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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organiz-
zazione 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

Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Ricostituzione supplementi, 
Assegno invalidità e inabilità
RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
ASSEGNO SOCIALE - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO VIENE FORNITA 
UN’ASSISTENZA GRATUITA RELATIVAMENTE AI SEGUENTI AMBITI:

10122 TORINO
C.SO PALESTRO 13
TEL. 011.0379160 
FAX 011.0673280

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

730 Fai verificare o compilare il Tuo 730 perchè è difficile avere la certezza di aver 
compilato con precisione queste dichiarazioni.

R E D Molte pensioni erogate dall’INPS sono legate a limiti di reddito che devono 
essere rispettati  e segnalati correttamente all’Istituto.

I S E E Il CAAF Ti rilascerà una dichiarazione da utilizzare per tutte le prestazioni 
agevolate che dipendono dall’ISEE: rette asili nido, mense scolastiche, tasse uni-
versitarie, servizi socio-sanitari, telefono, assegno maternità, assegno al nucleo.

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

TORINO
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143

TORINO 
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TORINO 
 editoriale

L’ARTIGIANATO E’ A RISCHIO ESTINZIONE              
IL LAVORO PUO’ RIPARTIRE SOLO DA QUI

S
arà pur vero che si 
intravedono timidi 
segnali di ripresa, 
sarà pur vero che il 
Jobs Act  potrà ren-
de più facile l’assun-

zione di nuove forze lavoro, ma 
è altrettanto vero che licenziare 
o assumere dipenderà esclusiva-
mente dalla domanda interna, da 
ordini e commesse. Parliamoci 
chiaro: nessuno aumenta l’orga-
nico solo perché c’è una nuova 
legge che lo potrebbe facilitare. 
Ciò che fa ripartire le assunzioni 
è il lavoro. Se non si lavora, se 
le tasse portano via buona parte 
del fatturato, l’imprenditore cer-
ca di barcamenarsi come meglio 
può, ma di certo non apre le por-
te a nuove risorse. Non dimenti-
chiamoci che prosegue ancora 
la moria delle imprese artigiane: 
dall’inizio della crisi ad oggi, in 
Italia si contano quasi 94.400 
botteghe in meno e il Piemonte è 
la Regione che, con un -10.071,  
si è guadagnata il podio della 
peggiore nelle classifiche. E sul 
tema della forza lavoro soprat-
tutto le piccole imprese hanno 

Tutelare il patrimonio del saper fare dell’artigianato

Dino De Santis

pagato caro il prezzo della crisi, 
con un calo medio degli addetti 
del 4,1%.
Più della metà della contrazio-
ne complessiva delle realtà ar-
tigiane riguarda attività legate al 
comparto casa: edili, lattonieri, 
elettricisti, idraulici, ecc. Ci sono, 
poi, professioni storiche dell’arti-
gianato che stanno letteralmente 
scomparendo come: l’arrotino, 
il barbiere, il canestraio, il ceraio 
il guantaio, ecc. Sono mestie-
ri in via d’estinzione. Eppure, mi 
hanno insegnato a scuola, che 
il termine mestiere ha un’origine 
tutt’altro che negativa: significa 
servizio pubblico, ufficio. Soltan-
to nella seconda metà del Nove-
cento la parola ha perso il suo si-
gnificato nobile per sostituirlo con 
il termine “professione”, mentre il 
“mestiere” è diventato sinonimo 
di un’attività faticosa che non ri-
chiede ingegno.
Oggi ci ritroviamo a ricollocare 
il lavoro artigianale e manua-
le nel suo significato originario, 
positivo, ma nello stesso tempo 
lo lasciamo morire in una lenta 
agonia. Bisognerebbe tutelare e 
salvaguardare le eccellenze loca-
li, fiore all’occhiello dell’artigiana-
to doc. Ma di fatto così non è.
Persino il duty free dell’aeroporto 
di Caselle presenta una vetrina 
praticamente priva di prodotti ar-
tigianali locali a favore di marchi 
tedeschi. Ma, è possibile che ne-
anche in un momento  di impor-
tanti appuntamenti per la città di 
Torino, come l’Ostensione della 
Sindone che richiamerà pellegrini 
da tutto il mondo e Torino 2015 

città europea dello Sport, sia-
mo riusciti a valorizzare il nostro 
made in, concedendogli il posto 
privilegiato in una vetrina che 
rappresenta il biglietto da visita 
della città? Ma tant’è.
Vogliamo parlare, poi, dei bandi e 
delle gare regionali che sono uno 
scoglio insormontabile per le pic-
cole imprese? Soglie di accesso 
elevate, requisiti impossibili, ope-
razioni complicate, eccesso di 
burocrazia. Tutto ciò non fa che 
creare uno sbarramento all’uso 
delle opportunità offerte dai con-
tributi pubblici.
E che dire dei nuovi regolamenti 
emanati dal Governo in materia di 
IVA? Il cosiddetto split payment, 
che non fa altro che peggiorare 
una situazione in cui già la crisi ha 
contribuito a nullificare la liquidità 
a disposizione delle aziende.
Non mi stancherò mai di ripetere 
che l’artigiano è un uomo d’altri 
tempi, un lavoratore che dedica 
tutta la vita alla sua attività, con 
passione, diligenza e determina-
zione, quasi fosse un esercizio 
interiore, senza contare le ore di 
lavoro, senza farsi sconti, con 
l’ingegno di un artista e la ma-
nualità di un tecnico. L’artigia-
nato è un bene prezioso, scrigno 
inesauribile di conoscenze che va 
tutelato come patrimonio di alto 
valore, salvaguardato e protetto 
come un bene a rischio estinzio-
ne. L’Italia e il lavoro potrebbero 
ripartire proprio da lì.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis
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FUORI EXPO CONFARTIGIANATO:
ITALIAN MAKERS VILLAGE

L’
Italia nel mondo, in 
mondo in Italia. L’E-
sposizione Univer-
sale del 2015 por-
terà l’Italia sotto i 
riflettori del Mondo: 

144 paesi partecipanti, 20 milioni 
di visitatori.
Confartigianato ha deciso di cre-

dere nella sfida e nell’opportunità 
presentate dall’Expo partendo 
dalla presenza nel Padiglione Ita-
lia, per l’intera durata dell’evento, 
con uno spazio Istituzionale ad 
uso esclusivo di un’area esposi-
tiva per due settimane non con-
secutive.
Non essendo però le condizioni 
ottimali per promuovere adegua-
tamente le imprese all’interno 
dell’area Expo, Confartigianato 
ha deciso di creare contesti favo-
revoli affinché questo possa ac-
cadere. Nasce così il Fuori Expo 
di Confartigianato in un prestigio-

so spazio nel cuore creativo della 
città di Milano, tra esposizioni, 
eventi, percorsi tematici, incontri 
e partnership d’eccellenza.
Il Made in Italy potrà essere così 
effettivamente proposto, conso-
lidato e internazionalizzato sotto 
una luce nuova ed esclusiva. Na-
sce “Italian Makers Village”.

Italian Makers Village viene rea-
lizzato per soddisfare tre esigene: 
promuovere, commercializzare e 
valorizzare l’aspetto culturale  dell’ 
“etro fusione italiana”. 

“Italian Makers Village” in numeri

1.800 mq nella suggestiva cornice di Via Tortona a Milano

Per maggiori informazioni contattare 
l’Ufficio Progetti di Confartigianato Torino:
Tel. 011/50.62.139-147 - progetti@confartigianatotorino.it

10    
Spazi all’interno 
dello Store delle 
Eccellenze

2 
Spazi delle ristorazio-
ne: Laboratori del gu-
sto e Show Cooking 

5
Spazi esterni 
dedicati allo 
Street Food

30
Stand Espositivi che ospiteranno a rotazione, 
nelle 27 settimane dell’EXPO, le imprese che de-
siderano aderire alla Rassegna delle Eccellenze, 
seguendo una suddivisione su base regionale. 
Il Piemonte occuperà le settimane dal 18 al 22 
giugno e dal 3 all’7 settembre 2015

1800 
Metri quadrati allestiti nella suggestiva 
cornice di Via Tortona 32
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speciale EXPO2015  

BANDO DI CONCORSO “NUTRIRE IL 
FUTURO ENERGIE DELLA TRADIZIONE”                                                                                   

C
o n f a r t i g i a n a t o , 
nell’ambito delle at-
tività promosse in 
occasione di Expo 
2015 e dell’iniziati-
va Fuori Expo – Ita-

lian Makers Village, ha bandito 
il Concorso “Nutrire il Futuro: 
Energie dalla Tradizione”.

L’obiettivo del concorso è quello 
di selezionare e segnarlare il me-
glio della contemporanea produ-
zione artigianale italiana, prodotti 
cieè capaci di esprimere “valore 
artigiano”. I valori di eccellenza, 
di personalizzazione, di identità, 

di tracciabilità. Eccellenza, inte-
sa come qualità riconosciuta e 
certificata dalle materie prime e 
dalle lavorazioni; personalizza-
zione, intesa come stile artigiana 
capace di incontrare il gusto e la 
preferenza del cliente; identità, 
come insieme di qualità e carat-
teristiche che rendono il prodotto 
riconoscibile e lo differenziano 
da altri simili; tracciabilità, intesa 
come possibilità di tracciare la fi-
liera produttiva e la provenienza 
delle materie prime.
Attraverso il concorso sarà in-
dividuata l’eccellenza della pro-
duzione artigiana italiana, che 

sarà messa in mostra nello spa-
zio espositivo di Confartigianato 
presso il Padiglione Italia di Expo 
2015, nelle settimane dal 12 al 18 
giugno e dal 9 al 15 ottobre 2015.
I macro settori interessati 
sono: l’artigianato manifatturiero 
e l’artigianato enogastronomico. 
Per ciascuno dei due settori è 
prevista una Giuria composta da 
esperti del Design e dell’ Alimen-
tazione di Qualità.

Le imprese del nostro territorio che 
hanno aderito al Bando sono sei!
Confartigianato Torino augura in 
bocca al lupo a tutti!

EXPO 2015
ACQUISTO BIGLIETTI A CONDIZIONI AGEVOLATE
Comunichiamo che grazie ad una convenzione stipulata con gli organizzatori, è possibile acquistare 
presso Confartigianato Torino i biglietti di ingresso ad EXPO 2015 a condizioni di favore. Opportunità per 
gli associati:

1. Acquisto di biglietti singoli:
Biglietti tipo 1 giorno/adulto/data 
aperta. 

2. Trasferta collettiva organizzata 
da Confartigianato Torino
Trasferimento in bus a/r e biglietto di 
ingresso tipo 1 giorno/adulto/data 
aperta. 
La data della visita è in corso di veri-
fica, ma presumibilmente si svolgerà 
nella prima settimana di giugno (ve-
nerdì, sabato e domenica esclusi). 

