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L’ANAP, costituita all’interno dalla Confartigianato quale libera orga-
nizzazione di categoria senza finalità di lucro, si propone di rappre-
sentare e tutelare gli anziani ed i pensionati. 
Obiettivo principale dell’ANAP è garantire a tutti i pensionati lo svi-
luppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione, 
sia a livello individuale che collettivo, dei bisogni morali, intellettuali 
nonché materiali

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

 PENSIONI: Vecchiaia, Anzianità, Reversibilità, 
Ricostituzione supplementi, Assegno invalidità e inabilità

 RICHIESTE/VERIFICHE E SISTEMAZIONE
ESTRATTI CONTRIBUTIVI - ASSEGNO SOCIALE

 ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
 DENUNCE INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

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

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

RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI
PER RICHIEDERE LE SEGUENTI PRATICHE:

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

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

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

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

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

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

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

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

Un concentrato di orgoglio 
per affrontare l’incognita 
del futuro

E’ 
risaputo: l’artigiano è 
homo faber, l’uomo di 
bottega che ha rap-
presentato per l’Italia 
un microcosmo sociale 

ed economico capace di seminare 
sviluppo e ricchezza per tutta la co-
munità.
Ma la creatività, le competenze, la 
tradizione culturale del manufatto 
realizzato a mano oggi vacillano a 
colpi di credito concesso con il con-
tagocce, delle pesanti incombenze 
burocratiche, della pressione fiscale, 
dei secolari tempi di pagamento da 
parte delle Pubbliche Amministrazio-
ni, del patto di stabilità imposto ai 
Comuni che consente alle amministra-
zioni di bloccare i crediti per opere 
già eseguite.
Questo però lo abbiamo già detto e 
ripetuto ai politici, agli amministratori 
locali attraverso convegni, incontri, 
assemblee annuali ecc. Ma la crisi 
è come Cerbero, ha diverse facce. 
Dentro il grande gioco-giogo econo-
mico e finanziario di questa crisi che 
azzera i destini individuali sopravvi-
ve la cifra culturale che è il concentra-
to di orgoglio e disperazione e che 
consente agli artigiani di conservare 
la dignità. Anche quando la crisi si 
presenta sotto forma di esodato, op-
pure utilizza il vocabolario dell’”inde-
bitato” o del “senza salario”.
La crisi uccide più volte e ci rende 
spettatori passivi di scenari nuovi e 
inediti.
Anche la famiglia, monade sociale, 
subisce sferzate. Calano, paradossal-
mente, separazioni e divorzi mentre 
aumentano le richieste di modifica 
delle condizioni di separazione o di 
divorzio. Crescono i ricorsi per man-

cati pagamenti, crescono le istanze 
di concordato e così, in modo espo-
nenziale, le aziende costrette a chiu-
dere. Subiscono un’impennata, poi, 
le domande di sfratti per inquilini ina-
dempienti.
Come dire: se non si intravede via 
d’uscita, le famiglie e le imprese ap-
prodano in tribunale e procedono 
per via legale.

Ma non è tutto. Non bastava il re-
cord dei fallimenti a trecentosessanta 
gradi, un nuovo fenomeno, per certi 
aspetti più allarmante, sta emergen-
do con prepotenza: è il numero in 
crescita costante delle aziende che 
scelgono la via della liquidazione vo-
lontaria. Un numero sempre più ele-
vato di imprenditori che abbandona-
no il campo, che gettano la spugna. 
Ma non perché esiste in concreto una 
situazione finanziaria che desta par-
ticolare preoccupazione. Il fatto nuo-
vo è che chiudono le aziende sane.
Si tratta di aziende che hanno bilan-
ci in ordine, che non sono indebitate 
ma che decidono di chiudere la sara-
cinesca. Perché? C’è chi chiude per 
le difficoltà legate al passaggio ge-
nerazionale, c’è chi apre all’estero, 
ma c’è anche chi ha semplicemente 
paura del futuro. Ecco un’altra faccia 
della crisi. La paura di un’assenza di 
prospettiva, la paura di essere lascia-
ti soli, la paura di non essere rappre-
sentati. Già la paura, la nuova cifra 
di una crisi capace di aprire solchi 
sociali profondi e inediti.

