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

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

PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, Ricostituzione supplementi,
Assegno invalidità e inabilità
RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE ESTRATTI CONTRIBUTIVI
ASSEGNO SOCIALE - ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Inoltre il Patronato INAPA è presente presso alcuni dei nostri uffici:
Torino, Via Vandalino 82/30 - tel. 011.4034878
Moncalieri, C.so Roma 13 - tel. 011.6407242
Rivarolo C.se, Via Piave 18 - tel. 0124.29881

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

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.

L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera organizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappresentare e
tutelare gli anziani ed i pensionati.

TORINO
VIA FREJUS 106
Tel. 011.5062143

4

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

editoriale

TORINO

Blackout Piemonte: le Piccole
e Medie Imprese soffrono ancora
La politica s’impegni a recuperare credibilità verso le PMI
nello Stato, il 27% nell’UE, meno
del 30% in Regioni e Comuni.

Dino De Santis

Caro Associato,
Il nostro Paese appare sempre
più spaesato. Senza riferimenti
autentici e con troppa frammentazione. Un Paese alla deriva,
assillato dai problemi economici
e dalle incombenze burocratiche
e fiscali che richiedono attitudini
e capacità di dribblare in campi
minati.

Ma, la solitudine è figlia della
paura. Le imprese non vedono
reali opportunità di investimento e preferiscono risparmiare
e mantenere un profilo basso,
pur di salvaguardare il proprio
patrimonio e la propria liquidità
in attesa di momenti migliori. Ai
miei tempi si diceva che si tirano
i remi in barca, in attesa di eventi
più favorevoli. Quando il futuro
è grigio, non si fanno progetti a
lungo termine, si tira a campare
fino al raggiungimento della pensione. Se non si aprono prospettive reali, gli artigiani si chiudono
in se stessi: diventano delle monadi isolate, tendono a perdere i
contatti e gli stimoli per crescere
e creare benessere.

I cittadini sono soli, di fronte allo
Stato, alla Politica. I lavoratori si
sentono presi in giro e gli artigiani
si alzano alla mattina con il senso
di frustrazione e impotenza di chi
deve, prima di tutto, combattere. Contro la miopia dei politici,
contro leggi lontane e distanti,
contro paradossi come la legge
Fornero che ha avuto il primato
di generare una nuova classe sociale: quella degli esodati, i non
ancora pensionati e i non più lavoratori. Un capolavoro!

A ben guardare, però, non sono i
lavoratori, gli artigiani, gli imprenditori ad autoescludersi. E’ la politica, occupata com’è a disquisire di parametri, di algoritmi,
di vincoli di bilancio, di spread,
di stabilità. Tutti argomenti che
possono essere dibattuti nelle
grandi aule della Bocconi. Ma
che appeal hanno per l’imprenditore, il piccolo artigiano di bottega? Come può questo sapere
altisonante aprire spazi di opportunità, creare benessere, rendere
concrete le aspettative?

Il mio parlare non è solo flatus
vocis, ma è supportato da numeri: solo il 15% dei cittadini crede

L’artigiano alza la saracinesca tutte le mattine per dare da
mangiare alla sua famiglia e per

assicurare lo stipendio ai propri
dipendenti. Poco gli importa se
il patto del Nazareno è stato infranto, se Renzi ha vinto la partita dell’elezione del Presidente
della Repubblica o se Fassino,
che ci sperava fino all’ultimo, ne
è uscito con le ossa rotte. Personalmente auspico che il Sindaco
di Torino sia più “affaccendato in
altre faccende”, magari più locali,
che non significa semplicemente
annunciare il Fassino bis.
Vorrei ricordare ai nostri politici
locali, che, nel 2014 in Piemonte
c’è stato ancora il segno meno
davanti al numero di cessazione
di attività. Un dèjà vu per il Piemonte che non riesce ad ingranare e invertire la tendenza da
ormai tre anni. A patire di più la
crisi sono soprattutto le più piccole e meno strutturate, in particolare quelle del comparto delle
costruzioni.
Il nostro, infine, è un Paese che
appare poco lungimirante, non
sa riconoscere l’origine dell’eccellenza italiana. Mi riferisco alle
piccole e medie imprese, spesso
a conduzione familiare, ma che
posseggono un valore intrinseco
esponenziale, tessuto connettivo
della nostra economia, radicate
nel territorio locale e capaci di
interpretarne i processi in itinere.

Il Tuo Presidente

Dino De Santis
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NUOVO
N
O SERVIZIO DI CONFA
C
ARTIGIA
ANATO T
TORINO
O
PE
ER RIDU
URRE I COSTI
C
D ENER
DI
RGIA EL
LETTRICA E GAS
G
Il risparmio
o energetico rappresenta
a sempre di più una prio
orità per le piccole
p
e me
edie imprese
e.
Confartigia
anato Torin
no segnala l'opportunità di usufru
uire di un servizio
s
dedicato per le aziende
e
associate in collaborrazione con
n Duferco Energia
E
che consente di ottimizzarre i costi de
elle bollette
e
relative ai consumi
c
di energia ele
ettrica e gas
s metano.
Duferco Energia opera
o
nell mercato
energetico italiano. Nata per gestire gli
investimentti in impianti di produzion
ne di energia
elettrica da
a fonti rinno
ovabili, si è poco dopo
focalizzata nella co
ommercializzzazione di
elettricità e gas per tuttti i target dii clientela. I
servizi offe
erti sono co
ostruiti su misura
m
delle
esigenze de
el cliente.

I servizi ch
he vengono offerti con il marchio co
ommerciale 'DUE
'
ENER
RGIE ' sono tagliati su misura
m
per le
e
molteplici esigenze dei clienti, con
c
particollare attenzione alle es
sigenze de
elle piccole
e e medie
e
imprese.

OPPORTU
UNITA’ PER
R IL CLIENT
TE:
 nesssun costo di
d attivazion
ne
 ana
alisi consum
mi in bolletta
a per individ
duare possib
bili risparmii
 identificazione
e modalità di
d fatturazion
ne più adattta
 con
nsulenza fisscale su acccisa idonea per la prop
pria attività
 offe
erte dedica
ate alle imp
prese più energivore estese ag
gli associatti Confartig
gianato con
n
ulte
eriore sconttistica
 con
nsulente di riferimento
r
 elevato serviziio di assiste
enza clienti
Grazie all’a
accordo tra Duferco e Confartigian
C
nato Torino, gli associati possono a
accedere a condizionii
economich
he fortemen
nte compettitive per la fornitura di gas metan
no ed energ
gia elettrica
a.
A questo si aggiunge la profession
nalità dei co
ollaboratori Duferco
D
pressenti direttam
mente sul te
erritorio che,,
in piena sintonia con Confartigian
nato, sono a vostra dis
sposizione per
p supporta
arvi nelle vo
ostre scelte
e
energetiche
e.
Per maggiori informa
azioni e per una prima consulenza
a personalizzata, è posssibile conta
attare:

Il responsa
abile dell’Uffficio Catego
orie di Conffartigianato Torino:
Davide Te
estera

te
el. 011.5062
2155 – e- mail:
m
d.testerra@confartiigianatotorin
no.it

oppure il Sig.
S
Renzo Sarrais

tel. 333.7676449 – e-mail: r.sarais@partnerdueenergie.com
m

www.dufe
ercoenergiia.com
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Italian Makers Village
il Fuori Expo di Confartigianato
A Milano una vetrina prestigiosa per l’artigianato di qualità

C

onfartigianato Torino, porta gli artigiani
di Torino e Provincia
all’esposizione universale di Milano.
Infatti, i titolari delle
botteghe artigiane del territorio,
potranno promuovere e commercializzare i propri prodotti nell
“Italian Makers Village”.
Nasce così il Fuori Expo di Confartigianato da maggio a ottobre,
parallelamente a Expo 2015.
Nell’Italian Makers Village si potranno scoprire i prodotti di 800
artigiani provenienti da tutta Italia
che daranno vita, attraverso una
turnazione suddivisa per Regione, alla Rassegna dell’Artigianato; si potrà partecipare a più
di mille eventi, scoprire gli spazi
esterni dedicati allo street food
e i laboratori del gusto realizzati grazie alla collaborazione con
Alta Qualità.
Una grande occasione da non
perdere!
Il periodo principale, riservato
esclusivamente alla partecipazione delle imprese delle Province Piemontesi va dall’18 al 22
giugno 2015, contestualmente
alla presenza del Piemonte all’interno del Padiglione Italia. Vi sa-