Per maggiori informazioni circa le 
tariffe agevolate applicate contattare l’ufficio Progetti/Categorie al numero 011/50.62.147-139-155.

L’Eccellenza Artigiana presso Padiglione Italia di Expo 2015
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PROGETTO EXPO-RT 2015: 
INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE MPMI
Incontri b2b con acquirenti internazionali al Fuori Expo di Milano

C
onfartigianato, a se-
guito dei positivi ri-
scontri avuti dalle 
ultime iniziative, ha 
ottenuto il cofinanzia-
mento da parte di ICE 

per un progetto, denominato Ex-
po-rt 2015 volto alla promozione 
delle imprese piccole e artigiane 
associate al Sistema Confartigia-
nato.

Il progetto si colloca in un quadro 
più ampio di attività promozionali, 
preparatorie e sinergiche a Expo 
2015, di valorizzazione delle im-
prese del territorio, traendo mas-
simo vantaggio dall’Esposizio-
ne Internazionale. L’Expo 2015 
rappresenta infatti una sfida per 
rilanciare agli occhi del mondo i 
valori del sistema produttivo del-
le piccole imprese, e per riaffer-
mare con orgoglio il pregio della 

manifattura, della creatività, della 
tradizione e della capacità inno-
vativa dell’artigianato italiano.
L’iniziativa si basa su un modello 
“a misura” delle imprese di picco-
la dimensione le quali presentano 
solitamente alcune criticità che 
ne limitano la capacità competi-
tiva:

- L’impossibilità di rispondere a 
commesse complesse ed artico-
late (chiavi in mano), a causa di 
un eccesso di specializzazione;
- La difficoltà di dare continuità 
alle azioni progettuali o promozio-
nali intraprese nei mercati esteri a 
causa della frequente mancanza 
di personale commerciale spe-
cializzato.

Il progetto prevede, pertanto, 
l’organizzazione di 12 missioni in-
coming di buyers presso l’Italian 

Makers Village in Via Tortona, 32 
a Milano per promuovere le op-
portunità di business delle azien-
de del Sistema Confartigianato. 
A tal fine saranno organizzati per 
ogni incoming degli incontri B2B 
tra gli operatori provenienti dai 
mercati target e le imprese del 
territorio interessate a partecipa-
re all’iniziativa. Durante gli incon-
tri le imprese saranno assistite da 
interpreti e da funzionari Confar-
tigianato.

Il progetto prevede inoltre una 
fase di formazione propedeutica 
alla missione incoming.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolger-
si all’Ufficio Progetti Confartigianato:
Dott.ssa Erika Merlucchi
Tel. 011/50.62.139-147
E-mail:
progetti@confartigianatotorino.it
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EXPO 2015: PARTECIPAZIONE                                
AL CLUSTER CIOCCOLATO E CACAO                                                                                   
Spazio espositivo e di vendita per settore Cioccolato e Pasticceria

C
onfartigianato Torino 
informa gli associati 
del settore Cioccola-
to e Pasticceria che, 
grazie ad un progetto 
congiunto di Regio-

ne Piemonte, Comune di Torino 
e Camera di commercio di Tori-
no, all’interno del Cluster Cacao e 
Cioccolato presso Expo 2015, vi è 
uno spazio espositivo e di vendita 
che sarà assegnato a titolo gra-
tuito  alle imprese che ne faranno 
richiesta. Tale opportunità è pos-
sibile grazie al finanziamento della 
Camera di commercio di Torino.

L’attività commerciale sarà gestita 
da Gioform/Eurochocolate in virtù 
del ruolo di Official Content Provi-
der del Cluster Cacao e Ciocco-
lato, formalmente riconosciuto da 
Expo 2015.

 Qualora foste intenzionati ad ade-
rire, visto l’approssimarsi dell’e-
vento, inviare la manifestazione 
di interesse (dépliant di adesione) 
all’indirizzo mail progetti@con-
fartigianatotorino.it.
A seguire, riceverete da Gioform-
Eurochocolate, il contratto di 
partecipazione con le condizioni 

commerciali per la compraven-
dita del prodotto, la richiesta del 
logo in alta definizione e del listino 
prezzi di vendita al pubblico com-
prensivo di codice Ean. 
La partecipazione prevede anche 
la possibilità di proporre delle at-
tività a tema Cacao/Cioccolato 
nell’area Teatro del Cluster.
 
Per qualsiasi informazione  rivolgersi a:
Ufficio Progetti Confaritigianato
Tel. 011/50.62.139-147
E_mail: 
progetti@confartigianatotorino.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
EXPO 2015 – CLUSTER DEL CACAO E CIOCCOLATO

Da inviare via e-mail a progetti@confartigianatotorino.it oppure via fax al numero 011 50.62.100 

Nome Azienda _________________________________________________________________________

Nome referente  ________________________________________________________________________

Settore di appartenenza _________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________________

Partita iva ___________________________ Cod. fiscale _______________________________________

Cap ____________________ Città _________________________________________________________

Tel. Fisso____________________________________ Fax  _____________________________________

Cellulare ______________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

Iscritto a Confartigianato Imprese Torino:                  SI               NO 

DICHIARA

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che:  dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono destinati ad 
essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed 
esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e diffusione. 
Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito 
a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è: Confartigianato Imprese Torino – Via Fréjus 106 – 10139 Torino

           Data                                                      Timbro e Firma

__________________                                                                            _________________________________                                                          
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 news

GLI ARTIGIANI 
AL TEMPO DEL JOBS ACT
Assunzioni facilitate ma dipendono dalla domanda interna

S
econdo uno studio 
condotto da Con-
fartigianato l’esame 
della dinamica dell’ar-
tigianato evidenzia 
nel 2014 un trend di 

decrescita in tutte le Regioni. Si 
regista un unico tasso di crescita 
positivo nel Trentino Alto Adige 
pari al +0,3%; diminuzioni meno 

intense in Liguria e Lombardia 
(in entrambe -0,7%), mentre le 
variazioni più accentuate si os-
servano in Piemonte (-2,1%), in 

Puglia e Sicilia (entrambe -2,2%), 
Calabria (-2,3%) ecc. Al con-
fronto con il 2013 in 16 Regioni 
si registra un miglioramento del 
tasso di crescita: il più rilevante 
in Liguria (-0,7% nel 2014 rispet-
to al -3,15% del 2013,) mentre il 
Piemonte registra un  -2,1% nel 
2014 rispetto al -2,4% del 2013.
Le Regioni che in termini assoluti 
hanno perso il maggior numero 
di imprese artigiane tra il 2009 
e il 2014 sono state la Lombar-
dia (-11.939), l’Emilia Romagna 
(-10,126), il Piemonte (-10.071 
con una percentuale di variazio-
ne del -7,4%).

Nel 2014 su cinque Province si 
osserva un tasso di crescita po-
sitivo: al primo posto Isernia con 
il +2,2%, segue Bolzano con il 
+0,95, Milano con il +0,4%, Prato 
e Trieste, entrambe con il +0,1%. 
Di contro le diminuzioni più inten-
se si osservano a Chieti e Luc-
ca entrambi con -3,15% mentre 
Torino registra -2,5% contro il 
-2,1% del 2013.

Al terzo trimestre 2014 in Pie-
monte si è registrato un tasso di 
disoccupazione del 10% (in una 
collocazione intermedia tra Bol-
zano, dove le persone che cer-
cano lavoro sono il 4,2%, e  la 
Sicilia dove si registra il 21,2%). 
Nei primi nove mesi del 2014, il 
numero medio di attivazioni per 
lavoratore (incidenza dei rapporti 
di lavoro attivati sui lavoratori) è 
stato di 1,64. A livello regionale i 
valori più bassi e inferiori alla me-
dia nazionale si registrano in Ca-
labria (1,32) e in Piemonte (1,41).
Dal lato, invece, delle cessazioni, 
quelle registrate nei primi nove 
mesi del 2014 corrispondono in 
media a 1,65 cessazioni per lavo-

ratore. I livelli più bassi e inferiori 
alla media nazionale in Veneto 
(1,39) e in Piemonte (1,40).

Tra le cessazioni non determina-
te dal termine del contratto, pre-
valgono le cessazioni richieste 
dal lavoratore (14,4%) rispetto 
a quella promossa dal datore di 
lavoro (11,1%): in Piemonte si re-
gistra rispettivamente il 19,5% e 
il 13,2%. “La maggior parte della 
contrazione delle imprese artigia-
ne in Piemonte – sottolinea Dino 
De Santis,  riguarda l’edilizia e il 

suo indotto: lattonieri, idraulici, 
elettricisti, posatori, ecc. Molte 
di queste imprese artigiane sono 
state costrette a chiudere i bat-
tenti  oppure a rimanere in stand 
by, ridimensionando la forza la-
voro e talvolta scoperchiando 
i propri capannoni per renderli 
temporaneamente inagibili pur di 
non pagare l’IMU. Mi rammarica 
anche constatare l’elevato tasso 
di disoccupazione in Piemonte,  
sarà pur vero che il Jobs Act  po-
trà rendere più facile l’assunzione 
di nuove forze lavoro, ma è altret-
tanto vero che licenziare o assu-
mere dipenderà esclusivamente 
dalla domanda interna, da ordini 
e commesse. Parliamoci chiaro: 
nessuno aumenta l’organico solo 
perché c’è una nuova legge che 
lo potrebbe facilitare.”