Il Tuo Presidente
Dino De Santis

Il fenomeno allarmante delle aziende che chiedono la liquidazione volontaria

TORINO

Dino De Santis



  primo piano TORINO

6

Banche e imprese: 
“l’un contro l’altro 
armato?” 

I
l costo del lavoro che non smette 
di salire, buona parte del fattu-
rato che se ne va via in tasse, 
oneri burocratici sempre più ar-
zigogolati e impegnativi, assen-

za di ricambio generazionale, cre-
dito concesso col contagocce: sono 
questi alcuni degli ingredienti di una 
crisi che ha portato le pmi sull’orlo 
di un baratro e  che le costringe a 
mettere la parola fine su una attività 
spesso portata avanti con il sudore 
di anni di lavoro e di dedizione.
Chiediamo a Vladimiro Rambaldi, 
responsabile di territorio Nord Ovest 

di Unicredit di tracciarci un quadro 
esaustivo sull’attuale situazione di 
crisi dal punto di vista “altro” rispet-
to a quello del più “debole”.

1) Rambaldi,  la crisi economica 
sembra essere ad un punto di non ri-
torno, le Pmi lamentano scarsa liqui-
dità dovuta al calo del fatturato e al 
cronico ritardo dei pagamenti della 
Pubblica amministrazione. Un dato 
su tutti: negli ultimi 5 anni il numero 
delle imprese italiane con sofferenze 
bancarie ha registrato un’impennata 
spaventosa e l’aumentare delle in-

Intervista al Responsabile di Territorio Nord Ovest di Unicredit Vladimiro Rambaldi

Vladimiro Rambaldi
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solvenze è di circa 95 miliardi di euro. 
Al di là della fase economica recessi-
va che dura da alcuni anni, quali sono 
le ragioni che hanno prodotto questa 
situazione? Sono soprattutto le piccole 
imprese a soffrire di più il mancato ac-
cesso al credito da parte delle banche. 
A render difficile l’erogazione del cre-
dito non è solo la mancanza di liquidi-
tà da parte degli istituti  ma l’impossi-
bilità a far fronte al rimborso da parte 
delle stesse aziende. Come sciogliere 
questo nodo? Tra imprese e banche il 
dialogo è possibile e dove si può tro-
vare un punto di equilibrio tra le parti?
 
In questo contesto il ruolo dell’associa-
zione è fondamentale nell’aiutarci a 
sostenere quelle aziende che, seppure 
sane, sono in difficoltà a causa del per-
durare della crisi che incide in maniera 
peggiorativa sui loro indici di bilancio 
e quindi sui loro rating. E’ in questo 
ambito di collaborazione che insieme 
dobbiamo appunto aiutare anche i pic-
coli imprenditori e artigiani a crescere 
nella cultura finanziaria. Sono convin-
to che la strada intrapresa insieme in 
questi ultimi anni sia quella giusta. E 
sto facendo riferimento ad esempio 
alla condivisione dell’importanza che 
diamo entrambi alla comunicazione 
tra banca e impresa. 
Una comunicazione che deve diven-
tare sempre più chiara, trasparente e 
completa e soprattutto improntata a 
una reciproca fiducia. 
Proprio per questo abbiamo avviato 
importanti programmi di formazione a 
disposizione anche di Confartigianato 
Torino per i suoi iscritti. Crediamo mol-
to in questa iniziativa, tant’è che questi 
momenti di approfondimento che toc-
cano tutte le tematiche che riguarda-
no la gestione di impresa sono messi 
a disposizione gratuitamente grazie 
alla disponibilità dei nostri funzionari 
esperti nei vari settori di specializza-
zione. 
Un argomento che suscita vivo inte-
resse nell’imprenditore è ad esempio 
quello in cui affrontiamo il tema di 
come la banca “legge” il bilancio e i 
dati aziendali. Quali sono gli indicato-
ri legati ai movimenti del conto corren-
te o all’utilizzo degli affidamenti su cui 
si concentra l’attenzione del gestore 
del rapporto. Se questi movimenti non 
sono corretti relativamente anche all’at-