ranno altre settimane di presidio
che sono attualmente in fase di
definizione.
Il Fuori Expo sorge all’interno di
uno spazio di 1800 metri quadrati
che sarà allestito nella suggestiva quanto esclusiva cornice Via
Tortona 32 (Zona Navigli), cuore
creativo di Milano, a pochi passi
dalla stazione di Porta Genova,
in una zona molto popolata e frequentata.
La vicina stazione della metropolitana e specifici accordi con
i Tour Operators locali garantiranno l’afflusso costante anche
da parte dei visitatori provenienti
all’Esposizione Universale.
Per ciascuna delle 27 settimane (dal 1 Maggio al 30 Ottobre
2015) del Fuori Expo vedrà proposto un tema. Ogni tema sarà
espressione dei valori che ogni
territorio esprime; il presidio sarà
infatti organizzato, a rotazione,
ospitando imprese dello stesso
territorio regionale.
Vi saranno anche temi trasversali
(donne, start-up, makers, business etico), di filiera (fashion,
design) e di prodotto (formaggio,
cioccolato, vino, etc).
Ogni settimana, inoltre, verrà ospitato un Paese straniero
(Country Week), riservando uno

spazio espositivo ed una giornata dedicata alla promozione degli
usi, dei costumi e dell’economia
del proprio territorio.
“Proprio perché l’Expo 2015
– sottolinea Dino De Santis rappresenta, per gli artigiani
e i piccoli imprenditori italiani,
un’eccezionale vetrina internazionale per valorizzare la qualità
dei prodotti e dei servizi italiani,
l’adesione dell’artigianato qualificato al fuori Expo, non potrà che
portare valore aggiunto e dare ai
nostri associati un’occasione di
visibilità straordinaria.”
Expo 2015 porterà l’Italia sotto i
riflettori del mondo. Con 144 paesi partecipanti impegnati a sviluppare il tema Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita, un milione di
metri quadrati di Sito Espositivo
e circa 20 milioni di visitatori previsti nei sei mesi di durata, l’Expo si configura come una vetrina
imperdibile per le nostre imprese
artigiane, colonna portante della
qualità produttiva italiana e del
concetto stesso di Made in Italy
per il resto del mondo.
Per maggiori informazioni e per aderire al Fuori Expo contattare l’ufficio
Progetti di Confartigianato:
progetti@confartigianatotorino.it
Tel. 011.50.62.139/147
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Confartigianato ringrazia sostegno
per “Il Banco Dei Servizi”
Apertura dei salvadanai per l’iniziativa insieme alla Caritas

G

razie allo sforzo di molte persone è stata raccolta la somma di Euro
727,71; tale somma è
stata devoluta totalmente alla Caritas Diocesana di Torino.
L’apertura dei salvadanai e il contestuale versamento del ricavato, è
avvenuto giovedì 19 febbraio 2015
alle ore 14.30 presso la sede Confartigianato di Via Fréjus 106.
La Caritas, sulla base di quanto ricevuto, emetterà dei ticket a favore dei propri assistiti. Con i ticket
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ricevuti sarà possibile usufruire
di servizi base per la cura della
persona e di servizi per la manutenzione, come ad esempio
i servizi idraulici e di autoripa-

razione; tali ticket saranno usufruibili, in via esclusiva, presso
la rete di artigiani aderenti all’iniziativa.

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

Allergologia, agopuntura, andrologia,
angiologia, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, dermatologia,
dietologia, endocrinologia, endoscopia
digestiva, flebologia, gastroenterologia,
ginecologia, medicina legale, medicina
sportiva, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia,
proctologia, reumatologia, senologia,
urologia

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Radiologia
ecografica,
total body,
tascan, RM
mella

digitale, ultrasuonografia
doppler, ecodoppler, TAC
TAC Cone Bean, TAC Denchiusa e aperta, RM mam-

RIEDUCAZIONE
E RECUPERO FUNZIONALE

Chiropratica, massoterapia, mobilizzazione colonna vertebrale, onde d’urto,
rieducazione motoria singola e di gruppo, terapia fisica strumentale, terapia
antalgica, tecarterapia

LABORATORIO
DI ANALISI CLINICHE

NAM / CREATIVE GROUP / TORINO

Chimica clinica, citoistopatologia, ematologia, immunosierologia, microbiologia, tossicologia, test intolleranze alimentari

MINI CHECK-UP
E CHECK-UP COMPLETI

Programmi di prevenzione personalizzati in base a patologia, sesso ed età

MEDICINA DEL LAVORO

Assunzione dell’incarico di medico competente ed adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

100% salute
IRM, da sempre si occupa del vostro benessere

Indagini Ricerche Mediche
Via Torino,19 - Pianezza - TORINO
tel 011 9662585 - 011 9679389

news

TORINO

Mepa: l’acquisizione di beni
e servizi da parte delle PA
Abilitazione imprese su portale Consip: www.acquistinretepa.it

V

uoi proporti come
azienda fornitrice delle pubbliche amministrazioni e degli enti
locali ? E’ necessario
iscriversi al portale
Consip www.acquistinretepa.it.
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
è stato realizzato dal Ministero
Economia e finanze con la finalità
di rendere più efficiente l’acquisizione di beni e servizi da parte di
tutta la Pubblica Amministrazione. Le pubbliche amministrazioni
possono ricercare, confrontare
ed acquisire beni e servizi, per
importi sotto soglia comunitaria,
proposti dalle piccole e medie
imprese presenti sul sistema col
proprio catalogo. L’abilitazione

può essere richiesta da tutte le
imprese che abbiano prodotti
che rientrino nelle seguenti categorie merceologiche: Servizi
di informazione; Farmaci; Servizi
di logistica; Prodotti alimentari;
Carburanti, combustibili e lubrificanti; Arredi e complementi di arredo; Cancelleria ad uso ufficio e
didattico; Dispositivi di protezione individuale; Prodotti accessori
e materiali di consumo per l’ufficio; Servizi di igiene ambientale;
Servizi di manutenzione impianti
elettrici; Conduzione e manutenzione impianti termoidraulici
e di condizionamento; Servizi di
manutenzione degli impianti antincendio; Beni e servizi Ict; Materiale elettrico; Materiale igienico sanitario; Beni e servizi per la

SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GARE D’APPALTO

Sanità; Veicoli a mobilità sostenibile; Fonti rinnovabili; Servizi per
eventi; Beni e servizi per il verde
pubblico; Servizi postali; Servizi
di informazione.
Per l’abilitazione è necessario dotarsi di un’autenticazione
abilitata alla firma digitale (chiavetta Usb) richiedibile presso la
Camera di commercio di Torino.
Le imprese interessate ad approfondire la materia, ricevere informazioni o essere supportati nella
procedura di abilitazione possono rivolgersi all’Ufficio Categorie
di Confartigianato Torino:
Tel. 011.5062155
E-mail:
infocategorie@confartigianatotorino.it

Tenendo conto del crescente interesse delle aziende alla partecipazione alle gare per appalti pubblici,
Confartigianato Torino ha predisposto in merito un servizio di consulenza e supporto tecnico per le imprese. Verrà fornita assistenza nella compilazione e nella presentazione della modulistica per la partecipazione alle gare d’appalto:
• supporto per preparazione gara;
• redazione offerta tecnica;
• iscrizione AVCpass per verifica telematica dei requisiti tecnico-economici dell’azienda;
• rilascio attestato PASSOE richiesto per singola gara;
• presa visione elaborati gare;
• elaborazione documenti aggiuntivi (lista lavorazioni, giustificativi prezzi, dichiarazioni per Raggruppamenti Temporanei di Imprese, contratto di avvalimento);
• ricerca gare di appalto;
• assistenza tecnica e consulenza in materia di attestazione SOA.
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Governo consegna il mercato
autoriparazioni alle Assicurazioni
A rischio di chiusura molte carrozzerie non convenzionate

“Con le misure in tema di Rc
Auto assistiamo al tentativo di
consegnare il mercato delle riparazioni auto nelle mani delle assicurazioni, questo, in nome di una
presunta liberalizzazione e senza
tener conto che una misura identica era giù stata stralciata nel
2014 dal Decreto Destinazione
Italia e che in Parlamento sono
state presentate proposte di legge proprio su questa materia”:
il Presidente di Confartigianato
Torino, Dino De Santis commenta così le norme in materia di Rc
auto contenute nel Ddl Concorrenza approvate nei giorni scorsi
dal Governo.
I carrozzieri rappresentati 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 circa 1300) si erano a suo
tempo mobilitati per evitare “intromissioni” da parte della compagnia assicurativa dell’automobilista coinvolto in un sinistro al
fine di dirottarlo verso carrozzerie
convenzionate.
“In questo modo si faranno chiudere migliaia di carrozzerie indipendenti, che non operano in
convenzione con le assicurazioni, e si impedisce ai cittadini di
esercitare la libera scelta di esse-

re risarciti in denaro e di farsi riparare l’auto dall’officina di fiducia – spiega De Santis - Questa
norma è l’esatto contrario delle
liberalizzazioni perché, nei fatti,
si indirizza tutto il mercato della
riparazione verso le carrozzerie
convenzionate, alle quali le assicurazioni impongono condizioni
contrattuali-capestro che le costringono a lavorare sotto costo,
mettendo così a rischio anche la
qualità della riparazione”.
“Con il provvedimento sulla riforma della Rc Auto - conclude