Matteo Renzi

Dino De Santis
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“SWITCH TO FOOD”: I CONCEPT ESPOSTI 
A GIUGNO ALL’ITALIAN MAKERS VILLAGE
Workshop tematico per decidere i vincitori del concorso

S
i è conclusa a fine 
marzo la prima fase 
di realizzazione del 
progetto: un concor-
so rivolto ad artigiani 
dei più diversi settori 

(legno, tessuti, metalli, ceramica, 
vetro, marmo, ecc.), che, insieme 
a designer e architetti del territo-
rio locale, hanno dato vita ad un 
lavoro di équipe per la realizza-
zione dei concept dei manufatti, 
pensati per essere realizzati con 
tecniche e materiali differenti.
Alla realizzazione degli 11 con-
cept da parte delle 11 équipe che 
hanno aderito, è seguita la fase di 
selezione delle proposte da parte 
di una giuria (composta da Mar-
co Bozzola, Politecnico Torino 
– DAD; Dino De Santis, presiden-
te Confartigianato Torino; Ales-
sandro Felis, giornalista e critico 
enogastronomico; Amulio Giub-
bini, Centro Sviluppo Brevetti; 
Annalisa Guerrini, Centro Svilup-
po Brevetti e Luigi Saroglia, pre-
sidente ANAP Torino e Piemonte) 
che, tenendo conto di tre criteri 
(maestria artigiana,  creatività, 

fattibilità) ha decretato come  vin-
citori i seguenti progetti:

Al primo posto il progetto “200 
Circa” (èquipe composta da Pa-
sta Davi.rgilio, Oasi Docce/Guido 
Vicentini, Officine Sistemiche);
Al secondo posto ex aequo, i 
progetti “…e tu che gufo sei?” 
(èquipe composta da Birrificio 
Valsusa S.C., Cartotecnica Sacc, 
Morello Sara) e Rice moments 
(èquipe composta da Cascina 
Oschiena, Falegnaria Bongiovan-
ni, Ardes Progetti).
I vincitori hanno ricevuto come 
premio la possibilità di realizza-
re gratuitamente il prototipo del 
proprio concept.
I tre prototipi (un doppio barat-
tolo di vetro con doppio tappo, 
un inedito porta-birre in cartone 
e una tavolozza a geometrie va-
riabili per dosare il riso a seconda 
del disegno) insieme agli altri 8 
concept (che potrebbero diventa-
re prototipi), sotto forma di tavole 
progettuali, saranno esposti al 
Fuori Expo di Via Tortona 32 (Mi-
lano), all’interno dell’area “Ras-

segna delle eccellenze” dal 18 al 
22 giugno durante la settimana 
dedicata all’esposizione delle im-
prese piemontesi. Infine, tutti gli 
11 concept e le foto dei 3 prototi-
pi saranno raccolti in un’apposita 
brochure che accompagnerà l’e-
sposizione al Fuori Expo.
“Confartigianato Torino ha visto 
nel progetto una sfida per artigia-
ni, designer e architetti – sottoli-
nea Dino De Santis, Presidente 
di Confartigianato Torino – che 
hanno messo in sinergia la ma-
estria propria dell’artigiano con 
la creatività degli architetti e de-
signer in una contaminazione e 
integrazione dei saperi, che non 
può che fornire valore aggiunto 
alle singole attività. E la possibi-
lità di esporre i propri manufatti 
al Fuori Expo, non potrà che dare 
al nostro progetto e alla creativi-
tà dei partecipanti un’occasione 
di visibilità straordinaria, proprio 
perché l’Expo 2015  rappresenta, 
per gli artigiani, un’eccezionale 
vetrina internazionale per valoriz-
zare la qualità dei prodotti e dei 
servizi italiani”.
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RICORRENZA DI SAN GIUSEPPE
UNA MESSA PER GLI ARTIGIANI

D
omenica 15 marzo (ore 16.00) presso 
la Chiesa di San Francesco d’Assisi 
di Torino, Monsignor Cesare Nosi-
glia, arcivescovo della Città, ha of-
ficiato una Celebrazione Eucaristica 
dedicata agli artigiani, per la ricor-

renza di San Giuseppe lavoratore. Molte delle 
cappelle interne della Chiesa ebbero nel passa-
to il patronato di varie corporazioni, tra cui sarti, 
scalpellini, stuccatori e speziali. 
Inoltre, in questa Chiesa don Giovanni Bosco 
rimase tre anni (1841-1844) e sull’altare dell’An-
gelo Custode, celebrò la sua prima Messa il 6 
giugno 1841, assistito da don Giuseppe Cafasso.

Nel corso della celebrazione eucaristica, cui 
hanno assistito numerosi artigiani, il presidente 
di Confartigianato Torino, Dino De Santis, che si 
era reso promotore dell’iniziativa, ha omaggiato 
l’arcivescovo di un vassoio in vetro decorato ar-
tisticamente dall’artigiana insignita del marchio 
“Piemonte Eccellenza Artigiana”  Chiara Ferraris.  
L’opera realizzata con la tecnica della vetro fusio-
ne utilizzando vetri preziosi, nasce dalla riprodu-
zione del simbolo cristiano del “pesce”. 

La celebrazione è stata officiata dall’Arcivescovo di Torino

La semplicità grafica del simbolo è stata arricchita 
dall’utilizzo di vetri dicroici, nati per la gioielleria. 
Un oggetto funzionale, un offertorio, rivisitato in 
chiave moderna e reso vibrante dai rilievi dei vetri 
tagliati manualmente singolarmente e posizionati 
all’interno del pesce. 

Spicca infine una croce dorata ben integrata nel 
segno grafico e nell’estetica del suo insieme.

Artista: Chiara Ferraris.
Tecnica: vetro fusione artistica a rilievo.
Dimensioni: 26x26x3cm
Anno: 2015
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informa categorie
ALIMENTAZIONE

GIORNATA EUROPEA 
DEL GELATO ARTIGIANALE
Per la Giornata europea del ge-
lato artigianale, istituita dal Par-
lamento di Strasburgo e organiz-
zata il 24 marzo in 12 Paesi Ue,  
Confartigianato Alimentazione  
ha rilevato produzione e consu-
mi di gelato in Italia. Oggi i punti 
vendita dei gelati artigiani (che 
comprendono le gelaterie e altri 
esercizi che distribuiscono gela-
to come pasticcerie, bar, risto-
ranti) sono 39.000 circa con oltre 
90.000 addetti. In Italia l’inciden-
za delle gelaterie artigiane sulla 
popolazione è pari a 62 aziende 
ogni 100.000 abitanti. L’inciden-
za è più alta al Nord Est (67 ge-
laterie ogni 100.000 abitanti). Se-
guono Nord Ovest e Centro (66 
gelaterie ogni 100.000 abitanti). 
Nel Mezzogiorno, invece, questo 
indicatore scende a 58 gelaterie 
ogni 100.000 abitanti
A livello regionale, è la Lombar-
dia a vantare il maggior numero 
di punti vendita di gelato artigia-
no (5.882 circa, pari al 15,6% del 
totale) e a detenere il record dei 
consumi (392 milioni circa di euro 
l’anno, equivalente al 19,4% del 
totale nazionale). Dopo i lombar-
di, i più golosi sono gli abitanti del 
Veneto e del Lazio. In ciascuna di 
queste due regioni si spendono 
in gelati 184 milioni circa di euro, 
pari al 9,1% del totale. Seguono 
a breve distanza il Piemonte (183 
milioni circa la spesa annua in 
gelati, pari al 9% del totale), l’E-
milia Romagna (179 milioni circa, 
pari all’8,8% della spesa nazio-
nale) e la Campania con 141 mi-
lioni circa pari al 7% della spesa 
totale in gelati. 
Duello tra Roma e Milano per il 
primato provinciale della mag-
giore spesa annua delle famiglie 
in gelati: nella Capitale si attesta 

a 134,6 milioni circa, mentre il 
capoluogo lombardo segue a 
breve distanza con circa 133,9 
milioni di euro
 Conquista il terzo posto la pro-
vincia di Torino (circa 95,7  mi-
lioni). Negli ultimi anni il numero 
delle gelaterie è andato aumen-
tando (tra il 2009 e il 2013 le im-
prese artigiane del settore hanno 
registrato una crescita cumulata 
del 5,6%, equivalente ad un tas-
so medio annuo del +1,4%) an-
che se nel 2014 il numero delle 
gelaterie hanno registrato una 
flessione di -15 in Torino Cit-
tà, 358 nel 2014 contro 373 del 
2013, e -18 in Provincia, 804 nel 
2014 contro 822 nel 2013.
Secondo Confartigianato, sono 
circa 600 i gusti di gelato che si 
possono degustare ma, nono-
stante un’offerta quasi illimitata, 
i preferiti continuano a essere i 
classici: in testa il cioccolato, se-
guito da nocciola,  limone, frago-
la, crema, stracciatella e pistac-
chio. 
 “Questi dati – sottolinea Dino 
De Santis, – confermano che, 
nonostante la crisi e una leg-
gera flessione delle gelaterie in 
Torino, gli italiani non rinunciano 
alla qualità e genuinità del nostro 
prodotto realizzato con materie 
prime rigorosamente fresche, 
senza conservanti ed additivi 
artificiali, e lavorate secondo le 
tecniche tradizionali senza insuf-
flazione d’aria. Inoltre, i gelatieri 
artigiani sono sempre più attenti 
a soddisfare particolari esigenze 
dietetiche o legate a intolleranze 
alimentari della clientela”.

AUTORIPARAZIONE

PREZZARIO INDICATIVO 
AUTORIPARAZIONE 2015
Confartigianato Torino Autoripa-
razione ha realizzato un prezzario 
indicativo per la categoria auto-

riparazione, basato sulla rileva-
zione delle variazioni delle tariffe 
medie praticate dalle imprese del 
settore autoriparazione della Pro-
vincia di Torino nell’anno 2014 in 
regime di libera concorrenza. 
Vuole essere uno strumento di 
lavoro utile all’impresa nella ge-
stione dei rapporti con i Clienti, le 
Assicurazioni ed i Periti al termine 
dei lavori di riparazione sulle au-
tovetture. Si sono definite alcune 
regole che consentono di usare 
criteri e linguaggio univoco e co-
mune a tutti gli operatori qualifi-
cati del Settore.
Le aziende restano libere di de-
terminare e applicare in base ai 
rispettivi parametri e costi azien-
dali le loro particolari tariffe, in re-
gime di libera concorrenza ed in 
piena libertà di scelta dei margini 
di profitto. Per maggiori informa-
zioni e richiesta del prezzario: 
Ufficio Categorie Confartigianato 
Torino, tel. 011.5062155 – E-mail: 
infocategorie@confartigianato-
torino.it

MOBILITAZIONE CARROZZIERI PER 
DDL CONCORRENZA SU RC AUTO
Lunedì 30 marzo 2015 i rap-
presentanti del carrozzieri del 
Piemonte hanno incontrato i 
senatori Stefano Esposito (PD) 
e Marco Scibona (M5S) compo-
nenti dell’VIII Commissione la-
vori pubblici, comunicazioni ed 
il responsabile nazionale FI per 
l’autotrasporto Mino Giachino; i 
dirigenti artigiani hanno eviden-
ziato che nella riforma Rc Auto 
contenuta nel disegno di legge 
Concorrenza presentato dal go-
verno il 20 febbraio scorso vi è 
l’ennesimo tentativo di conse-
gnare il mercato delle riparazioni 
auto alle assicurazioni, in nome 
di una presunta liberalizzazione. 
Le confederazioni artigiane orga-
nizzeranno a breve un incontro 
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con tutti i parlamentari Piemon-
tesi per entrare nel merito degli 
articoli del DDL e attiveranno op-
portune forme di mobilitazione. 
Confartigianato Torino Autoripa-
razione, al fine di sensibilizzare 
i consumatori e l’opinione pub-
blica circa i possibili effetti ne-
gativi del Ddl “Concorrenza” del 
Governo in materia di RC Auto, 
ha realizzato la locandina “Scegli 
la tua sicurezza” a disposizione 
dei carrozzieri. Confartigiana-
to difende la libera concorrenza 
tra imprese e i diritti di scelta dei 
consumatori. 
Per aggiornamenti e per riceve-
re la locandina: Area Categorie, 
Davide Testera tel. 011.5062155.