tività dell’azienda fanno scattare il no-
stro campanello d’allarme. Conoscere 
e capire la corretta gestione di questi 
movimenti e come questi sono valutati 
da noi banca, non può che portare a 
un miglior rapporto che si concretizza 
di conseguenza con un miglioramento 
del rating aziendale. E il rating è pro-
prio quell’elemento che può portare in 
maniera concreta un beneficio in termi-
ni di costo e di accessibilità al credito, 
o, in caso contrario, determinarne un 
peggioramento.
Del resto per noi, come banca, l’obiet-
tivo è proprio dare un supporto all’eco-
nomia, facilitando l’accesso al credito 
delle aziende meritevoli con interventi 
sia di rafforzamento della gestione or-
dinaria delle imprese, sia di sostegno 
degli investimenti durevoli grazie a 
finanziamenti a medio lungo termine. 
Anche in passato abbiamo sempre 
affrontato le sfide dei momenti difficili 
assieme ai nostri partner, e vogliamo 
farlo anche in questo momento.
 
2) Le piccole imprese italiane sono 
sempre più in credito che in debito. Ad 
oggi la pubblica amministrazione deve 
all’industria 91 miliardi di euro. La via 
del prestito sembrerebbe la più diretta 
se non fosse per un dato: da maggio 
2012 a maggio 2013 le concessio-
ni finanziarie sono diminuite  di oltre 
40 miliardi. Il paradosso è che gli im-
prenditori sono costretti ad indebitarsi 
per compensare i mancati pagamenti 
da parte dello Stato e di alte aziende 
e il calo nell’erogazione del credito 
costringe molte aziende a chiudere. 
Come è possibile uscire da questo cor-
tocircuito? Lo sblocco di 40 miliardi 
dovuti dalla pubblica amministrazione 
alle aziende farà aprire un po’ i rubi-
netti del credito? 
 
In campo finanziario sicuramente una 
delle priorità, se non la principale,  è il 
pieno sblocco dei crediti delle imprese 
verso la PA: le risorse devono arrivare 
al più presto nelle casse delle imprese. 
In questo quadro merita riflettere anche 
sul fatto che alcune misure “contro le 
banche” in ultima analisi sono in realtà 
un freno per tutti. Mi spiego con alcuni 
esempi. La limitata deducibilità delle 
perdite su crediti genera meno credito. 
Persino nell’ultimo importante decreto 
sui crediti della PA, la penalizzazione 
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del factoring può indurre in futu-
ro a minor sconto dei crediti ver-
so gli enti pubblici. Vero è che in 
Italia, molto più che altrove, eco-
nomia reale e banche vincono o 
perdono insieme. 
 
3)  L’Italia è la seconda nazione  
europea (dietro la Spagna) con i 
tassi di interesse più elevati. Un 
prestito ad un’impresa italiana 
è molto più alto rispetto ad una 
gemella tedesca ed è molto più 
alto per le grandi città (Torino, 
Milano, Roma): una differenza 
che compromette il successo di 
distretti produttivi storici e piega 
la volontà imprenditoriale alle 
inefficienze del sistema finanzia-
rio. Come si spiega questa ano-
malia e come si può correggere?
 