De Santis - si va in direzione
opposta rispetto alla libera concorrenza: liberalizzare significa
ampliare l’offerta, mentre il provvedimento varato dal Governo
metter fuori gioco quelle migliaia
di carrozzerie che hanno individuato nella propria indipendenza
imprenditoriale la scelta strategica di mercato. 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 direttamente
della riparazione”.
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“Il Governo ridisegni fisco più
equo e semplice per le imprese”
Quasi 31 miliardi di Euro, questo il peso fiscale per le aziende

Q

uasi 31 miliardi di
euro: questo il peso
‘fiscale’ che grava
sulle spalle delle imprese italiane. Non
solo tasse, contributi
e oneri fiscali o previdenziali, ma
anche i costi sostenuti per soddisfare l’obbligo di legge di fornire
informazioni sulle proprie attività
alle autorità pubbliche. Un totale di 30,98 miliardi di euro così
suddivisi: 9,94 vanno al lavoro e
previdenza; 1,41 per la prevenzione incendi; 0,62 per l’area paesaggio e beni culturali; 3,41 per
l’ambiente; 2,76 per il fisco; 2,59
per la privacy; 1,21 per gli appalti; 4,60 per la sicurezza sul lavoro
e 4,44 per l’edilizia. 137 ore sono
l’extra carico lavorativo per far
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fronte agli adempimenti fiscali di
carattere ordinario.
“I principi della delega fiscale
sono troppo importanti per gli artigiani e le piccole imprese. Ci auguriamo che nulla ne rallenti l’attuazione attesa da troppo tempo
dalle aziende”. Dino De Santis,
interviene sul decreto in materia fiscale approvato nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre
scorso: “Per le piccole imprese
sono fondamentali tutti gli aspetti della delega che attendono di
essere attuati: dal riordino degli
adempimenti e dei regimi fiscali
alla riforma del catasto dei fabbricati, dalla semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi
fino alla razionalizzazione del
reddito d’impresa e dell’IRAP. Insomma, ci sono
tutte le premesse per una revisione complessiva del sistema
tributario, che
finalmente faccia giustizia dei
troppi interventi spot guidati
dall’emergenza”.
“I nostri imprenditori – sottolinea De Santis –
hanno interesse
ad una profonda
e strutturale rivisitazione del
farraginoso
e
vetusto sistema
fiscale. Bisogna
cambiare volto
al fisco italiano
per renderlo più
equo, più sem-

plice, trasparente e orientato alla
crescita. Mi auguro che questa
finalità stia a cuore davvero a tutti per portare a termine rapidamente una missione decisiva per
le prospettive di sviluppo delle
nostre aziende”.
“Le variazioni frequenti della norme, la loro mancanza di chiarezza, la retroattività cui il legislatore
fa ricorso troppo spesso – sottolinea De Santis - sono tutti motivi
che incidono sul malessere delle
aziende. Tra novembre e dicembre ci sono state ben 25 scadenze fiscali per un totale di 91
miliardi. Giusto per fare qualche
esempio: versamento delle ritenute Irpef dei dipendenti, delle
ritenute dei lavoratori autonomi e
dell’Iva. A queste si aggiungono
gli acconti Irpef, Ires e Irap, il versamento dell’ultima rata dell’Imu e della Tasi per un totale di
25 scadenze fiscali. L’auspicio è
che il Governo intervenga davvero ad alleggerire il carico fiscale.”
“Il testo della legge di stabilità –
continua De Santis - lascia fuori
dallo sconto Irap le aziende senza dipendenti. Va bene togliere
dall’Irap la componente lavoro,
ma il vantaggio è solo per le imprese con molti dipendenti. La
legge di stabilità contiene anche
il Salva Piemonte. Attendiamo
lo sblocco di 1,4 miliardi di fondi che la Regione stanzierà per
pagare i debiti pregressi con i
fornitori, ma nel frattempo però
registriamo uno stillicidio di imprese artigiane: - 252 imprese in
Piemonte rispetto al 31 dicembre
2013 e si prevede che nel primo
semestre 2015 altre 181 chiuderanno i battenti”.

progetti

Incontro conoscitivo per il
concorso “La Forma Del Cibo”
Avvio del progetto che vedrà prototipazione di due manufatti

M

ercoledì 28 gennaio nella sede
di
Confartigianato Torino, si è
svolto l’incontro
conoscitivo tra gli
iscritti al Concorso “LA FORMA
DEL CIBO” collegato al Progetto SWITCH TO FOOD promosso
da Confartigianato Torino, con il
sostegno della Camera di commercio di Torino, come contributo all’ ”Esposizione Universale
EXPO’ Milano 2015 Italia” che si
terrà dal 1 maggio al 31 ottobre
2015 nell’area Rho-Milano.
Nel confronto sviluppatosi nella serata, si sono precisate esigenze, “simpatie” e interessi
professionali che hanno portato
ad abbinarsi e a raggrupparsi
in geometrie variabili una ventina di artigiani di diversi settori
e una dozzina di designer e architetti: sono 13 le équipe che si
sono costituite e che si sfideranno – nei termini del Regolamento
del Concorso - per valorizzare
lo scambio di saperi diversificati
e l’inventività, finalizzandoli alla

realizzazione di oggetti di utilità
quotidiana che coinvolgono un
aspetto fondamentale dell’esistenza di tutti e di ognuno: il cibo
e la nutrizione indispensabile,
consapevole e sana.
L’incontro è voluto essere anche
un momento per approfondire le
tematiche tecniche legate alle
caratteristiche (anche di legge)
che devono avere i materiali che
entrano a contatto con gli alimenti.
La serata di avvio del progetto ha
dunque trattato i seguenti argomenti:
Annelise Caverzasi, Confartigianato Torino
Illustrazione progetto/concorso
“Switch to Food, La forma del cibo”
Marco Bozzola, Politecnico di Torino – DAD
ll packaging
Annalisa Guerrini, Centro Sviluppo
Brevetti
Le regole e i pre requisiti dei mate-

riali che entrano in contatto con gli
alimenti
Amulio Gubbini, Centro Sviluppo
Brevetti
Innovazione e design: dall’idea al
mercato
Prossime tappe: giovedì 10
marzo 2015 ore 12.00, termine di
consegna dei “concept” elaborati dalle diverse équipe allo staff
organizzativo di Confartigianato
Torino e giovedì 26 marzo 2015,
Giornata dedicata al workhop
“Swicht to Food” in cui le équipe in gara illustreranno alla Giuria
del Concorso le loro progettazioni “virtuali” e in cui saranno scelti
i due vincitori del Concorso che
, come premio, avranno spesata
la prototipazione del manufatto
progettato virtualmente.
Prototipi e tavole di progettazione “virtuale” saranno esposti
in occasione di eventi legati a
EXPO Milano 2015.
Seguite le fasi del Concorso sul
nostro sito dedicato, all’indirizzo
web: www.confartigianatotorino.it

Sportello
“CONTINUITA’ DI IMPRESA”

E’ attivo presso le sedi Confartigianato uno Sportello
di sostegno alle piccole imprese
che intendono affrontare il percorso di trasmissione
di impresa, con servizi di consulenza specifiche.
Per informazioni:
Tel. 011 50.62.139/147 - E-mail: progetti@confartigianatotorino.it
(Lo sportello è stato realizzato grazie al co-finanziamento della Camera di commercio di Torino)
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TORINO

“Dalla luce all’erbaluce”: suggestivo
percorso di Degustazione
Evento enogastronomico presso il Museo del Gusto di Frossasco

L

e Nazioni Unite hanno proclamato il 2015
“Anno internazionale
della luce e delle tecnologie basate sulla
Luce”.
Per scoprire cosa è la Luce e
quali considerazioni si possono
fare su di essa, per avvicinarsi
ai misteri dell’Universo e svelare
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l’origine leggendaria e divina del
vino torinese per antonomasia,
l’Erbaluce, Confartigianato Torino e l’associazione Sac à Poche
hanno organizzano lo scorso febbraio presso il Museo del Gusto
di Frossasco: Dalla luce all’Erbaluce, una chiacchierata a quattro
mani con Piero Galeotti, professore ordinario di Fisica Speri-