IMPIANTI

LIBRETTO D’IMPIANTO ELETTRICO
Prosiel, associazione senza sco-
po di lucro tra i cui soci figu-

ra Confartigianato Elettricisti, ha 
predisposto il Libretto d’Impianto 
Elettrico, uno strumento gratuito 
a disposizione dell’installatore 
(per testimoniare la sicurezza 
dell’impianto elettrico eseguito 
nel rispetto della regola dell’arte) 
e del consumatore (per compren-
dere meglio il proprio impianto e 
relativi obblighi).

Il libretto d’impianto elettrico si 
propone di fornire al proprietario 
dell’impianto le istruzioni d’uso 
e manutenzione che gli consen-
tano di aderire agli obblighi del 
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. Il 
libretto, non è obbligatorio per 
legge, ma i contenuti ed i docu-
menti che devono essere raccolti 
e consegnati lo sono. Il Libretto 
assolve a una doppia funzione di 
sicurezza e di professionalità.

Il libretto d’impianto contiene 
tutte le istruzioni d’uso e manu-

tenzione delle apparecchiature 
che formano l’impianto, le relati-
ve garanzie, e ogni informazione 
fornita dall’impresa installatrice 
per la sua migliore gestione affin-
ché l’utente abbia la possibilità 
di adempiere i suoi obblighi e per 
ottenere le migliori prestazioni 
previste in tutta sicurezza.

Il libretto d’impianto indica la 
frequenza prevista dall’impresa 
installatrice per gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria affinché l’impianto man-
tenga le caratteristiche di sicu-
rezza e prestazione di progetto. Il 
libretto d’impianto e i suoi allega-
ti devono essere conservati con 
diligenza per essere trasmessi al 
futuro utente dell’impianto.

Per scaricare gratuitamente il Li-
bretto d’impianto elettrico: www.
prosiel.it/libretto-impianto-
elettrico



 categorie

16

TORINO 

cercatrova
AFFITTO
• immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di cui ca. 350 
mq. Gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. Da ristrutturare; cortile interno di 
ca. 300 mq. Con passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato fronte strada).  
Per maggiori informazioni: 338-6077075
• porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in cortile privato recintato. Carmagnola. Via Del 
Porto 32. Per maggiori informazioni: 331-8011309

VENDO
• negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. Centralissimo. Tel. inf. 331-2321181 – Primiterra
biliardo m 2,3*1,3 completo di stecche e gioco per la carambola a 700 Euro (spese di trasporto a ca-
rico dell’acquirente) Rif. 339.8565491
• 4 toner laser nuovi Samsung CLT-P4072C per CMYK CLP-320/325 –CLX-3180/3185 (nero + giallo/
rosso/blue). Fatturabile. Prezzo di vendita, IVA inclusa, euro 100,00. Rif.: cell. 380.4184931”

DOMANDA
• 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
• Artigiano 59enne, titolare di laboratorio riparazioni radio-TV- HI-FI, causa diminuzione lavoro,  dispo-
nibile per attività integrative fatturabili (assemblaggi, confezionamento o altro) da svolgersi presso il 
proprio laboratorio. Contattare i numeri 0115683637 – 3476687161

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorati-
va a utilizzare questo tagliando compilando in stampatello e spedendolo a:

Ufficio Categorie Confartigianato Torino
E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

Fax: 011.5062100

Vi chiedo di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………….

Ditta……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo………………………….…………………………………………n. ………Cap………………….

Città………………………………………..Tel………………………………………………………………

cercatrova lavoro
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AL VIA “I LIKE TORINO” CORSO                             
PER ACCOGLIENZA TURISTICA

L
a Città di Torino, nel corso 
del 2015, ha predisposto un 
ricco palinsesto di iniziative 
ed eventi di rilevanza inter-
nazionale in ambito cultu-
rale, spirituale, sportivo ed 

enogastronomico, in grado di attrarre 
numerosi visitatori. 
A tale proposito, il Comune di Torino 
e Turismo Torino e Provincia, in colla-
borazione con Confartigianato Torino 
e le altre associazioni di categoria, 
hanno avviato un percorso formativo 
al fine di agevolare l’accoglienza dei 
turisti.
I Like Torino, è il nome dato al format 
di formazione, conoscenza e appro-
fondimento  dedicato agli artigiani e 
commercianti del territorio.

L’obiettivo? 
Sensibilizzare e formare gli operato-
ri sull’importanza dell’accoglienza in 
vista dei rilevanti flussi turistici previ-
sti nel corso del 2015 credendo for-
temente che coloro che lavorano sul 
territorio siano i migliori ambasciatori 
delle bellezze ed attrattive della città. 
Il corso è strutturato in tre incontri che 
si sono volti nel mese di marzo.

La durata di ogni incontro è stata di 
due ore ciascuno, secondo un calen-
dario strutturato in due soluzioni di 
orario al fine di agevolare la parteci-
pazione di tutti gli operatori:
- lunedì 16 – 23 – 30 marzo dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 in Sala Colonne, 
Palazzo Civico (piazza Palazzo di Cit-
tà, 1 – Torino) 
- martedì 17 – 24 – 31 marzo dalle ore 
20.30 alle ore 22.30, presso prestigio-
se strutture alberghiere site nel centro 
della città di Torino. 
Queste le tematiche sviluppate: il 
ruolo di Turismo Torino e Provincia e 
l’importanza economica del turismo, 

Formazione rivolta agli artigiani e ai commercianti

l’importanza di una cultura dell’accoglienza, il calendario di eventi di ExpoTO. 
Al termine del corso, che prevede una frequenza obbligatoria, verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione la cui consegna si terrà nel corso della Cerimonia 
di chiusura presso il Municipio di Torino.
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AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Il numero verde dell’Area Ambiente di Confartigianato Torino è 800.03.45.86

CALENDARIO CORSI FORMAZIONE SICUREZZA II° QUADRIMESTRE 2015
Per aderire ai corsi è necessario 
inviare le relative Schede di Ade-
sione almeno 10 giorni prima del-
la data prefissata.
Scaricare calendario corsi e 
Schede di Adesione dal sito: 
www.confartigianatotorino.it
Per aderire alla modalità E-LE-

ARNING: www.confartigianato.
tprformazione.it
I corsi verranno attivati al rag-
giungimento minimo di adesioni 
previsto per ogni corso.
Per informazioni:
Ufficio Ambiente e Sicurezza – 
Via Fréjus, 106 Torino

Tel 011 50.62.156 (ore 8.30-
13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134  
Numero Verde 800-0345.86
Fax 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigiana-
totorino.it
e-mail: infoambiente@confarti-
gianatotorino.it

RISCHIO CHIMICO: NUOVE REGOLE REACH E CLP
Possono coesistere nuove schede 
di sicurezza e vecchie valutazioni 
dei rischi?
Dal 1° giugno 2015 tutti i produt-
tori, miscelatori, ed utilizzatori do-
vranno confrontarsi con le nuove 
classificazioni di tutte le miscele: il 
Regolamento CLP relativo a classi-
ficazione, etichettatura e imballag-
gio degli agenti chimici sarà la sola 
normativa vigente sull’argomento 
(già obbligatoria per le sostanze 
pure dal 01/12/2012).
Le novità introdotte non riguarda-
no solo un restyling estetico dei 
pittogrammi e una traduzione dalle 
vecchie frasi R alle nuove frasi H, 
ma diversi criteri di valutazione e 
comunicazione della pericolosità 
delle sostanze e delle miscele.
Negli ultimi anni molte sostanze 
hanno visto modificata la loro clas-
sificazione: ultimo esempio partico-
larmente significativo è quello del 
Regolamento Europeo 605/2014, 
in base al quale le classificazioni di 
sostanze molto diffuse subiranno 
importanti modifiche tra cui:
• FORMALDEIDE, che sarà 
classificata cancerogena accertata 
(Carc. 1B; H350);
• STIRENE, che sarà classifi-
cato anche H361d (Sospettato di 

nuocere al feto);
• ETILBENZENE, che sarà clas-
sificato anche H304 (Può essere 
letale in caso di ingestione e di pe-
netrazione nelle vie respiratorie).
Tali modifiche saranno attive dal 1° 
gennaio 2016 per effetto del Rego-
lamento Europeo 491/2015 varato 
il 23 marzo 2015.
Cosa cambia per la valutazione dei 
rischi derivanti dalla presenza di 
agenti chimici pericolosi sui luoghi 
di lavoro?
Ovvia la premessa che è sempre 
utile ribadire: il Datore di Lavoro 
deve innanzitutto chiedere nuo-
ve schede di sicurezza conformi a 
REACH e CLP.
L’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 pre-
vede come primi elementi in in-
gresso per la valutazione del rischio 
chimico (Titolo IX, Capo I):
a. le proprietà pericolose degli 
agenti chimici;
b. le informazioni sulla salute e 
sicurezza comunicate dal respon-
sabile dell’immissione sul mercato 
tramite la relativa scheda di sicu-
rezza.
Quando va aggiornata la valutazio-
ne dei rischi?
Quindi, la valutazione del rischio 
deve essere aggiornata:

• se cambia la classificazione 
della miscela; in alcuni casi potreb-
be addirittura essere necessaria la 
Valutazione del Rischio Cancero-
geno / Mutageno (Titolo IX, Capo 
II);
• se l’algoritmo utilizzato a sup-
porto della valutazione del rischio 
ha modificato i criteri di attribuzione 
dei punteggi di pericolo;
• in generale, se sono modifica-
te le condizioni di utilizzo delle mi-
scele.

Riguardo l’ultimo punto, è noto che 
per l’aggiornamento periodico della 
Valutazione del rischio chimico non 
è indicato un intervallo definito (es. 
quadriennale come per altre valuta-
zioni), tuttavia è assai improbabile 
che per anni le condizioni di utilizzo 
di tutte le sostanze e miscele siano 
rimaste immutate.