Certamente il credito bancario 
è inferiore a quanto si vorrebbe. 
Occorre capire dove e perché. 
La domanda di credito sana, da 
aziende con i conti in ordine e in-
debitamento equilibrato, è mode-
rata in tutta Europa. Anche nella 
stessa  Germania che ha imprese 
in salute, banche superliquide e 
bassissimo costo del denaro, il 
credito ristagna. Ripartisse oggi, 
la domanda di credito trovereb-
be risposta sia dalle banche  che 
dal mercato dei capitali. Il vero 
problema in realtà sono le aspet-
tative congiunturali, in questo 
momento vi è una fiducia bassa. 
Ma vi è una seconda ampia do-
manda di credito che però è a 
più alto rischio di insolvenza, e 
che quindi va selezionata con 
maggiore attenzione. Arriva da 
imprese già molto indebitate o 
che operano su mercati difficili. 
Qui per forza di cose la scelta 
creditizia si confronta con la va-
lutazione della capacità del rim-
borso. Non dimentichiamo che 
dobbiamo tenere ben presente 
che l’8o% dei soldi prestati sono 
risparmio degli italiani che va tu-
telato, con 40 miliardi di perdite 
bancarie subite in pochi anni sul 
credito alle Pmi. Una soluzione 
è invece promuovere nuovo cre-
dito bancario con nuovo capita-

le di rischio: per le Pmi italiane 
un euro stanziato può innescare 
sino a 15/20euro di prestiti. 
Importante è anche riattivare un 
canale di appoggi pubblici agli 
investimenti come è stata in pas-
sato la legge Sabatini, che tra 
l’altro serviva ad abbassare il 
costo del finanziamento.
 
4) Il tasso di interesse medio per 
un milione di euro è del 4,36% 
mentre sale al 4,85 per i prestiti 
fino a 250 mila euro. Questo si-
gnifica penalizzare ancor di più i 
piccoli? Perché questa differenza 
e come ovviarvi? 

Abbiamo parlato di accesso al 
credito e sappiamo tutti che le 
banche sono state “incolpate” 
di aver chiuso i rubinetti della li-
quidità! Indubbiamente l’aumen-
to dell’approvvigionamento del 
costo del denaro a livello inter-
nazionale, da una parte, unito 
all’aumento a livelli mai visti in 
precedenza delle sofferenze dei 
fidi bancari, hanno imposto alle 
banche, come dicevo, una mag-
giore attenzione ai destinatari 
delle proprie operazioni. Credito 
sì, ma a chi lo merita. Cioè a chi 
ha un progetto sostenibile e ce lo 
dimostra. E da questo discorso 
sono certamente comprese an-
che le start up che seguiamo con 
interesse e attenzione. E’ anche 
il discorso che facevamo prima 
sull’importanza sia della comu-
nicazione trasparente e del com-
portamento bancario corretto da 
parte dell’imprenditore. Una cri-
ticità che vedo forte nel mondo 
artigiano è la piccola dimensio-
ne, che può esser e superata ad 
esempio con la costituzione di 
reti d’impresa, che portano molti 
vantaggi sia in termini di compe-
titività che di accesso al credito. 
La rete d’impresa infatti permette 
di mantenere la peculiarità tipi-
camente italiana della capacità 
artigianale, ma questo tipo di ag-
gregazione al contempo permet-
te di  confrontarsi con concorren-
ti anche all’estero, di dimensioni 
decisamente maggiori. 

Tassi d’interesse elevati 
in Italia: solo in Spagna 
la situazione è peggiore
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I
l neocostituito coordinamento 
interassociativo di tutte le com-
ponenti che operano nel mondo 
delle costruzioni facenti capo ad 
Ance, Ascom, Cna, Confartigia-

nato ed Unione Industriale di Torino, 
ha incontrato, l’ultimo sabato di lu-
glio presso il Collegio Costruttori, un 
gruppo di parlamentari del territorio 
per chiedere attenzione e azioni con-
crete.

All’incontro erano presenti i Senatori 
Mauro Marino (PD), Stefano Esposi-
to (PD), Maria Rizzotti (PDL), Enrico 
Buemi (PD), Lucio Malan (PDL), e gli 
onorevoli Umberto D’Ottavio (PD) e 
Antonio Boccuzzi (PD) e l’ex sottose-
gretario Bartolomeo Giachino, oggi 
consulente del Ministro Lupi. 