mentale all’Università di Torino,
presidente delle Sezioni Piemonte e Valle d’Aosta della Società
Astronomica Italiana, consulente
scientifico del mensile di cultura
astronomica “Le Stelle” e Alessandro Felis, agronomo, giornalista enogastronomico, presidente Sac à Poche. L’incontro si
è concluso con la degustazione
guidata di alcuni vini della Cantina Produttori Erbaluce di Caluso.
Spiega Dino De Santis: “questo
evento si inserisce all’interno
di un accordo siglato la scorsa primavera tra Confartigianato Torino e il Museo del Gusto,
in un’ottica di collaborazione
volta a dare il massimo risalto
agli eventi dedicati al comparto enogastronomico, e a creare
suggestivi percorsi creativi che
mettono insieme argomenti apparentemente lontani come la
Luce e l’Erbaluce”.
L’Anno Internazionale della Luce
e delle tecnologie basate sulla
luce” è un’iniziativa, promossa
e sostenuta da organizzazioni
scientifiche di tutto il mondo,
che intende favorire una migliore comprensione del valore e
della rilevanza tecnica, sociale
e culturale del ruolo della luce.
Questo progetto avrà al centro
il tema della scienza della luce e
delle sue applicazioni e costituirà
una opportunità straordinaria per
accrescere la consapevolezza
globale di come queste tecnologie possano offrire un contributo
fondamentale alla promozione di
uno sviluppo sostenibile e di un
benessere globale. Le numerose
attività previste coinvolgeranno
uomini e donne di tutti i Paesi e
di tutte le età.
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informa categorie
ALIMENTAZIONE
SPORTELLO ETICHETTATURA:
CONVENZIONE
CONFARTIGIANATO TORINO – LABORATORIO CHIMICO
Confartigianato Torino, con l’obiettivo di offrire servizi tecnici
altamente qualificati, ha stipulato
una convenzione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino (azienda speciale della Cciaa di Torino).
Tra i servizi oggetto della presente convenzione si segnalano
quelli relativi a:
Sicurezza alimentare
Etichettatura: studio dei
contenuti inseriti in etichetta e
dell’etichettatura nutrizionale sulla base della normativa vigente
Etichettatura
ambientale:
chiarimenti sulle informazioni da
inserire sull’imballaggio per la
corretta gestione da parte dell’utilizzatore finale
La convenzione permette a Confartigianato di offrire servizi di
primo orientamento gratuiti (fino
ad esaurimento dei contributi camerali) alle imprese del comparto
alimentare associate.
Il servizio di primo orientamento viene gestito direttamente da
Confartigianato. Di seguito i recapiti utili:
Dott.ssa Erika Merlucchi
Tel. 011/50.62.139 - progetti@
confartigianatotorino.it

AUTORIPARAZIONE
NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SINISTRI STRADALI
Confartigianato Torino informa
che è entrato in vigore il 9 febbraio u.s. l’obbligo di negoziazione
assistita, come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.
Si tratta di una procedura obbligatoria per chi vuole esercitare
un’azione in giudizio in materia di

risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (senza
limiti d’importo).
In base alla nuova normativa, il
danneggiato, attraverso il suo avvocato, deve invitare l’altra parte
a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita. Se l’altra
parte non aderisce all’invito o lo
rifiuta entro 30 giorni dalla sua
ricezione, la condizione di procedibilità si considera avverata
e si può iniziare o proseguire il
processo.
Se l’invito viene accettato, invece, le parti, con i loro avvocati,
redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta.
Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte
alla convenzione sotto la propria
responsabilità professionale.
Se le parti non raggiungono un
accordo entro il termine concordato nella convenzione di
negoziazione assistita, si redige
la dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati.
La condizione di procedibilità si
considera avverata e si può quindi iniziare o proseguire il processo. In caso di accordo, invece, lo
stesso costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Si auspica che la giurisprudenza possa identificare soluzioni
atte all’utilizzo di questi strumenti stragiudiziali in un equilibrato
rapporto con il processo il cui
accesso non può essere reso eccessivamente gravoso.
MCTCNET2 – SLITTAMENTO
ADEGUAMENTO ATTREZZATURE
In
riferimento
all’attuazione
del Protocollo mctcnet2, si comunica che la Direzione Generale
della MCTC ha disposto uno slittamento dell’adeguamento delle
attrezzature di sessanta giorni
rispetto al mese di scadenza della verifica periodica in cui è previsto l’adeguamento stesso, con
termine ultimo fissato ad agosto
2015.
Tale disposizione permetterà
di differire di due mesi l’ade-

guamento delle attrezzature in
scadenza (da gennaio a marzo,
da febbraio ad aprile, da marzo
a maggio, da aprile a giugno, da
maggio a luglio, da giugno ad
agosto, da luglio ad agosto, quelle in scadenza ad agosto devono
essere comunque effettuate entro lo stesso mese di agosto).
Questa possibilità è subordinata,
comunque, alla presentazione da
parte dell’officina all’Ufficio della
Motorizzazione Civile competente di una dichiarazione attestante
l’avvenuta richiesta di adeguamento, controfirmata dalla ditta
che si occuperà dell’adeguamento.

EDILIZIA
PETIZIONE CONTRO SPLIT
PAYMENT
Comunichiamo che tutte le Organizzazioni
imprenditoriali
del comparto delle costruzioni,
tra cui ANAEPA Confartigianato Edilizia, hanno promosso una
petizione come segno tangibile della protesta forte e unitaria
dell’intero settore finalizzata a
portare all’attenzione di Governo e Parlamento gli effetti dello
split payment (scissione dei pagamenti) e del reverse charge (inversione contabile), meccanismi
che, dal 1° gennaio, impongono
una procedura burocratica onerosa per il rimborso dei crediti IVA
che legittimamente spettano alle
imprese.
Il
meccanismo
dello
split
payment prevede che - in relazione agli acquisti di beni e servizi
effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non
siano debitori d’imposta (ossia
per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile) - l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà
essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente
all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
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Con l’introduzione dello split
payment inserito nella legge di
stabilità 2015, infatti, l’impresa
continuerà a pagare l’IVA ai propri fornitori, ma senza incassarla,
in quanto versata direttamente
all’erario dal committente pubblico, determinando così per l’azienda una minore liquidità.
Il 5 febbraio sulle pagine del principale quotidiano economico
italiano, Il Sole 24 Ore, le sigle di
rappresentanza dell’artigianato e
del commercio hanno pubblicato
un appello per chiedere di utilizzare la fatturazione elettronica
come unico strumento per contrastare l’evasione dei rimborsi
IVA. La invitiamo a sottoscrivere
la petizione attraverso il portale
ANAEPA: www.anaepa.it  

IMPIANTI
ACCREDITAMENTO AL CATASTO IMPIANTI TERMICI
Si segnala che per l’attivazione
telematica al CIT (Catasto Impianti Termici) e l’inserimento del
Libretto di Impianto è necessario
registrarsi sul sito Sistemapiemonte nella sezione Ambiente
(www.sistemapiemonte.it/cms/
p r i v a t i / a m b i e n t e - e - e n e rg i a /
servizi/810-catasto-impianti-termici)
Per potersi accreditare è necessario avere il certificato di autenticazione (smart card o chiavetta
usb) dedicato alla firma digitale richiedibile dal Responsabile
Tecnico dell’impresa presso la
Camera di commercio di Torino
(’Ufficio Carta Nazionale dei Servizi, Via San Francesco da Paola
n° 24 - Torino Palazzo Affari al 1°
piano, senza appuntamento, nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15; il
lunedì, mercoledì e giovedì dalle
ore 14.30 alle ore 15.45).
Per il rilascio del Bollino Verde
(art. 21 della L.R. 13/2007) è necessario aver frequentato l’apposito corso proposto dalla Provincia di Torino (ora dalla Città
Metropolitana di Torino).
Si ricorda che da febbraio 2015
la trasmissione telematica delle
informazioni previste potrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per problematicità relative al CIT,
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per l’accreditamento telematico
e per informazioni su nuove sessioni del corso per l’abilitazione
del Bollino Verde si prega di contattare il responsabile della Categoria Impianti Davide Testera (tel.
011.5062155 – e-mail:
infocategorie@confartigianatotorino.it
SUPPORTO CERTIFICAZIONE
AZIENDALE FGAS REG. 303
Alla luce del regolamento (UE)
N. 517/2014 del 16 aprile 2014
sui gas fluorurati a effetto serra,
che abroga il regolamento (CE) n.
842/2006 e si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2015, per supportare le imprese nella verifica dei
requisiti minimi aziendali richiesti
dall’ente certificatore, Confartigianato Torino offre un nuovo
servizio di assistenza dedicato per la certificazione F-GAS
aziendale, passo successivo al
conseguimento del patentino del
frigorista (certificazione personale). Viene offerta una consulenza
(180€+IVA) per il piano della qualità contenente la descrizione dei
requisiti (attrezzature utilitzzate,
abilitazione tecnici), le generalità dell’azienda e la descrizione
delle procedure. La certificazione delle aziende è da ottenersi
tramite verifica condotta da valutatori dell’ente certificatore e
relativo inserimento della validità
della certificazione nel Registro
Telematico Nazionale e prevede
il primo anno un’attività di certificazione iniziale e nei successivi
quattro anni una sorveglianza documentale. Il nuovo regolamento
UE stabilisce che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti esclusivamente a e
acquistati da imprese e persone
in possesso della relativa certificazione/attestazione fgas; rimane libera invece l’attività di mera
raccolta, trasporto e consegna di
F-GAS.
Tariffe ICIM: Certificazione iniziale: 490€ 1 persona – 540€ 2-3
persone – 600€ 4-10 persone
Mantenimento annuale: 70€
Taratura strumenti:
36€ a singolo strumento; 27€ dal
secondo strumento della stessa
tipologia
Per maggiori informazioni:
Ufficio Categorie Confartigianato
Torino – Davide Testera