È lecito attendersi in questi mesi 
maggiore attenzione da parte degli 
organi di controllo e degli organismi 
di certificazione sulla valutazione 
del rischio chimico: ne saranno 
quindi presi in considerazione tutti 
gli elementi, sia i fattori di pericolo 
(schede di sicurezza) che quelli di 
esposizione (modi d’uso).
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OPERAZIONI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E FATTURA ELETTRONICA

A 
decorrere dal 31 
marzo scorso qual-
sivoglia ente della 
Pubblica Ammini-
strazione non paghe-
rà alcun fornitore se 

non a fronte di ricezione, tramite 
l’apposita piattaforma telematica 
(SDI – Sistema di Interscambio), 
di una fattura elettronica in for-
mato “Fattura PA” che deve es-
sere conservata digitalmente per 
un periodo di 10 anni. Laddove la 
fattura dovesse essere emessa e 
inoltrata con modalità diverse, 
la stessa non verrà pagata dal 
soggetto pubblico. Dunque, le 
fatture cartacee (cd. analogiche) 
saranno respinte.
Le ultime chiamate all’appello, 
con decorrenza 31 marzo 2015, 
sono le Amministrazioni Auto-
nome (e, dunque, i Comuni) – e 
ogni altra Amministrazione pub-
blica. Come si evince dal sito 
www.indicaPa.gov le Ammini-
strazioni pubbliche in Italia sono 
oltre 21.000.

CHI SONO I FORZATI DELLA 
FATTURA ELETTRONICA.
Sono interessati, in via generale, 
alla Fattura elettronica i seguenti 
soggetti:
• amministrazioni pubbliche che 
devono emettere fatture a carico 
di altre amministrazioni pubbli-
che;
• amministrazioni pubbliche che 
ricevono fatture dai propri forni-
tori (pubblici o privati);
• imprese e lavoratori autonomi 
privati che debbono emettere 
proprie fatture a carico di ammi-
nistrazioni pubbliche; ma anche 
coloro i quali intendono gesti-
re le fatture (emesse e in taluni 
casi ricevute) in modo elettro-
nico a prescindere dal soggetto 

(pubblico o privato) destinatario/
emittente la fattura;
• operatori professionali del set-
tore (associazioni di categoria, 
commercialisti, consulenti del 
lavoro, tributaristi, intermedia-
ri finanziari, etc.) che intendono 
garantire ai propri clienti il ser-
vizio di predisposizione, invio e 
conservazione delle fatture in 
formato elettronico.
Alcuni esempi per essere più 
chiari.
In linea di principio deve essere 
emessa fattura elettronica per 
qualunque operazione soggetta 
a fatturazione se il destinatario 
è una amministrazione pubblica; 
dunque, le operazioni in questio-
ne, in via generale riguardano:
• cessione di beni;
• prestazioni di servizi.
Si prescinde dalla configurazio-
ne giuridica del rapporto (mera 
cessione, di fornitura periodica, 
di appalto, di somministrazione, 
di consulenza, etc.).
Si tratta di casi assai più diffusi di 
quanto si creda:
• il geometra che predispone 
una perzia per un Comune rela-
tivamente ad un terreno da lot-
tizzare;
• l’avvocato che difende un ente 
pubblico in giudizio;
• un professionista che tiene del-
le lezioni alla Scuola superiore 
della PA o alla Scuola superiore 
dell’economia e delle finanze;
• il meccanico che esegure ripa-
razioni alle autovetture della po-
lizia, dei carabinieri o dei VVFF;
• l’impresa di costruzioni che 
esegure riparazioni su un immo-
bile della Regione;
• la ditta che realizza un impianto 
di ossigeno in una ASL;
• l’elettricista che esegue il rifa-
cimento dell’impianto elettrico di 

una comunità montana;
• l’impresa di pulizia che gesti-
sce l’appalto in un ente pubblico;
• il sindaco o revisore di un ente 
di assitenza sociale;
• un’impresa che fornisce mate-
riale di cancelleria ad una cassa 
di previdenza.

FATTURA PA – SOLO FORMA-
TO XLM.
Il formato della fattura trasmessa 
ad una amministrazione pubblica 
deve essere necessariamente un 
file XLM (eXtensible Markup Lan-
guage).
Questo formato è l’unico accet-
tato dal Sistema di interscambio 
(Sdi) di cui si avvale la PA.
Inutile dilungarsi sul punto; basti 
sapere che è possibile alternati-
vamente:
• digitare la fattura direttamente 
in formato XLM tramite appositi 
software;
• digitare la fattura in altro forma-
to (sempre che abbia tutti i nu-
merosi contenuti obbligatori pre-
visti per la fattura elettronica alla 
PA) e trasformarla poi con appo-
siti software in formato XLM.

FATTURA PA – IL CONTENUTO 
OBBLIGATORIO.
Gli elementi obbligatori che deve 
contenere una fatturaPA sono 
stabiliti dal regolamento di cui al 
D.M. n. 55/2013. Sin d’ora si fa 
presente che la trasmissione è 
vincolata alla presenza del codi-
ce identificativo univoco dell’uf-
ficio destinatario della fattura 
riportato nell’Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni.

FATTURA PA – FIRMA QUALI-
FICATA.
La fattura elettronica emessa ad 
una amministrazione pubblica 

Dal 31 marzo fatture cartacee verso le PA non saranno accolte
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deve essere firmata elettronica-
mente dal fornitore. Ed infatti, 
l’autenticità dell’origine e l’inte-
grità del contenuto sono garan-
titi tramite l’apposizione della 
firma elettronica qualificata di chi 
emette la fattura.

Confartigianato Torino ha orga-
nizzato il servizio per la realizza-
zione, l’invio e la conservazione 
della fattura elettronica (Area in-
quadramento, tel. 011.5062142)

NOTIZIARIO FLASH FISCALE

DECRETO “MILLEPROROGHE” 
CONVERTITO IN LEGGE LE NOVITÀ
Con la pubblicazione in GU n. 49 
del 28/02/2015, è entrata in vigo-
re la Legge n. 11 del 27/12/2015 
di conversione del DL 179/2014, 
cd. “Decreto Milleproroghe”. Si 
riepilogano le principali novità.

REGIME DEI MINIMI
PROROGA A TUTTO IL 2015
Derogando alle disposizioni della 
Legge di Stabilità 2015 di abro-
gazione del regime dei minimi: 
è prorogato fino al 31/12/2015 il 
termine entro cui i contribuenti 
in possesso dei relativi requisiti 
possono adottare regime agevo-
lato dei minimi (art. 27 c. 1 e 2 DL 
98/2011). 
Il regime dei minimi, dunque, ri-
sulta applicabile, in presenza dei 
relativi requisiti: non solo dei sog-
getti già lo utilizzavano nel 2014, 
ma anche dai soggetti che avvia-
no una nuova attività nel 2015.

GESTIONE SEPARATA INPS
BLOCCO ALIQUOTE 
Viene disposta la proroga per il 
2015: 
del blocco al 27% dell’aliquota 
dei contributi dovuti alla gestione 
separata Inps da parte dei pro-
fessionisti (lavoratori autonomi 
titolari di partita Iva) non iscritti 
ad altra forma previdenziale o 
pensionati. 
Nota: rimane inalterata l’aliquo-
ta dei lavoratori iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie 
o titolari di pensione, fissata nel 

23,5%. 

DICHIARAZIONE IVA 
IN FORMA AUTONOMA DAL 2017
L’obbligo introdotto dell’art. 1 
c.641 L. 190/2014 (Legge di Sta-
bilità 2015):
di presentare la dichiarazione Iva 
in forma autonoma entro il mese 
di febbraio con contestuale sop-
pressione della comunicazione 
dati Iva viene prorogato di un 
anno, risultando conseguente-
mente applicabile solo a partire 
dal modello Iva 2017 per l’anno 
2016 (in luogo del mod. Iva 2016 
per l’anno 2015). 

INCREMENTO ACCONTI 2015 
PER IRES ED IRAP 
Viene prorogato al 30/09/2015 il 
termine entro il quale il MEF può 
aumentare, per il periodo 2015, 
la misura degli acconti Ires ed 
Irap per i soggetti Ires (società di 
capitali ed enti non commerciali).

DECADENZA DA RATEAZIONE 
DI DEBITI TRIBUTARI 
Con modifica delle disposizioni 
del cd. “Decreto Renzi” (art. 11-
bis DL 66/2014) sono differiti i 
termini entro i quali i soggetti de-
caduti dalla rateazione concessa 
per i debiti tributari in essere pos-
sono richiedere la concessione 
di un nuovo piano di rateazione. 
Nota: si tratta della possibilità di 
versare in un massimo di 72 rate 
per i soggetti che versano in si-
tuazioni temporanee di obiettive 
difficoltà finanziarie (art. 19, DPR 
602/73).
Il contribuente decade dalla rate-
azione per il mancato pagamento 
di 2 rate, anche non consecutive. 

NUOVI TERMINI: i contribuenti 
possono accedere a una nuova 
rateazione ove: 
la decadenza: sia intervenuta 
entro il 31/12/2014 (in luogo del 
22/06/2013) 
la domanda di rateazione: sia 
presentata entro il 31/07/2015 (in 
luogo del 31/07/2015) 

RIENTRO DEI CERVELLI 
Vengono prorogate al 31/12/2017 

(in luogo del 31/12/2015) la de-
tassazione del reddito introdotta 
dall’art. 1 DL 238/2010 a favore 
di cittadini italiani o UE che: 
hanno risieduto in via continua-
tiva per almeno 24 mesi in Italia 
che studiano, lavorano o che 
hanno conseguito una specializ-
zazione post-lauream all’estero 
e che decidono di fare rientro in 
Italia. 

IMUS – IMPOSTA MUNICIPALE 
SECONDARIA 
Viene prorogata al 1/01/2016 
l’introduzione dell’imposta mu-
nicipale secondaria (cd. “IMUS”). 
Tale imposta (prevista dall’art.11 
c.1 Dlgs 23/2011 e già oggetto di 
precedenti proroghe), sostituirà: 
la tassa/tariffa per l’occupazio-
ne di aree pubbliche (Tosap o 
Cosap) la tassa per le pubbliche 
affissioni ed i canoni per l’istalla-
zione di mezzi pubblicitari.
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INVESTIMENTI PER AUTOTRASPORTATORI  
FINALMENTE LE AGEVOLAZIONI

G
razie ad una una 
recentissima modi-
fica alla normativa 
agevolativa  statale 
portata avanti e so-
stenuta  dal Sistema 

Associativo, e soprattutto da 
Confartigianato, finalmente an-
che gli autotrasportatori possono 
ottenere una consistente agevo-
lazione: si tratta di un significati-
vo contributo sugli interessi del 
finanziamento per l’acquisto di 
nuovi camion.

E’ stata infatti estesa al settore 
dell’autrasporto, finora l’unico 
escluso, la possibilità di ottenere 
,con la cosiddetta Nuova Saba-
tini, un contributo sugli interessi 
per i finanziamenti diretti all’ac-
quisto di nuovi mezzi. Il contribu-
to sugli interessi è del 2,75 %  e 
viene erogato in rate annuali.