Prima ancora di entrare nel vivo 
della discussione, i parlamentari e 
i costruttori hanno ribadito l’impor-
tanza di fare gioco di squadra nel 
sostenere la candidatura di Torino a 
sede dell’Authority dei Trasporti, per 
la quale il capoluogo piemontese ha 

tutte le carte in regola essendo per 
antonomasia la “città della mobilità”. 
Gli industriali in particolare hanno 
ribadito il loro impegno e la loro di-
sponibilità a trovare una sede idonea 
al nuovo ente. 

Dino Colacicco, portavoce della fi-
liera delle costruzioni torinesi, ha poi 
presentato i numeri drammatici del 
settore: dal 2008 sono stati distrutti 
almeno 34.000 posti di lavoro. La 

produzione 
di materiali 
da costru-
zione si è 
più che di-
m e z z a t a . 
Dal 2008 
al 2012 un 
quarto del-
le aziende 
iscritte alla 
Cassa Edile 
sono sparite 

e la tendenza del 2013 è la chiusura 
di un ulteriore 13% di aziende. Circa 
il 30% dei dipendenti formalmente 
rimasti in azienda sono, in realtà, in 
Cassa Integrazione. Una crisi, dun-
que, di dimensioni mai viste, che sta 
addirittura accelerando.

Nessun comparto si è salvato: costrut-
tori, produttori e rivenditori di mate-
riali da costruzione, artigiani delle 
varie specializzazioni, impiantisti. In 
questo quadro, è immediatamente a 
rischio la sopravvivenza delle azien-
de rimaste, che fin qui hanno stretto i 
denti nella speranza di un’inversione 
di tendenza che invece pare sempre 
più lontana. 
In particolare i costruttori hanno evi-
denziato ai parlamentari presenti la 
piaga dei ritardi nei pagamenti, per 
sanare la quale sarebbe necessario 

Il comparto costruzioni 
incontra un gruppo 
di parlamentari 
La filiera avanza richieste a tutela delle imprese e dei lavoratori  

Stefano Vanzini
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incidere sulla normativa che impe-
gna le Pubbliche Amministrazioni, 
integrare il decreto legge 35/2013 
per completare i pagamenti dei 
debiti pregressi in conto capitale e 
soprattutto consentire di recuperare 
l’IVA sui crediti in sofferenza; par-
tire subito con le opere di compen-
sazione, preservare le risorse per le 
infrastrutture destinate al territorio, 
accelerare i cantieri ed allentare il 
patto di stabilità per le piccole ope-
re immediatamente cantierabili con 
particolare attenzione alle imprese 
del territorio; istituire un piano di in-
centivi fiscali per la “rottamazione” 
e il rinnovamento dei fabbricati ina-
deguati, incentivare stabilmente gli 
interventi di efficienza energetica, 
sicurezza sismica, risanamento am-
bientale, eliminare o quantomeno 
rivedere i parametri relativi all’IMU 
e alla TARES.

Rispetto al Decreto 
“Fare”, Alessandro 
Cherio, Presidente 
del Collegio Co-
struttori di Torino, 
ha sottolineato la 
necessità di in-
tervenire per: ri-
muovere gli oneri 
ingiustificati sulle 

imprese, in particolare eliminando 
la responsabilità solidale sull’IRPEF; 
prorogare i termini delle convenzioni 
urbanistiche; rimuovere il vincolo di 
pertinenzialità dei parcheggi quan-
do risultano invenduti da almeno 3 
anni; rendere obbligatorio e non 
facoltativo l’anticipo del 10% sugli 
appalti pubblici ed eliminare il DURT 
(Documento Unico di Regolarità Tri-
butaria).
I parlamentari presenti hanno recepi-
to con attenzione le richieste avanza-
te dalla filiera e da loro è pervenuta 
la proposta di dare periodicità a 
questi incontri, allo scopo di scam-
biare esperienze e monitorare l’an-
damento del comparto.