Tel. 011.50.62.155
E-mail:
infocategorie@confartigianatotorino.it

MECCANICA
ACCORDO PONTE PER IL
CCNL AREA MECCANICA
Il 15 gennaio 2015 tra le Associazioni datoriali Confartigianato,
Cna e Claii e le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori Fiom-Cgil,
Fim-Cisl E Uilm-Uil è stato sottoscritto un Verbale di accordo che
definisce strutturalmente la regolamentazione dell’apprendistato
professionalizzante e preve
l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum che copre economicamente, e definitivamente,
il periodo di carenza contrattuale
1/1/2013 - 31/12/2014.
Con questo accordo viene così
messa a regime la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante ai sensi del d.lgs.
167/2011, finora vigente sulla
base di accordi di proroga
dell’accordo interconfederale del
3 maggio 2012.
L’accordo non chiude definitivamente la vertenza relativa al rinnovo del CCNL Area Meccanica,
scaduto il 31 dicembre 2012, ma
la trattativa proseguirà avendo
a riferimento, ai fini economicoretributivi, il solo anno 2015 (considerato che la vigenza del CCNL
è triennale).
L’Una Tantum concordata, pari
a 420 euro lordi, sarà erogata, ai
soli lavoratori in forza alla data
del 15 gennaio 2015, in quattro
tranches di pari importo (105
euro) che saranno corrisposte
con le mensilità di gennaio, aprile, luglio e ottobre 2015.
Esso dovrà essere erogato secondo le consuete regole di riproporzionamento,
precisate
nell’accordo. Eventuali importi
corrisposti a titolo di acconto su
futuri aumenti contrattuali cesseranno di essere corrisposti a partire dal periodo paga di gennaio
2015.
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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 carico 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”
- (anche affitto) magazzino mq 14,00 catastali, altezza media mt. 3,52, all’interno di basso-fabbricato
all’interno di cortile, recentemente ristrutturato (disponibili n. 4 magazzini di cui uno di mq. 26 con
soppalco). Per maggiori informazioni e visite: 380.4184931.

cercatrova lavoro
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

Si invitano le aziende associate interessate alla pubblicazione di annunci relativi all’attività lavorativa 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………………………………………………………………

17

TORINO

ambiente & sicurezza

AMBIENTE E SICUREZZA:
NOTIZIARIO FLASH
Il numero verde dell’Area Ambiente di Confartigianato Torino è 800.03.45.86

BANDO ISI INAIL 2014: AZIONI PROMOZIONALI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
L’INAIL finanzia in conto capitale
le spese sostenute per progetti di
miglioramento dei livelli di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro. I
destinatari degli incentivi sono le
imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Fondi a disposizione
Con il Bando ISI 2014, L’INAIL
mette a disposizione 267.427.404
euro per finanziamenti a fondo
perduto. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento,
secondo l’ordine cronologico di
arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento,
per un massimo di 130.000 euro,
viene erogato dopo la verifica
tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. I finanziamenti ISI sono cumulabili con

benefici derivanti da interventi
pubblici di garanzia sul credito
(es. gestiti dal Fondo di garanzia
delle PMI e da ISMEA).
Prima fase: inserimento online
del progetto
Dal 3 marzo 2015 e fino alle ore
18.00 del 7 maggio 2015, nella
sezione Servizi online, le imprese registrate al sito INAIL hanno
a disposizione un’applicazione
informatica per la compilazione
della domanda, che consentirà
di:
• effettuare simulazioni relative
al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio “soglia” di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita.
Seconda fase: inserimento del
codice identificativo
Dal 12 maggio 2015 le imprese

che hanno raggiunto la soglia
minima di ammissibilità e salvato
la domanda possono accedere
nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download
del proprio codice identificativo
che le individua in maniera univoca.
Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico
la domanda di ammissione al
contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla
propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.
La data e gli orari di apertura e
chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul sito INAIL a
partire dal 3 giugno 2015.  

UN LIBRO INAIL SULLA CLASSIFICAZIONE
DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
È stato pubblicato sul sito dell’INAIL il volume “Classificazione
e gestione dei rifiuti contenenti
amianto – Istruzioni operative
INAIL ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e
degli ambienti di vita” nel quale
sono state affrontate le problematiche legate alla classificazione di questi materiali altamente
pericolosi con l’obiettivo di favorirne il corretto smaltimento e
fornire indicazioni operative per
tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
Il volume è stato realizzato dai
ricercatori del Gruppo amian-
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to e aree ex-estrattive minerarie del dipartimento Innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti
antropici. Nel testo è consultabile anche una sezione allegati che
raccoglie linee guida e banche
dati sull’argomento e una sezione documentale con i principali
articoli pubblicati dal Gruppo
amianto.
“Il volume si presenta come il
continuum dell’attività del DIT in
materia ed in particolare del testo pubblicato un anno fa, a cura
degli stessi ricercatori, dal titolo
‘Mappatura delle discariche che

accettano in Italia i rifiuti contenenti amianto e loro capacità di
smaltimento passate, presenti e
future’ in cui si fornivano dati, sia
su scala regionale che nazionale,
in merito allo smaltimento di questi rifiuti presso discariche autorizzate” – ha segnalato Carlo De
Petris, responsabile del dipartimento. Una fase estremamente
importante perché, se l’amianto
è stato bandito in Italia con la
Legge n.257 del 1992, la stessa
legge non impone un obbligo alla
dismissione di questa sostanza cancerogena o dei prodotti
che la contengono. Ancora oggi,

ambiente & sicurezza
infatti, come si legge nel testo
“risultano numerosi i siti contaminati da bonificare con rilevanti quantitativi di rifiuti contenenti
amianto da smaltire”. A questo
proposito INAIL DIT ha identificato le 100 tipologie di rifiuti contenenti amianto più frequentemente gestite nel corso delle attività
di bonifica e smaltimento e ad
ognuna di queste è stato attribuito il corretto riferimento classificativo, anche a seguito di un approfondito confronto con quanto
avviene in Francia, Inghilterra,
Svizzera, Olanda, Germania.
“L’analisi dei dati finora acquisiti ha messo in luce, in alcuni
casi, incongruità significative tra
quanto previsto dalla normativa
europea e nazionale in materia
di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e la sua applicazione reale - sottolinea Federica
Paglietti, responsabile scientifico
del Gruppo amianto e tra gli autori del libro - per questa ragione
nel libro abbiamo integrato i dati
in nostro possesso con ulteriori
informazioni in merito alla classificazione dei manufatti contenenti amianto ab origine e ai
principali prodotti industriali e relativi settori d’impiego”. Il testo si
apre, infatti, con l’individuazione
dei principali prodotti contenenti
amianto, classificando le diverse
tipologie per settore d’impiego
e per categorie di riferimento.
Vengono, inoltre, evidenziati per
ciascuna attività economica i più

frequenti utilizzi dei prodotti contenenti amianto e i luoghi dove
possono essere più facilmente
rinvenuti.
In seguito alle attività di bonifica,
il prodotto contenente amianto
diventa rifiuto e deve essere avviato allo smaltimento. Per far
sì che questo avvenga in modo
appropriato deve essergli attribuito il corretto codice di smaltimento previsto dal Catalogo
europeo dei rifiuti - CER, elenco
istituito dall’Unione europea in
cui ai rifiuti, suddivisi in pericolosi
e non pericolosi, è attribuito uno
specifico codice. L’attribuzione
ai rifiuti contenenti amianto dei
corretti codici CER e l’indicazione della tipologia di discarica
ove avviarli è fondamentale per
tutelare la salute e la sicurezza
degli operatori del settore, per
esempio gli addetti alle attività di
bonifica o coloro che gestiscono i rifiuti negli impianti di smaltimento definitivo. “La corretta
attribuzione del codice al rifiuto
contenente amianto, consente
all’operatore di essere consapevole della tipologia di rifiuto da
gestire, di compiere operazioni
corrette e utilizzare i dispositivi di
protezione individuali appropriati - aggiunge Sergio Malinconico,
tra gli autori del testo - inoltre, in
questo modo, si tutelano anche
gli ambienti di vita e si evitano
smaltimenti impropri o volutamente illegali in siti non idonei”.
E proprio analizzando l’attribuzio-

ne dei codici CER ai rifiuti contenenti amianto, gli esperti del DIT
hanno riscontrato alcuni problemi. “Dall’analisi del Catalogo europeo è emerso che i codici con
la parola amianto all’interno sono
soltanto otto: è chiaro quanto sia
difficile far rientrare tutti i rifiuti
contenenti amianto in un numero così ridotto di codici - precisa
Beatrice Conestabile della Staffa,
tra gli autori del libro - attraverso
le nostre ricerche abbiamo individuato ulteriori 21 codici CER
applicabili a questi rifiuti, confermati dai dati pervenuti dai gestori
delle discariche attualmente operanti sul territorio nazionale e da
alcune società di bonifica”. Sulla
base dell’esperienza maturata e
di un confronto con gli altri Enti
scientifici nazionali, “si ritiene
opportuno, in casi dubbi o non
previsti dal Catalogo europeo,
assegnare in via preferenziale un
codice la cui definizione contenga la dicitura amianto, piuttosto
che far riferimento a codici per
rifiuti contenenti o contaminati
da sostanze pericolose - osserva
Paglietti - ciò al fine di gestire i
rifiuti contenenti amianto in maniera maggiormente cautelativa,
conservando l’informazione della
presenza di amianto al loro interno”.
Il volume è scaricabile al link:
http://www.inail.it/internet_web/
wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_168859.pdf