Il finanziamento ha una durata 
massima di 5 anni  e deve riguar-
dare beni nuovi.
Ci sono significativi fondi a di-
sposizione per l’agevolazione. La 
domanda di agevolazione va pre-
sentata on line con Pec dell’im-
presa e con firma digitale .
Confartigianato Torino grazie ad 
un accordo con Artigiancassa 
può verificare direttamente con 
le imprese associate  la possibi-
lità di ottenere un finanziamento 
a condizioni favorevolissime che 
massimizzano l’effetto dell’a-
gevolazione sui costi  del finan-
ziamento ottenendo un tasso di 
interesse pressoché pari a quello 
dell’agevolazione e di seguire, 
insieme all’impresa, la presenta-
zione della domanda di agevo-
lazione, come già ha fatto finora 
con successo per le imprese de-
gli altri settori.

Attraverso il suo Ufficio credi-
to  tel 0115062114 martedi/mer-
coledi/giovedi, mail: a.cocola@
confartigianatotorino.it le impre-
se potranno avere informazioni 
sull’agevolazione, sul finanzia-
mento e sulla documentazione 
necessaria ottenendo diretta-
mente nell’ Ufficio di Confartigia-
nato la valutazione di fattibilità.
Confartigianato Torino è quindi in 
grado di mettere a disposizione 
,grazie all’accordo con Artigian-
cassa e con  il proprio Confidi 
Confartigianato Fidi , un servizio 
completo e personalizzato per le 
imprese non solo per avere infor-
mazioni ma  per ottenere finan-
ziamenti agevolati.

Invitiamo quindi le imprese di au-
totrasporto e di ogni altro settore 
a mettersi in contatto con il no-
stro Ufficio.

Contributi con Nuova Sabatini estesi al settore trasporti

FINANZIAMENTI A 3-5 ANNI PER RIFINANZIARE SCORTE ACQUISTATE
Spesso le imprese lamentano l’assenza di finanziamenti in grado di sostenere, nella difficile situazione in 
atto, le esigenze di liquidità delle imprese, acuite dall’allungamento dei tempi di incasso che rischiano di 
creare difficoltà a chi ha commesse e lavoro e per effettuarlo ha acquistato scorte di magazzino, spesso 
utilizzando il fido di conto corrente con un significativo costo a livello di interessi passivi. 

L’area Credito di Confartigianato Torino in accordo con Artigiancassa BNL mette a disposizione delle 
imprese socie un finanziamento da 3 a 5 anni per rifinanziare le scorte già acquistate e pagate nel corso 
dell’ultimo anno. Le condizioni del finanziamento con la garanzia del Confidi di Confartigianato sono ad 
oggi del 2,71% col tasso fisso e del 2,50% col tasso variabile (tasso finito). Inoltre, la convenzione pre-
vede anche la messa a disposizione dell’impresa di uno scoperto di conto corrente – in abbinamento al 
finanziamento per liquidita – con uno spread del 2,4%, un pos gratuito e una carta di credito, su richiesta. 

Si tratta quindi di un finanziamento semplice perché fondato su acquisti già effettuati con condizioni eco-
nomiche decisamente inferiori a quelle ordinariamente correnti e oggi presenti sul mercato. 
Per le ditte non bancabili o per le start up (soggetti non garantiti da immobili di proprietà o da garanti 
prestatori di fideiussioni), vi è la possibilità di richiedere un finanziamento non superiore a 25.000,00 Euro 
tramite lo strumento PER MICRO.

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Credito Confartigianato Torino: Tel. 011.50.62.114
E-mail: a.cocola@confartigianatotorino.it 
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ACCORDO CON ANFFAS 
INSERIMENTO LAVORATIVO

C
omunichiamo che 
Confartigianato Tori-
no ha recentemente 
stipulato una con-
venzione con Anffas 
Piemonte Lavoro, 

Agenzia di intermediazione per il 
lavoro accreditata dalla Regione 
Piemonte.

La Convenzione si riferisce in 
particolar modo alle seguenti op-
portunità:

1.GARANZIA GIOVANI, piano 

europeo con cui Stato e Regioni 
s’impegnano a offrire ai giovani 
tra i 15 e i 29 anni, che non stu-
diano e non lavorano, un percor-
so personalizzato di formazione 
e un’opportunità di lavoro.
  In tale ambito   è possibile attivare 
un Tirocinio (di 3 o 6 mesi)  per 
il quale  verrà riconosciuto al ti-
rocinante una Borsa lavoro (300 
€ mensili per 20 ore settimanali; 
600 € mensili per 40 ore settima-
nali).
La Regione Piemonte sosterrà 
le imprese nell’erogazione del-
la Borsa lavoro versando la se-
guente indennità:

- per i tirocini full time, Euro 
500.00 mensili direttamente al 
giovane richiedendo un’inte-
grazione all’azienda di soli Euro 
100.00; 

- per i tirocini part time, è previsto 
un contributo orario di Euro 3.40 
per le ore effettivamente svolte.

2. FACILITARE L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO DELLE PERSO-
NE CON DISABILITA’, attivando 
e gestendo – attraverso azioni di 
monitoraggio e supporto – pro-
grammi di inserimento attraverso 
corsi, tirocini, tutoring. Tale op-
portunità si inserisce anche negli 
obblighi previsti dalla L. 68/99 re-
lativa alle categorie protette.

Per maggiori informazioni contattare 
l’Ufficio Sindacale di Confartigianato:

E-mail:
sindacale@confartigianatotorino.it

Tel. 011/50.62.103/105

Contributi per i tirocini per i giovani tra i 15 e i 29 anni
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EBAP: LA BILATERALITA’ UTILE
PER LE IMPRESE E I DIPENDENTI

I
l versamento annuale a 
carico delle imprese è di 
125,00 Euro annui per ogni 
lavoratore dipendente, fra-
zionato in 12 quote mensili 
di 10,42 Euro per ogni lavo-

ratore dipendente in forza, ridot-
to del 50% per i part-time fino a 
20 ore settimanali. In caso di 
mancata adesione alla bilatera-
lità, le aziende artigiane dovran-
no corrispondere mensilmente, 
ad ogni lavoratore dipendente in 
forza, un importo forfettario pari 
a 25 Euro lordi mensili per 13 
mensilità. 

OPPORTUNITA’
DELLA BILATERALITA’ 
PER I LAVORATORI
Contratti di solidarietà: il contri-
buto EBAP del 30% per integra-
zione della retribuzione.
Sospensione o riduzione dell’o-
rario lavorativo: il contributo 
EBAP del 40% della retribuzione 
a copertura delle ore non lavo-

rate in caso di crisi o difficoltà 
aziendale, e del 80% in caso di 
eventi atmosferici ed ambienta-
li eccezionali, calamità naturali, 
interruzioni dell’erogazione delle 
fonti energetiche causate da fat-
tori e soggetti esterni all’impresa
Lavoratori licenziati o dimessi 
per giusta causa: contributo una 
tantum di 800,00 Euro netti per 
un periodo di almeno due mesi di 
disoccupazione.

PER LE AZIENDE
CIG in deroga: è possibile avvia-
re la procedura di consultazione 
sindacale semplificata presso gli 
sportelli provinciali EBAP.
Acquisto di macchinari e attrez-
zature: contributi a fondo perdu-
to per acquisto di macchinari e 
attrezzature.
Sostegno al credito: abbatti-
mento del costo che le imprese 
sostengono, per ottenere la ga-
ranzia dai Confidi artigiani del 
Piemonte sui finanziamenti su-
periori a 10.000,00 Euro.
Progetto occupazione per la tra-

sformazione rapporti di lavoro: 
contributo di 800,00 Euro per la 
trasformazione dei contratti da 
tempo determinato a tempo in-
determinato.
CIG in deroga: rimborso 3% ad-
dizionale INPS.

Formazione dei lavoratori: contri-
buto a fondo perduto a parziale 
rimborso del costo orario che le 
imprese sostengono per la par-
tecipazione dei propri dipendenti 
a corsi di formazione attivati con 
Fondartigianato.

Progetto ambiente e sicurezza: 
contributo a fondo perduto sul 
costo che le imprese hanno so-
stenuto nel 2014 per interventi di 
adeguamento alle normative am-
bientali e di sicurezza.

PER LE FAMIGLIE DEI DIPEN-
DENTI, TITOLARI, SOCI E CO-
ADIUVANTI
Sussidio per frequenza asili nido 
fino a 400,00 Euro
Sussidio per studi universitari 
fino a 300,00 Euro
Sussidio per testi scolastici 
(scuola media inferiore e supe-
riore) fino a 200,00 Euro

Per maggiori dettagli e informazioni: 
www.ebap.piemonte.it

Le opportunità disponibili per chi aderisce all’ente bilaterale

SPORTELLO SAN.ARTI
Ricordiamo che dal 5 Dicembre 2014 presso la sede di  To-
rino Via Frejus n. 106, è stato istituito lo sportello  San.
Arti,  che si occuperà di assistere tutti coloro che vorranno 
aderire a tale Fondo, nonché avere maggiori informazioni. Il 
referente di tale servizio è la signora D’avanzo Sara la quale 
sarà reperibile nelle seguenti giornate:
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure telefonicamente al seguente numero: 011/5062136
indirizzo e-mail: s.davanzo@confartigianatotorino.it
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DALL’IDEA AL MERCATO: SPORTELLO 
CENTRO SVILUPPI BREVETTI                                                                                    

L
e Imprese cercano le 
idee: i costi elevati e la 
necessità di avere a di-
sposizione competen-
ze specifiche spesso 
non consentono alle 

aziende di investire sulla ricerca 
e sullo sviluppo ma le MPMI, per 
crescere, hanno bisogno di pro-
dotti nuovi e competitivi. Le idee 
cercano le imprese: il 90% dei 
brevetti non arriva all’industria-
lizzazione e al mercato. Questo 
perché gli inventori spesso non 
hanno le competenze per approc-
ciare in modo strategico e struttu-
rato il mondo delle imprese.

L’obiettivo dello Sportello Centro 
Sviluppi Brevetti presso la sede 
di Confartigianato Torino è va-
lorizzare i brevetti depositati per 
portare nuove idee e nuovi pro-
dotti alle imprese Italiane, attra-
verso un percorso strutturato e 
personalizzato.

COME LAVORIAMO
1. COMPRENDIAMO IL BUSINESS E 
DEFINIAMO UN PERCORSO
Stabiliamo la relazione con in-
ventori e aziende che sono inte-
ressati allo sviluppo brevettuale 
attraverso una serie di incontri 
conoscitivi che consentono di in-
dividuare il progetto, di stabilire 
gli obiettivi e di identificare il per-
corso idoneo allo sviluppo.
Il percorso, che è sempre fina-
lizzato allo sviluppo economico 
dell’invenzione, è basato su una 
successione logico-temporale 
dei moduli coerenti con gli obiet-
tivi stabiliti e con la tipologia di 
brevetto.