In sintesi, i parlamentari hanno con-
venuto che la situazione economica 
attuale è estremamente grave e an-
che gli investitori si comportano con 
la massima prudenza. I provvedi-
menti varati in materia di ristruttura-
zioni edilizie mirano proprio a smuo-
vere questa situazione di “empasse” 
e ridare dinamicità al mercato. Ci si 
attende un ritorno positivo, in pre-
senza del quale gli incentivi potran-
no essere resi permanenti e, con la 
nuova legge di stabilità, introdotte 
misure più strutturali. Alessandro Cherio
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Convocazione Assemblee 
per rinnovo 
Consigli di Categoria
Comunichiamo le date delle convocazioni delle Assemblee delle 
Categorie e dei Mestieri in esse rientranti, così come previsto dagli 
art. 10 e  21 dello Statuto Sociale di Confartigianato Torino.

DATA ORA CATEGORIA

Giovedi’ 17 ottobre 2013
Venerdì 18 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 13,00 Installatori

Domenica 13 ottobre 2013
Lunedì 14 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 14.00 Autoriparatori

Martedì 15 ottobre 2013
Mercoledì 16 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 13.00 Gruppo Donne Impresa

Lunedì 21 ottobre 2013
Martedì 22 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 13,00 Edili e Affini

Domenica 13 ottobre 2013
Lunedì  14 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 13.00 Ferro e Metalli

Domenica 27ottobre 2013
Lunedì 28 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 15,00 Parrucchieri ed Affini

Martedì 15 ottobre 2013
Mercoledì 16 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 15,00 Trasporti

Martedì 22 ottobre 2013
Mercoledì 23 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 13,00 Imprese di Pulizia

Martedì 22 ottobre 2013
Mercoledì 23 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 14,00 Unione Giovani Imprenditori Artigiani

Martedì 15 ottobre 2013
Mercoledì 16 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 14,00 Grafici e Affini

Domenica 20 ottobre 2013
Lunedì 21 ottobre 2013

in prima convocazione alle ore 08,00
in seconda convocazione alle ore 14,00 Abbigliamento 

Ogni Assemblea avrà luogo nella sede di Confartigianato Torino – Via Frejus 106 
                                                                                             

DELEGA
Io sottoscritto _______________________________________________________________________
Delego il Sig. _______________________________________________________ a rappresentarmi 
nell’Assemblea della categoria ___________________ indetta il ____________________ per l’elezioni 
dei Consiglieri di Mestiere e del Delegato di CATEGORIA.

Data, _____________________                                       Firma ___________________________

Attenzione: Hanno diritto al voto tutti gli associati in regola ai sensi degli Art. 4 e 6  dello Statuto Sociale. Ai 
sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale è ammessa la delega e ogni associato non può cumulare più di 1 delega.
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IMU su immobili produttivi: 
alle imprese, nel 2012 
è costata 9,3 miliardi

9,3 miliardi: è quanto hanno paga-
to nel 2012 gli imprenditori italiani 
per l’Imu sugli immobili produttivi. 
Una somma pari al 39,1% del totale 
dei 23,7 miliardi di gettito Imu dello 
scorso anno. Ma da gennaio 2013 
l’imposta municipale sui capannoni 

delle imprese è più costosa: infatti 
l’aumento automatico da 60 a 65 
del moltiplicatore da applicare 
alle rendite catastali per gli immo-
bili produttivi, scattato da inizio 
anno, ha fatto lievitare il prelievo 
Imu dell’8,3%, pari a 491,2 mi-
lioni di euro di maggiori tasse 
per le aziende italiane. In vista 
delle decisioni del Governo su 
Imu e Tares, Confartigianato ha 
calcolato l’impatto dei due tri-
buti su imprese e famiglie.

E si scopre che, rispetto all’I-
ci, l’Imposta municipale su-
gli immobili ha generato un 
maggiore prelievo fiscale di 
14,5 miliardi sui contribuenti 
italiani.