Gesim Immobili è una società di intermediazione e consulenza immobiliare specializzata nella gestione delle fasi di vendita acquisto, locazione
e valutazione di immobili ad uso residenziale, industriale e commerciale. La nostra società offre una vasta gamma di servizi di elevata qualità
ai privati, alle imprese ed agli investitori. Grazie alla consolidata esperienza e professionalità del suo fondatore che opera nel settore dal
1999, Gesim Immobili segue il cliente per tutte le tipologie e dimensioni
di immobili, dalla singola unità fino al grande complesso immobiliare.
Gesim Immobili opera con una consulenza a tutto campo orientata a
valorizzare e gestire singole proprietà o patrimoni immobiliari seguendo
la logica delle metodologie finalizzate alla creazione del valore.

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

Corsi Autoriparazione F-Gas
Reg. 307 per primo semestre 2015
Attestazione per aziende di autoriparazione che operano su gas fluorurati

P

er le aziende del settore autoriparazione
che effettuano attività di installazione,
manutenzione e recupero F-GAS sono
disponibili nuove date del corso
da 8 ore necessario per l’ottenimento dell’attestazione: martedì
14 aprile 2015, martedì 16 giugno 2015

Orario corso: 9.00-13.00/14.0018.00
Sede: Texa Spa presso Allara Service - C.so Novara, 99 –
10154 Torino
Costo: 210,00 Euro + IVA (comprensivo pranzo)

Materiale: una dispensa tecnica certificata per partecipante,
contenente tutti gli argomenti del
corso
Obiettivi del corso:
• conoscenza e struttura di un
impianto di aria condizionata
• caratteristiche dei gas fluorurati ed impatto degli stessi sull’ambiente
• conoscenza della normativa
che regolamenta taluni gas ad
effetto serra
• procedure di recupero dei gas
ad effetto serra
• maneggiare una bombola e
saper operare sul veicolo in sicurezza
• utilizzare una stazione di recupero del gas refrigerante
• rilascio attestato valido per l’iscrizione al registro F-GAS reg.
307/2008
Le aziende che hanno già effettuato tale tipologia di corso non
sono tenute a nuovi aggiornamenti.
Ricordiamo che alla luce del regolamento (UE) N. 517/2014 del
16 aprile 2014 sui gas fluorurati
a effetto serra, entrato in vigore
il 1° gennaio 2015, è stabilito che
i gas fluorurati ad effetto serra
possono essere venduti esclusivamente a e acquistati da imprese e persone in possesso della
relativa certificazione/attestazione fgas.
Per informazioni e adesioni: Ufficio Categorie, Davide Testera:
tel. 011.5062155 – e-mail:
infocategorie@confartigianatotorino.it
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Le aziende vanno in rete
la presenza su Facebook
Consigli pratici alle imprese per promuovere la propria attività
PERCHE’ APRIRE UNA PAGINA
FACEBOOK DELL’ATTIVITA’?
Informarsi e prendere contatti
attraverso internet è oramai diventata un’attività frequente e
Facebook è, in tal senso, uno
strumento molto diffuso: 4 italiani su 10 sono iscritti, l’86% di
chi ha una connessione internet
ha un profilo; inoltre più del 70%
degli utenti iscritti si connette
quotidianamente. Per una piccola e media impresa essere su
Facebook può essere utile per:
• aumentare la visibilità, facendo
sapere cosa fa e come, attraverso post, video e immagini;
• stabilire relazioni coi clienti,
sapere cosa pensano e di che
cosa hanno bisogno, mantenendo contatti duraturi;
• promuovere l’atttività e far conoscere nuovi prodotti, iniziative
e offerte
• migliorare le vendite.

ricerca
• programmare la pubblicazione
dei contenuti
• creare e gestire campagne promozionali
• delegare anche a soggetto terzo la gestione della pagina
• condividere facilmente la pagina e i suoi contenuti
Se un’azienda utilizza un profilo
privato, questo rischia di essere bloccato per “uso improprio”
e ha un limite di “amici”, ha una
visibilità più limitata, non ha strumenti di monitoraggio, non può
essere gestito da terzi.
COME APRIRE UNA PAGINA
FACEBOOK ?
a) entrare in Facebook.com cliccare su Crea Pagina e iscriversi
b) scegliere l’argomento principale: azienda, marchio, prodotto,
organizzazione

c) individuare la categoria di riferimento e dare un nome alla pagina
d) personalizzare l’indirizzo dedicato e facile da ricordare da
clienti e motori di ricerca
e) prima di pubblicare inserire
immagine profilo (grandezza ottimale 160x160 px), l’immagine
di copertina (851x315 px) e altre
informazioni (descrizione attività,
collegamento al sito e altri social)
Tali passaggi possono essere
gestiti da un amministratore (con
proprio profilo Facebook) che
può anche apportare modifiche
in un secondo momento e nominare altri amministratori o altri
collaboratori della pagina.
Per maggiori informazioni contattare l’area Formazione di Confartigianato Torino
tel. 011.5062155
e-mail:
formazione@confartigianatotorino.it

DIFFERENZA TRA PAGINA
E PROFILO FACEBOOK
Facebook mette a disposizione
delle imprese pagine mentre alle
persone sono riservate profili
(con amici). A chi ha aperto un
profilo privato chiamandolo col
nome dell’azienda consigliamo
vivamente di trasformarlo in pagina aziendale.
Avere una pagina permette infatti:
• dare informazioni corrette a chi
cerca
• avere statistiche approfondite
su chi visita la pagina e interagisce
• essere individuati sui motori di
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TORINO

Inps, artigiani e commercianti:
i contributi per l’anno 2015
Contribuzione fissa prevista e termini per il versamento

C

on la circolare numero 26 del 04/02/2015,
l’Inps rende noti gli
importi fissati per
l’anno 2015, per la
contribuzione prevista per artigiani e commercianti (i
cosiddetti contributi fissi):
– ARTIGIANI € 3.536,50;
– COMMERCIANTI € 3.550,49.
Anche per il 2015 si applicherà la
riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni di età,
se già pensionati Inps. Il reddito minimo annuo da prendere
in considerazione per il calcolo
della contribuzione sui redditi
eccedenti il minimale è pari a €

15.548,00. (massimale per la prima fascia € 46.123,00).
Per l’anno 2015 il massimale di
reddito annuo entro il quale sono
dovuti i contributi IVS è pari a €
76.872,00.
Termini di versamento.
I versamenti per i contributi dovuti entro il minimale (cosiddetti
contributi fissi) rimangono suddivisi in 4 rate, come di seguito
indicato, e devono essere versati
mediante i modelli di pagamento
unificato, F24 :
– 1° rata 18 maggio 2015,
– 2° rata 20 agosto 2015,
– 3° rata 16 novembre 2015,
– 4° rata 16 febbraio 2016.