2. AVVIAMO E GESTIAMO LE ATTIVITÀ
Le prime tappe del percorso 
hanno lo scopo di far compren-
dere l’effettiva fattibilità dell’idea 
o, piuttosto, la sua infondatezza.
La caratteristica del Metodo CSB 
è che ciascuna attività, all’interno 

del percorso individuato, è avvia-
ta solo dopo la conclusione della 
fase precedente e costantemen-
te tarata sui risultati ottenuti.

Questa modalità ha due obiettivi:
– Nella logica del percorso, la 
fase precedente è sempre pro-
pedeutica a quella successiva.
– Gli investimenti sono sempre 
valutati e approvati di modulo in 
modulo.

Ogni passaggio è inserito all’in-
terno di un percorso definito, con 
obiettivi chiari e condivisi.

3. GUIDIAMO IL TAVOLO TECNICO
Se le analisi effettuate nelle prime 
fasi danno esito positivo, il fulcro 
del percorso vede la costituzione 
di un Tavolo Tecnico con l’indivi-
duazione dei partner da inserire 
nel progetto. Il Tavolo Tecnico 
raccoglie tutte le figure neces-
sarie a perseguire l’obiettivo che 

Nuove opportunità innovative per le aziende associate
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 convenzioni

ad esso si affida, ad esempio: la 
certificazione, la sperimentazio-
ne, l’ottenimento di un finanzia-
mento, l’industrializzazione, ecc.
Tale attività è propedeutica all’in-
troduzione all’interno del proget-
to di una o più Aziende.

4. IDENTIFICHIAMO LE AZIENDE, 
CREIAMO RETI
La finalità di tutte le attività inclu-
se nel Metodo, come il suo stes-
so nome recita, è portare l’idea 
brevettuale al Mercato.

Questo si estrinseca nel propor-
re un progetto credibile, costru-
ito ad hoc,ad una o più aziende 
(eventualmente costituendo una 
rete) affinché possa metterlo sul 
mercato.

5. FORMIAMO I MANAGER DI DOMANI
Qualunque sia il percorso del 
brevetti all’interno del merca-
to, CSB ha identificato un altro 
passaggio chiave nel processo 
di sviluppo: la formazione mana-
geriale.
Durante l’elaborazione dei bre-
vetti, infatti, CSB inizia ad identi-
ficare le competenze necessarie 
e a formare neoimprenditori e 

titolari di PMI affinché possano 
essere protagonisti nella messa 
sul mercato di nuovi prodotti at-
traverso il loro inserimento nella 
Reti di impresa. 

SEMINARIO SUI BREVETTI
Per spiegare al meglio le op-
portunità innovative Confarti-
gianato Torino terrà un semi-
nario sullo Sportello Centro 
Sviluppi Brevetti mercoledì 27 
maggio alle ore 18 presso la 
sede di Via Fréjus 106 a Torino. 
Per maggiori informazioni e adesio-
ni (indicando nome azienda, numero 
partecipanti  e riferimento telefoni-
co): tel. 011.5062155; E-mail: infoca-
tegorie@confartigianatotorino.it

All’interno della convenzione 
tra Confartigianato Torino e il 
Centro Sviluppo Brevetti, l’Asso-
ciazione segnala l’opportunità di 
iscriversi sul sito ItaliaInventa: 
www.italiainventa.com
ItaliaInventa è il sito che racco-
glie e seleziona le migliori in-
novazioni italiane, affinché le 
aziende possano attingere al pa-
trimonio dell’innovazione in facile 
e immediato. Il sito nasce dall’e-
sperienza di CSB Centro Svilup-

po Brevetti nel creare relazioni 
virtuose tra il mondo dei brevetti 
e il mondo delle piccole-media 
imprese.

L’iscrizione ad ItaliaInventa per-
mette di:
1- Accedere a tutti i brevetti scel-
ti ed elaborati da CSB - Centro 
Sviluppo Brevetti
2- Richiedere facilmente una ri-
cerca ad hoc all’interno del data-
base di oltre 60.000 brevetti
3- Avere un aggiornamento men-
sile rispetto ai potenziali prodotti 
innovativi del tuo settore di com-
petenza
4- Inserire gratuitamente il bre-
vetto in vetrina sul portale Italia-
inventa
Grazie ad un accordo con Con-
fartigianato Torino, tutti gli as-
sociati potranno godere di uno 
sconto sull’iscrizione: € 50,00/
anno invece di € 89,00/anno. Per 
usufruire dello sconto associa-
ti, si prega di contattare l’Ufficio 
Categorie al fine di richiedere il 
codice promozionale. 

Per maggiori informazioni: 
Ufficio Categorie
Davide Testera, 011.5062155

Dall’iDea 
al mercato

il metodo cSB  
per aziende e inventori
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TORINO 

SPORTELLI E CONSULENZE SPECIALI-
STICHE PER LE IMPRESE ASSOCIATE

SPORTELLO 
ETICHETTATURA 
Confartigianato Torino, con l’o-
biettivo di offrire servizi tecnici 
altamente qualificati, ha stipu-
lato una convenzione con il La-
boratorio Chimico della Camera 
di commercio di Torino (azienda 
speciale della CCIAA di Torino). 
Tra i servizi oggetto della pre-
sente convenzione si segnala-
no quelli relativi a sicurezza ali-
mentare, etichettatura (studio 
dei contenuti inseriti in etichetta 
e dell’etichettatura nutrizionale 
sulla base della normativa vi-
gente), etichettatura ambientale 
(chiarimenti sulle informazioni 
da inserire sull’imballaggio per la 
corretta gestione da parte dell’u-
tilizzatore finale).
La convenzione permette a Con-
fartigianato di offrire servizi di 
primo orientamento gratuiti (fino 
ad esaurimento dei contributi ca-
merali) alle imprese del comparto 
alimentare associate.
Il servizio di primo orientamen-
to viene gestito direttamente da 
Confartigianato. Di seguito i re-
capiti utili: Dott.ssa Erika Merluc-
chi Tel. 011/50.62.139 - proget-
ti@confartigianatotorino.it

SPORTELLO “CONTI-
NUITA’ DI IMPRESA”
E’ attivo presso le sedi Confar-
tigianato uno Sportello di so-
stegno alle piccole imprese che 
intendono affrontare il percorso 
di trasmissione di impresa, con 
servizi di consulenza specifiche.

Per informazioni: 
Tel. 011/50.62.139/147
E-mail: 
progetti@confartigianatotorino.it

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

SPORTELLO CENTRO 
SVILUPPO BREVETTI
Un punto di riferimento per le 
imprese che vogliono innovare 
e valorizzare economicamente 
un’idea. Nel percorso di valoriz-
zazione di un’invenzione lo Spor-
tello coinvolge le aziende in vari 
modi: proponendo un’opportuni-
tà innovativa, frutto dell’idea di 
un inventore; segnalando nuove 
opportunità di interesse della 
singola azienda; facendo una se-
lezione fra i quasi 60.000 brevetti 
presenti nell’Archivio Generale 
dei Brevetti. 

Per maggiori informazioni: Uf-
ficio Categorie Confartigianato 
Torino
tel. 011.50.62.155
E-mail: infocategorie@confarti-
gianatotorino.it 
www.centrosviluppobrevetti.eu

Confartigianato Torino mette, 
altresì, a disposizione dei propri 
associati un servizi specialistici 
resi da professionisti convenzio-
nati con l’Associazione. La prima 
consulenza, presso gli uffici della 
sede (Via Fréjus 106, Torino), è 
gratuita. Eventuali costi succes-
sivi dipenderanno dalla tipologia 
di pratica richiesta. 

ARCHITETTO BOTTICELLI
consulenze relative a catasto, 
immobili e gare d’appalto
Il secondo e il quarto LUNEDI’ 
del mese

NOTAIO FERRERO
successione, cessioni, compra-
vendita, atti relativi a società 
Il secondo e il quarto MERCOLE-
DI’ del mese

AVVOCATO NARDUCCI 
consulenza legale in materia civile
Il primo e il terzo VENERDI’ del 
mese

AVVOCATO ROSSETTI
consulenza legale in materia di 
immobili e recupero crediti
Il primo e il terzo MARTEDI’ del 
mese

PAOLO CASTAGNERO
consulente per Soluzioni integra-
te di Telefonia 
Il primo e terzo MERCOLEDI’ del 
mese 

Per verificare le date disponibili e fis-
sare un appuntamento è necessario 
contattare il centralino della sede al 
n. 011.5062111 – orario 8.30/13.00 – 
14.00/17.30

Assistenza tecnica e servizi mirati per le aziende
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  gruppi sociali

ANAP TORINO IL CATALOGO 
DELLE ATTIVITA’ 2015

U
n 2015 ricco di op-
portunità per i Soci 
ANAP Torino e un 
piano di attività so-
stanzioso quello de-
liberato dal rinnova-

to Direttivo. Il Catalogo è questo: 
gite, Festa provinciale, Giornate 
a tema, corsi di aggiornamen-
to e formazione, l’apertura dello 
Sportello Welfare terza età.

Proprio quest’ultimo si configura 
come il “pezzo forte” del menù 
2015: consultabile dagli associa-
ti (e non) del torinese, lo Sportello 
sarà in grado di fornire informa-
zioni aggiornate generali sui ser-
vizi territoriali di welfare, erogati 
da Soggetti pubblici e del Terzo 
Settore operanti sul territorio to-
rinese e che sono  a disposizione 
dei cittadini della terza età. L’ini-
ziativa di carattere permanente, 
ha anche lo scopo di facilitare  
l’incrocio con l’offerta del territo-
rio, spesso accessibile soltanto 
attraverso internet. Non soltanto, 
lo Sportello sarà anche il “punto 
di ascolto” dell’imprenditoria to-
rinese in difficoltà, segnalando 
esigenze specifiche pervenute 
al team coordinato dal Servizio 
Diocesano nell’ambito del Pro-
getto Agorà del sociale. Lo Spor-
tello è situato nei locali di Confar-
tigianato Torino di via Frejus 106 
e , in fase di avvio, è consultabile 
due mattine alla settimana.

Le Gite giornaliere si sono di-
mostrate un buon momento di 
aggregazione e di “affiliazione” 
anche di simpatizzanti  all’As-

sociazione. Il Gruppo Gite ne ha 
previste un minimo di quattro, 
in pullman, scegliendo località 
adatte a venire incontro a tutte 
le esigenze che sono, insieme, 
di convivialità (un buon pranzetto 
per degustare le specialità della 
cucina stagionale di territorio) 
e di acculturazione. Gli appun-
tamenti: dopo la Sacra di San 
Michele in Valsusa, a marzo,  a 
maggio  ci sarà il Museo dell’o-
lio a Imperia;  a settembre, Ca-
stelmagno  per scoprire i segreti 
della lavorazione del più famoso 
formaggio della Val Grana e, infi-
ne, a novembre, Entraque, con la 
visita alla Centrale idroelettrica.  