A pagare di più, nel passaggio da 
Ici a Imu, sono stati gli imprenditori. 
Infatti il 50,6% dei Comuni italiani 
ha aumentato l’aliquota base da 
applicare agli immobili produttivi, il 
47,9% ha mantenuto l’aliquota base 
del 7,6 per mille e soltanto l’1,6% 
dei Comuni l’ha ridotta: con il risul-
tato che l’aliquota media nazionale 
applicata agli immobili produttivi è 
pari al 9,4 per mille, a fronte del va-
lore base del 7,6 per mille.
Se l’Imu ha accresciuto il prelievo 
fiscale sulle imprese, le cose non pa-
iono migliorare con la Tares. Secon-
do Confartigianato, l’applicazione 
del nuovo tributo su rifiuti e servizi 

provocherà un aumento medio di 26 
euro per abitante, pari al 17,6% in 
più rispetto a quanto avviene con 
l’applicazione degli attuali tributi sui 
rifiuti: Tarsu e Tia. 

I rincari derivanti dalla Tares andreb-
bero a sommarsi ai continui aumenti 
registrati in questi anni dalle tariffe 
dei rifiuti: tra marzo 2012 e mar-
zo 2013 sono cresciute del 4,9%, 
tra marzo 2008 e marzo 2013 gli 
aumenti sono stati del 22,1% e, ad-
dirittura, negli ultimi 10 anni hanno 
raggiunto il + 56,6%.

Per alcune tipologie di imprese, l’ap-
plicazione della Tares sarebbe un 
vero e proprio salasso: è il caso del-
le attività artigiane di pizza al taglio 
operanti in piccoli Comuni che at-
tualmente applicano la Tarsu e che, 
con l’introduzione della Tares, subi-
rebbero rincari del 301,1%. Non 
andrebbe meglio per i laboratori ar-
tigiani di pasticceria che paghereb-
bero il 181,7% in più. Aumenti signi-
ficativi anche per i piccoli produttori 
di pane e pasta che nel passaggio 
da Tarsu a Tares sarebbero costretti 
a sborsare il 93,6% in più.

“Gli imprenditori - sottolinea il Presi-
dente Dino De Santis – non possono 
sopportare ulteriori aumenti di pres-
sione fiscale. Se la cancellazione 
dell’Imu sulla prima casa è una buo-
na notizia per le famiglie e si spera 
possa favorire una ripresa dei con-
sumi, non possiamo accettare che 
gli immobili produttivi siano trattati 
alla stregua delle seconde case. Per 
un artigiano il laboratorio è la sua 
prima casa e va esentato dall’impo-
sta.”

Secondo rilevazione Confartigianato da gennaio aumentata di 491,2 milioni
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Confartigianato Piemonte, 
il nuovo presidente 
è Francesco Del Boca   

L
o scorso 10 luglio, al termine 
dell’assemblea annuale, è sta-
to eletto il nuovo presidente 
che guiderà Confartigianato  
Piemonte nei prossimi quattro 

anni. È Francesco Del Boca a succe-
dere al presidente uscente Giorgio 
Felici, e nel suo mandato sarà affian-
cato da tre vicepresidenti: Adelio 
Ferrari (vicario), Daniela Biolatto e 
Michele Giovanardi.
Del Boca è imprenditore del setto-
re trasporti, nato a Boca (NO) nel 
1952. Dopo la laurea in economia 
all’università Cattolica di Milano en-
tra nell’azienda di autotrasporti di 
famiglia affiancando l’impegno sin-
dacale in Confartigianato Novara 
Vco.

Delegato provinciale della categoria 
autotrasporto, nel 1995 diviene pre-
sidente regionale degli autotraspor-
tatori di Confartigianato. Dal 2004 
al 2012 è presidente degli autotra-
sportatori di Confartigianato anche 
a livello nazionale ed assume poi il 
ruolo di membro effettivo del comita-
to centrale per l’albo autotrasporto 
presso il ministero dei trasporti e del-
le infrastrutture.

A livello europeo dal 2008 è presi-
dente di Uetr, l’organizzazione che 
unisce tutte le associazioni europee 
del settore trasporto, ed è componen-
te del consiglio direttivo di Ueapme 
che raggruppa tutte le associazioni 
delle pmi europee.