Per quanto riguarda i contributi dovuti per la quota di reddito
eccedente il minimale, si dovrà
effettuare il pagamento entro i
termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle
persone fisiche (16 giugno o 16
luglio 2015) a titolo di saldo 2014
e primo acconto 2015, mentre il
secondo acconto 2015 si dovrà
pagare entro il 30/11/2015.
Si ricorda che l’Inps non invia più
le comunicazioni contenente gli
importi dovuti per la contribuzione; a questo proposito, la Confartigianato, tramite vostra delega, li scaricherà dal portale Inps
per vostro conto.

area credito

Finanziamenti a 3-5 anni per
rifinanziare scorte acquistate
Strumento utile per supportare la gestione della liquidità
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
difficolta 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
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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 3,29% col tasso fisso e del
2,77% col tasso variabile (tasso
finito).
Inoltre, la convenzione prevede
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 economiche decisamente
inferiori a quelle ordinariamente
correnti e oggi presenti sul mercato.
Per maggiori informazioni: Ufficio Credito Confartigianato Torino: Tel. 011.50.62.114 – E-mail:
a.cocola@confartigianatotorino.it

fiscale

Analisi: ulteriori disposizioni
in capo alla Finanziaria 2015
Detrazioni riqualificazione energetica e patrimonio edilizio

L

a Finanziaria 2015
(Legge 23.12.2014, n.
190), c.d. “Legge di
stabilità 2015”, è in vigore dall’1.1.2015.
Nelle precedenti Informative abbiamo analizzato le novità riguardanti:
• Nuovo Regime Fiscale Forfetario (N.01/2015);
• Reverse Charge Imprese Pulizia, Installatori Impianti
(N.02/2015);
• Split Payment Enti Pubblici
(N.03/2015).
Qui di seguito prosegue l’analisi
delle altre disposizioni di carattere fiscale.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese,
purché “documentate e rimaste
a carico del contribuente”, sostenute per:
• interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte
le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel
periodo 6.6.2013 – 31.12.2015;
• acquisto e posa in opera di
schermature solari ex Allegato
M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute
nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel
limite di € 60.000;
• acquisto e posa in opera di

DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013
la detrazione IRPEF/IRES relativa ai lavori di riqualificazione
energetica è riconosciuta nella
misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 –
31.12.2015.

Informativa fiscale 6-2015

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute
nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel
limite di € 30.000.
Si rammenta che la Finanziaria
2014 aveva fissato la detrazione nella misura del 65% per le
spese sostenute dal 6.6.2013
al 31.12.2014 e del 50% per
le spese sostenute dall’1.1 al
31.12.2015; con riferimento agli
interventi sulle parti comuni la
stessa era stabilita al 65% per le
spese sostenute dal 6.6.2013 al
30.6.2015 e al 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al
30.6.2016.
Per maggiori informazioni su
detrazione
acquisto
mobili/
elettrodomestici,
dichiarazione IVA e molto altro ancora: Informativa fiscale n.6
– 2015: www.confartigianatotorino.it/index.php?option=com_
docman&task=doc_
download&gid=1180&Itemid=162
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sindacale

TORINO

Ebap: la bilateralità utile
per le Imprese e i dipendenti
Le opportunità disponibili per chi aderisce all’ente bilaterale

l

l versamento annuale a
carico delle imprese è di
125,00 Euro annui per ogni
lavoratore dipendente, frazionato in 12 quote mensili
di 10,42 Euro per ogni lavoratore dipendente in forza, ridotto del 50% per i part-time fino
a 20 ore settimanali. In caso di
mancata adesione alla bilateralità, le aziende artigiane dovranno 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 contributo EBAP del 30% per integrazione della retribuzione;
• Sospensione o riduzione
dell’orario lavorativo: il contributo EBAP del 40% della retribuzione a copertura delle ore non
lavorate in caso di crisi o difficoltà aziendale, e del 80% in caso
di eventi atmosferici ed ambientali eccezionali, calamità naturali,
interruzioni dell’erogazione delle
fonti energetiche causate da fattori 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 avviare la procedura di consultazione sindacale semplificata presso
gli sportelli provinciali EBAP;
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• Acquisto di macchinari e attrezzature: contributi a fondo
perduto per acquisto di macchinari e attrezzature;
• Sostegno al credito: abbattimento del costo che le imprese
sostengono, per ottenere la garanzia dai Confidi artigiani del
Piemonte sui finanziamenti superiori a 10.000,00 Euro;
• Progetto occupazione per la
trasformazione rapporti di lavoro: contributo di 800,00 Euro per
la trasformazione dei contratti da
tempo determinato a tempo indeterminato;
• CIG in deroga: rimborso 3%
addizionale INPS;
• Formazione dei lavoratori: contributo a fondo perduto a parziale
rimborso del costo orario che le
imprese sostengono per la partecipazione dei propri dipendenti
a corsi di formazione attivati con
Fondartigianato;
• Progetto ambiente e sicurezza:
contributo a fondo perduto sul
costo che le imprese hanno sostenuto nel 2014 per interventi di
adeguamento alle normative ambientali e di sicurezza.

nido fino a 400,00 Euro;
• Sussidio per studi universitari
fino a 300,00 Euro;
• Sussidio per testi scolastici
(scuola media inferiore e superiore) fino a 200,00 Euro;
Per maggiori dettagli e informazioni: www.ebap.piemonte.it

SPORTELLO SAN.ARTI

Ricordiamo che dal 5 Dicembre
2014 presso la sede di Torino 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

PER LE FAMIGLIE DEI DIPENDENTI, TITOLARI, SOCI E COA- e-mail:
DIUVANTI
s.davanzo@confartigianatotorino.it
• Sussidio per frequenza asili

convenzioni

Convenzioni a favore degli
associati Confartigianato Torino
Un ampio ventaglio di proposte a livello nazionale e locale

T

ra le opportunità della tessera di Confartigianato Torino c’è la
possibilità di accedere
a un ventaglio di convenzioni locali e nazionali riservate agli associati con
riduzione delle tariffe piene e per
consulenze dedicate di varia natura a seguire un dettaglio in merito.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Area Categorie di Confartigianato Torino: tel.
011.5062155 E-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

CONVENZIONI NAZIONALI
(www.confartigianato.it)

ACI (AUTOMOBILE CLUB ITALIA) – Tessere ACI a condizioni
esclusive
ALD AUTOMOTIVE – Sconti
su noleggio autovetture e veicoli
commerciali

HERTZ - Tariffe esclusive per
noleggio di autovetture e veicoli
commerciali
ITALO – Tariffe agevolate per biglietti ferroviari
MAGGIORE – Tariffe vantaggiose di noleggio auto e furgoni
PIAGGIO – Speciali condizioni
per acquisto veicoli commerciali
POSTE ITALIANE – Servizio di
spedizioni e operatore mobile a
condizioni agevolate
SCF – Riduzioni sul pagamento
dei compensi dei diritti discografici
SIAE – Riduzioni per esecuzioni musicali e pagamento diritti
d’autore
STARHOTELS – Riduzioni sulla
migliore tariffa disponibile in fase
di prenotazione

agevolati
AR.CA – Scontistica su articoli
per calzolai
CENTRO SVILUPPO BREVETTI
– Assistenza dedicata in materia
di brevetti
CONSORZIO REVISIONI AUTO
SOCI CONFARTIGIANATO –
Centri Revisioni e assistenza
CONSULENZA ARCHITETTO
– Assistenza relativa a catasto,
immobili e gare di appalto
CONSULENZE LEGALI - Assistenza in materia civile, immobili
e recupero crediti
CONSULENZA NOTAIO – Assistenza dedicata per successioni,
compravendite, atti societari
DUFERCO – Servizio di accompagnamento energia elettrica e
gas
EDILCLIMA – Software per libretto d’impianto

ALITALIA - Esclusivi sconti su
rotte di competenza

TAMOIL – Agevolazioni su acquisto carburante per possessori
tessere myCard Tamoil

BUDGET* - Noleggio agevolato
a breve termine di autoveicoli

TICKET RESTAURANT - Scontistica su acquisto buoni pasto

CATHAY PACIFIC – Sconti su
tariffa di mercato voli di linea

TRENITALIA* - Sconto sui biglietti ferroviari

EUROPCAR – Sconto su noleggio a breve termine di veicoli
commerciali e autovetture

*verificare con Area Categorie
(tel. 011.5062155) su rinnovo
convenzione per anno in corso

FIAT PROFESSIONAL – Condizioni speciali per acquisto veicoli
commerciali

CONVENZIONI LOCALI

SOCIETA’ MUTUA PINEROLESE – Integrazioni prestazioni
sanitarie e assistenze sociosanitarie

FORD – Sconti e agevolazioni
per acquisto veicoli

ALLARA – Fornitura di strumentazioni di diagnostica a prezzi

STUDIO TESSILE DI LE NOCI
MAURO – Scontistiche perizie e
consulenze su capi

(www.confartigianatotorino.it)

ENDEKA SICUREZZA – Prezzi
agevolati per prodotti antincendio-antinfortunistica e DPI
MANUTEL BUSINESS – Soluzioni integrate di telefonia
SERVIZIO GARE DI APPALTO
– Assistenza in materia di SOA e
preparazione gare
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gruppi sociali

TORINO

Rinnovati i Consigli Direttivi
Anap Provinciale e Regionale
Luigi Saroglia confermato Presidente Provinciale e Regionale

A

novembre 2014 e a
febbraio 2015 l’ANAP ha rinnovato,
rispettivamente,
il
suo Direttivo Provinciale e Regionale.
Luigi Saroglia è stato confer-

mato Presidente Provinciale e
Regionale, per un mandato quadriennale. Il suo operato è stato
approvato e condiviso dai nuovi
Direttivi ANAP che hanno anche
sottolineato la disponibilità e l’efficienza personali del Presidente

uscente, ritenendo dunque rinnovabile e ben riposta la fiducia
nelle sue provate capacità.
Giuseppe Falcocchio e Luigi
Grandi sono stati riconfermati
vice-presidenti del Direttivo Provinciale, il cui Coordinatore è
Gianfranco Benotto.
Tre invece i vice presidenti del Direttivo Regionale: Giuseppe Ambrosoli (di Anap Cuneo) nominato
Vice Presidente Vicario e Marina
Nicola (Anap Alessandria) e Luigi
Poggi (Anap Asti).
Punti forti del mandato della
nuova presidenza: l’esigenza di
rivitalizzare il CUPLA (Coordinamento Unitario dei Pensionati
del Lavoro Autonomo) regionale
e territoriale e quella di andare
verso un Confartigianato Persone che abbia nell’ANAP un
punto di riferimento importante.
Manutenere raccordi e sinergie
sembra essere la parola d’ordine
per il futuro prossimo se si vuole
“pesare” di più nei tavoli di concertazione territoriali.
In questa logica, presso Confartigianato Torino si è costituito
nell’autunno scorso un Circolo
Anap Torino Tempo Libero, con
Presidente Gian Franco Benotto,
con lo scopo di gestire al meglio
le attività ricreative e culturali degli associati ANAP.
Il Circolo è associato all’ANCOS
Confartigianato Persone di Torino.

