Trimestrali 

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

04 IMU Dichiarazione 

18 INAIL Autoliquidaz. Premio 2012-2013 – INPS Contributi IVS Artig. 
 e Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF 
 Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte 
 Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni di intento 
 IVA Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestr. “Speciale”

20 ENASARCO versam. Contributi  

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili  

28 Certificaz. Compensi e Provvigioni 2012  – CUD Certificazioni Redditi 
 2012 – INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Comunicazione Dati 2012
 IVA Elenchi Black List Mensili – Stampati Fiscali invio Dati Forniture 2012 

01 IRAP Opzione Triennio 2013 – 2015 

12 Ambiente e sicurezza Formazione Utilizzo Attrezzature 

18 INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Ritenute alla fonte 
 Dipendenti e Assimilati- IRPEF Ritenute alla fonte Autonomi – IRPEF Altre 
 Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione 
 Mensile – IVA Saldo Anno 2012 – Tassa Annuale Libri Sociali 

25 IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili 

31 Dichiaraz. Annuale Consumi vernici-carboni attivi

febbraio

marzo

IMPORTANTE: scadenze pre-
viste dalla normativa alla data 
del 15/11/2012. Per delu-
cidazioni in merito allo sca-
denziario, s’invita a contattare 
l’area fiscale di Confartigiana-
to  Torino
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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 ge-
stione paghe: Tel. 011 50 62 
105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

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

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

• Categorie: 011 50 62 
139/147/155 infocategorie@confar-
tigianatotorino.it

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

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

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

• Informazioni alle imprese
Tel. 011 50 62 111

info@confartigianatotorino.it
Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

Sociale:
• CAAF 
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 0379153/154
caafto@libero.it

• Patronato INAPA 
TORINO C.so Palestro 13 
Tel. 011 03 79 160
Fax 011 53 82 00

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

SANTENA  Via Principe Amedeo 23
Tel. 011 067 44 20
Fax 011 067 44 19
santena@confartigianatotorino.it

 TORINO Sede Centrale  10139 - Via Frejus, 106 -  Tel. 0115062111 Fax 0115062100

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. 10060 * C.so Matteotti 14   Tel./Fax 0121.040260

 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