A metà di aprile  ANAP Torino 
ha festeggiato il suo 22° anni-
versario di fondazione con una 
Giornata nel Canavese, a Ca-
stellamonte, per visitare il Museo 
della Ceramica e un laboratorio 
artigianale delle famose stufe 
in ceramica  per poi concludere 
con un pranzo in allegria.
Due saranno gli appuntamen-
ti più impegnativi culturalmen-
te: la giornata dedicata alla in-
formazione e alla prevenzione 
dell’Alzheimer e la giornata Ras-
sicuranziani.

La prima, calendarizzata per do-
menica 19 aprile, in collaborazio-
ne con l’Associazione Alzheimer 
Piemonte si è svolta nel pieno 
centro cittadino, utilizzando un 
gazebo presidiato da personale 
che distribuirà materiale docu-
mentale relativo alla conoscenza 
della malattia e all’assistenza.

La seconda, sarà una Giornata 
che affronterà il tema della sicu-
rezza degli anziani, intrecciando-
lo a quello della solitudine per-
sonale e sociale e della fragilità 
fisica e emotiva della terza età, 
discutendo ipotesi di fattibilità 
per il contenimento e il contrasto 
della situazione. Si andranno ad 
esperire sinergie con Sogget-
ti territoriali quali Circoscrizioni, 
Unitre, Lions, Carabinieri, Vigili 
di prossimità. Importantissima 
novità di quest’anno: ANAP To-
rino, in collaborazione con As-
sociazioni locali, farà partire tre 
corsi di formazione per associati 
dedicati a: 
1) alfabetizzazione in lingua in-
glese scritta; 
2) alfabetizzazione in navigazio-
ne su Rete (internet); 
3) ginnastica dolce

Il nutrito programma di attività 
prevede il potenziamento delle 
comunicazioni con iscritti e as-
sociati e ci si sta attrezzando per 
cercare di migliorare le pregresse 
“performance” nella loro inter-
cettazione: con l’occasione, si 
chiede a tutti di collaborare!

Un ricco programma tra gite, formazione e sportello assistenziale
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Galati Agazio
Via Brandizzo 64 - 10154 Torino 
Tel. 011.850146
www.carrozzeriagalati.it
E-mail: carrozzeriagalati@tiscalinet.it

M
e lo vedo Agazio Ga-
lati emigrare dalla 
sua terra, salutare i 
suoi familiari, il sole 
e il mare della Ca-
labria, raccogliere 

le sue cose e prendere il treno per 
Torino, la città dell’automobile per 
rincorrere un sogno: trovare lavoro, 
possibilmente nel settore automobi-
listico.

Così comincia l’avventura di Agazio 
che nel ’68 inizia a lavorare in un’offi-
cina come apprendista  e come ope-
raio carrozziere, in seguito comincia 
a lavorare come dipendente con le 
mansioni di capo officina e infine 
nel ‘75 rileva l’attività per mettersi in 
proprio.
“Nel corso degli anni – ricorda Agazio 
–  ho cercato di adeguarmi all’uso di 
nuove tecnologie del settore acqui-
stando attrezzature d’avanguardia 
come il forno, il ponte ecc, e appor-
tando migliorie nei locali. Con l’e-
sperienza maturata e la conoscenza 
acquisita, la mia è diventata un’of-
ficina autorizzata FIAT e Chevrolet.  
Negli anni ’80, nel pieno del boom 
economico, Torino rappresentava 
per gli uomini del sud la possibilità di 
raggiungere una chimera: essere ac-
colti da una città austera, fredda ma 
in grado di realizzare le aspettative 
di riscatto.”
È una storia che si ripete, uomini, 
giovani, donne lasciano il proprio 
Paese per rincorrere un futuro di-

versamente negato o perché sem-
plicemente si cerca un porto sicuro, 
lontano da guerre, violenze, sopraf-
fazioni, fame, miserie.
“Ma se dovessi ripartire oggi, forse 
non lo rifarei – continua Agazio con 
rammarico – perché le cose sono 
cambiate, siamo sommersi dalle 
tasse e il lavoro è diminuito sia per 
la crisi, sia perché si utilizza sempre 
meno la macchina a causa del co-
sto della benzina e così sono calati 
i sinistri quasi del 70%. E poi con le 
nuove misure in tema di Rc auto as-
sistiamo al tentativo di consegnare il 
mercato delle riparazioni nelle mani 
delle assicurazioni, in questo modo 
vengono penalizzate le piccole car-
rozzerie. In pratica le compagnie 
offrono polizze con sconti che però 
prevedono clausole che obbligano 
ad andare in carrozzerie convenzio-
nate, ma quasi sempre i prezzi scon-
tati offrono qualità scadente”.
Così faranno chiudere migliaia di 
carrozzerie indipendenti, che non 
operano in convenzione con le assi-
curazioni, e si impedisce ai cittadini 
di esercitare la libera scelta di essere 
risarciti in denaro e di farsi riparare 
l’auto dall’officina di fiducia. Que-
sta norma è l’esatto contrario delle 
liberalizzazioni perché, nei fatti, si 
indirizza tutto il mercato della ripa-
razione verso le carrozzerie conven-
zionate, alle quali le assicurazioni 
impongono condizioni contrattuali 
che le costringono a lavorare sotto 
costo, mettendo così a rischio anche 
la qualità della riparazione.
Liberalizzare significa ampliare l’of-
ferta, mentre questo provvedimento 
mette fuori gioco quelle migliaia di 
carrozzerie che hanno individuato 
nella propria indipendenza impren-
ditoriale la scelta strategica di mer-
cato. Inoltre, la norma crea un grave 
e palese conflitto di interesse in cui 
ricadono le assicurazioni che, per 

legge, sono obbligate a risarcire il 
danno e non ad occuparsi diretta-
mente della riparazione.
Ricordiamo che i carrozzieri rappre-
sentati da Confartigianato (secondo 
i dati del 2013 in Piemonte ci sono 
circa 2280 imprese di riparazione di 
carrozzerie di autoveicoli, mentre in 
Torino e Provincia se ne contano cir-
ca 1300) si erano già mobilitati per 
evitare “intromissioni” da parte della 
compagnia assicurativa dell’auto-
mobilista coinvolto in un sinistro al 
fine di dirottarlo verso carrozzerie 

convenzionate. Ma tant’è. 
Agazio, come vede il futuro? “A bre-
ve andrò in pensione e se continuo 
a lottare e a sperare in un futuro 
migliore lo faccio solo per i miei tre 
figli, due dei quali lavorano con me, 
attraverso un perfetto passaggio ge-
nerazionale”.
Torino la città dell’automobile, che 
più di altre ha subito i contraccolpi 
di una crisi che non conosce solu-
zione di continuità, oggi ha deciso 
di manifestare il suo volto ostile ai 
lavoratori, agli artigiani che tenta-
no di resistere alla crisi con forza e 
ingegno e con la determinazione di 
chi vuole lasciare la propria attività e 
tramandare il proprio sapere alle ge-
nerazioni successive, a forte rischio 
di disoccupazione.

L’OFFICINA AUTORIZZATA FIAT 
E CHEVROLET DI AGAZIO GALATI  
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Lunedì 18: INPS Contributi IVS Artig. e Com-
merc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Se-
parata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte Dipen-
denti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte 
Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA 
Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trime-
strale – IVA Liquidazione Trimestr. “Speciale”

Mercoledì 20: ENASARCO versam. Contributi 

Lunedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili 

Domenica 31: Presentaz. ISPRA dichiarazione 
annuale emissioni F-Gas

Lunedì 1: Deposito Bilancio 2014 Società di 
Capitale – INPS Uni-Emes Dipendenti 

Martedì 16: Diritto Annuale Cciaa – INPS Di-
pendenti – INPS Gestione Separata – IMU/TASI 
Pag. acc. Imposta 2015 – IRPEF Ritenute alla 
fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute 
alla fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla 
fonte – IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquida-
zione Mensile- UNICO Persone fisiche versam. 
Imposte – UNICO Società di Persone versam. 
Imposte –Studi Settore Adeguamento IVA 

Scadenziario per le imprese

luglio

Le date da non perdere nei mesi di maggio, giugno e luglio 2015

maggio

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

giugno

TORINO 

Giovedì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili 
Martedì 30: IMU/TASI Dichiaraz. 2014 – INPS 
Uni-Emens Dipendenti – UNICO presentaz. in 
Posta

Giovedì 16: Diritto Annuale Cciaa + magg. – 
INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – 
IRPEF Altre Ritenute alla fonte Autonomi – IR-
PEF Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati 
– IVA Dichiarazioni Intento – IVA Liquidazione 
Mensile – UNICO Persone Fisiche Imposte + 
maggiorazione – UNICO Società di Persone 
Imposte + maggiorazione – Studi Settore ade-
guamento IVA + maggiorazione

Lunedì 27: IVA comunitaria Elenchi Intrastat 
Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Tri-
mestrali

Venerdì 31: INPS Uni-Emens – IVA TR Credito 
Infrannuale – Invio Mod. 770/2015 per 2014
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

• Consulenza lavoro e gestione paghe: 
Tel. 011 50 62 105/124/128/133
sindacale@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 5062123
formazione@confartigianatotorino.it

•  Progetti                                                                                                      
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

Tutela sanitaria e previdenziale 
Convenzione ERAV

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

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

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

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

Servizi agli associati

Contatti Confartigianato Torino

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

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

TORINO
10152 * C.so Novara 14
novara@confartigianatotorino.it
Tel. 011 248 98 56
Fax 011 858392

CARMAGNOLA
10022 * Via San Francesco di Sales 3
carmagnola@confartigianatotorino.it
Tel. 011 9716453 
Fax 0110860022

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

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

MONCALIERI 
10024 * C.so Roma 13
moncalieri@confartigianatotorino.it  
Tel.  011 640 72 42 
Fax.011.0673278

ORBASSANO
10043 * Via Torino 1
orbassano@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 901 75 78 
Fax 011 901 83 81

PINEROLO
10064 * C.so Porporato 25
pinerolo@confartigianatotorino.it 
Tel.  0121 322 559
Fax 0121 043429

RIVAROLO C.SE
10086 * Via Piave 18
rivarolo@confartigianatotorino.it  
Tel. 0124 640401/641403
Fax 0124/640458

RIVOLI - CASCINE VICA
10090 * Via Ferrero 31
rivoli@confartigianatotorino.it 
Tel. 011 95 39 041  
Fax 011 95 39 067

SETTIMO T.SE
10036 * Via Italia 11
settimo@confartigianatotorino.it 
Tel.  011 897 11 32
Fax 011 8968568

Uffici di zona
TORINO 

come contattarci
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