Luigi Saroglia
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“Across The Glass”: Artigianato
Con Aspirazioni Artistiche
Laboratorio artigiano tra vetrofusione e lavorazione al lume
“Mi definisco un’artigiana con aspirazioni artistiche”. Parola di Erika Fracassa, classe 1982, dopo il diploma
in geometra sceglie di specializzarsi
nel restauro di vetrate artistiche, creazione di oggettistica e complementi
d’arredo in vetrofusione.
Il suo laboratorio la dice lunga sul suo
indice creativo: essenziale ma non
banale. Su una parete Erika ha dipinto
delle grosse foglie colorate che creano uno spazio armonico e accogliente. Qui ha collocato dei ripiani dove
si possono ammirare le sue creazioni
rigorosamente in vetro, che spaziano dalla bigiotteria (collane colorate,
orecchini, portachiavi, ecc.) fino ad arrivare agli oggetti d’arredo, come lampade moderne legate a Tiffany, specchi, piatti e piattini di molte dimensioni
e colori. Su una parete ha sistemato
una creazione che ha esposto in occasione della kermesse Paratissima:
l’albero d’autunno, un albero di 150
cm d’altezza realizzato in vetrofusione e dettagli lavorati al lume. Al centro
del laboratorio un grosso tavolo dove
troviamo i lavori che sta eseguendo,
una vetrata in via di restauro, “perché – spiega Erika – la maggior parte
dei restauri vengono eseguiti in laboratorio”. In fondo alla stanza ci sono il
forno per la vetrofusione e il tavolo per
la lavorazione al lume.
La scelta della materia da parte di un
creativo/design è già intrinseca al processo concettuale. E’ già un aut-aut
che delimita l’agire, definendo potenzialità e limiti della forma che si vuole
cavare fuori dal nulla.
Erika, perché hai scelto di lavorare
con il vetro? “Perché ha carattere, ti
sorprende sempre. Il vetro si può fondere con il calore o tagliare con il tagliavetro. Muta forma, si adatta, cambia faccia. E poi nel vetro c’è il fattore
luce, il colore. Mi piace mescolare le
differenti tecniche di lavorazione del
vetro che nel corso degli anni ho appreso, unire la tradizione al moderno
e, perché no, abbinare anche materiali
diversi dal vetro, creando contamina-
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zioni creative.
Infatti, per quanto strano possa
sembrare, la sua struttura fisica presenta maggiori analogie con quella
molecolare dei liquidi che con quella
cristallina dei solidi. All’aumentare
del calore, contrariamente a quanto
accade ai metalli, che a determinate
temperature colano o congelano, il
vetro passa attraverso vari stadi di
malleabilità, ammorbidendosi lentamente fino a diventare pastoso e
plasmabile, come mi mostra Erika
realizzando, attraverso la fusione di
una bacchetta di vetro, una perla per
una collana.
Erika ripercorre con entusiasmo le
tappe che l’hanno portata a scoprire il suo lavoro e ad innamorarsene, tanto da non poterne più fare a
meno: “frequentando un corso ho
conosciuto la mia maestra di restauro e grazie a lei ho deciso di
specializzarmi in questo settore. Ho
frequentato per tre anni la Scuola

per artigiani e restauratori di Torino,
che al momento è l’unica struttura in
Piemonte che fa attività formativa in
materia di vetro, dove ho conosciuto
Chiara Ferraris che mi ha trasmesso la passione per la vetrofusione.
In seguito, dal maestro Davide Penso di Venezia ho appreso la tecnica
della lavorazione delle perle al lume.
Il mio primo laboratorio l’ho aperto
in zona Porta Nuova e in seguito ho
deciso di trasferirmi in questo studio.”
“Tra le tecniche che utilizzo - continua Erika - segnalo il Tiffany, la legatura a piombo e la pittura a gran
fuoco. Oggi sono docente di composizione e restauro di vetrate artistiche presso la Scuola per artigiani
e restauratori di Torino e accolgo allievi nella mia bottega per trasferire
ciò che ho imparato nel corso degli
anni”
Quali sono le tue aspirazioni? “Vorrei
chiedere l’eccellenza artigiana e in

prospettiva aprire all’export. Dimenticavo: lavorare con i Beni culturali!”.
I punti dolenti del tuo lavoro? “Purtroppo oggi l’artigianato è uno dei
settori più penalizzati…il materiale
costa caro e i piccoli vengono strozzati da un regime fiscale severo”.
I tuoi punti di forza? “Ottimismo,
qualità, creatività e innovazione. E
poi ogni giorno bisogna inventarsi
per non essere omologati”.
Le piccole imprese rappresentano
la spina dorsale dell’economia italiana. A chi sottolinea le criticità del
fare impresa occorre evidenziare,
invece, le peculiarità da difendere:
il valore di caratteristiche racchiuso
nella vocazione imprenditoriale quali
ottimismo, qualità, creatività e innovazione sono da considerarsi patrimonio dell’espressione più autentica
del made in Italy, a maggior ragione
quando rappresenta il linguaggio di
un’imprenditoria femminile ancora
giovane.

ACROSS THE GLASS - Erika Fracassa
Lab. Via Roccaforte 7 10139 - Torino
Tel. 333.2548932
E-mail erika@acrosstheglass.it
Sito www.acrosstheglass.it
Facebook: www.facebook.com/AcrossTheGlass
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Scadenziario per le imprese
Le date da non perdere nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015

marzo
Lunedì 2: IRAP Opzione Triennio 2015-2017CU e Certificaz. Redditi Dipendenti e Autonomi 2014 – INPS Uni-Emens Dipendenti – Mod.
IVA 2014 invio telematico – Stampati Fiscali
invio Dati Forniture 2014
Lunedì 9: CU e Certificaz. Redditi invio telematico
Giovedì 12: Agg. Form. utilizzo attrezzature
Lunedì 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 – IVA Saldo Anno 2014 – Tassa Annuale Libri Sociali Società di Capitale
Mercoledì 25: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Martedì 31: Dichiaraz. Annuale consumi vernici-carboni attivi – ENASARCO versam. FIRR
– INPS Uni-Emens Dipendenti

aprile
Venerdì 10: IVA Spesometro - Comunicazione
Operazioni 2014 (Elenco clienti/fornitori) contr.
Mensili

Giovedì 16: INPS Dipendenti – INPS Gestione
Separata – IRPEF Ritenute alla fonte Dipendenti
e Assimilati – IRPEF Riten. fonte Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA Dichiarazioni
Intento – IVA Liquidazione Mensile
Lunedì 20: IVA Spesometro – Comunicaz. Operazioni 2014 (Elenco clienti/fornitori) altri contribuenti – IVA invio Elenco Black List
Lunedì 27: IVA Comunitaria Elenchi Intrastat
Mensili – IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
Giovedì 30: INPS Uni-Emens Dipendenti – Approv. Bil. 2014 Soc. di Capitale – IVA TR Credito
Infrannuale – Dir. Ann. Albo Gestori Ambient. –
MUD Dichiaraz. Annuale rifiuti

maggio
Lunedì 18: INPS Contributi IVS Artig. e Commerc. – INPS Dipendenti – INPS Gestione Separata – IRPEF Altre Ritenute alla fonte Dipendenti e Assimilati – IRPEF Ritenute alla fonte
Autonomi – IRPEF Altre Ritenute alla fonte – IVA
Liquidazione Mensile – IVA Liquidazione Trimestrale – 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

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

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

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

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

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

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

Servizi agli associati
• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetti
Tel. 011 5062139
progetti@confartigianatotorino.it

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

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

Tutela sanitaria e previdenziale
Convenzione ERAV

Sociale:

• CAAF
(Centro di Assistenza Fiscale)
Tel. 011 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

Contatti Confartigianato Torino
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