Per i prossimi quattro anni, succede al presidente uscente Giorgio Felici 
Francesco Del Boca
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ARTÒ 2013, IL SALONE DELL’ 
ARTIGIANATO D’ARTE E DEL 
DESIGN QUOTIDIANO
Presso Lingotto Fiere. Dall’8 al 
10 novembre 2013. Per infor-
mazioni: Ufficio Progetti/Ca-
tegorie 011.50.62.147/139. 
E_mail: progetti@confartigiana-
totorino.it.

VARIAZIONE ORARIO 3° 
QUADRIMESTRE
Si comunica agli associati che 
dal 1° settembre al 31 dicem-
bre 2013 gli uffici di Confarti-
gianato Torino osserveranno il 
venerdì pomeriggio il seguente 
orario: dalle ore 14.00 alle ore 
15.30.

i n f o r m a  C A T E G O R I E
 autoriparazioni
BOLLINO REVISIONE AUTO CONFAR-
TIGIANATO TORINO
Con l’intento di fornire uno strumento 
di fidelizzazione della clientela per 
le aziende che operano come centri 
di revisione, ha realizzato un bolli-
no adesivo da auto consegnabile al 
cliente al fine di ricordare il periodo 
(mese – anno) della revisione effettua-
ta. 
Il bollino con il marchio di Confarti-
gianato Torino, mira ad evidenziare 
il legame identificativo tra impresa e 
Associazione.
Le aziende interessate sono pregate 
di contattare l’Ufficio Categorie 
e-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it; 
tel. 011.50.62.147/155.

 edilizia 

RILASCIO DURC TRAMITE PEC
Dal 2 settembre vige l’obbligo che le 
richieste di rilascio del DURC devono 
indicare l’indirizzo PEC del richie-
dente cui inviare il documento. Tale 

obbligo, sulla base, di quanto dispo-
sto all’art. 31 del DL 69/2013 (De-
creto del Fare) riguarda le richieste 
presentate dai vari soggetti:  Stazioni 
Appaltanti, Enti aggiudicatori, SOA e 
imprese. 
Pertanto, a seguito di intese interve-
nute tra gli enti interessati, sempre a 
far data dal 2 settembre, le sedi terri-
toriali di INPS e INAIL e le Casse Edi-
li procederanno all’inoltro del DURC 
esclusivamente tramite PEC all’indi-
rizzo contenuto nella richiesta. Per i 
DURC richiesti prima del 2 settembre 
sarà ancora possibile la trasmissione 
del documento cartaceo attraverso 
raccomandata A/R.

Per i DURC richiesti dalle Stazioni ap-
paltanti e dalle Amministrazioni pro-
cedenti, il documento verrà inviato in 
copia anche all’impresa a condizio-
ne che nella richiesta venga riportata 
la PEC. 

 impianti
SIGIT BOLLINO VERDE al 15 OTTOBRE
A partire dal 15 ottobre scatterà 
l’obbligo di invio esclusivamente in 
formato elettronico del rapporto di 
controllo tecnico degli impianti termi-
ci alla Provincia di Torino tramite il SI-
GIT, il portale per la trasmissione dei 
dati previsti per il rilascio del bollino 
verde degli impianti termici. 
L’accesso al sistema SIGIT (www.
sistemapiemonte.it/ambiente/sigit) 
avviene attraverso l’identificazione 
dell’utente mediante certificato digi-
tale.  

Come dispositivo di firma digitale, la 
Camera di commercio di Torino mette 
a disposizione una Carta Nazionale 
Servizi gratuita per il titolare o per 
un proprio legale rappresentante le 
imprese individuali, le società di per-
sone (comprese le società semplici), 
le società di capitali, le cooperative, i 
consorzi e Geie con sede legale nella 
provincia di Torino. Tale diritto scatta 
al primo rilascio. I successivi rilasci 
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saranno a pagamento. Presso l’Uffi-
cio Carta Nazionale Servizi, in Via 
San Francesco da Paola n° 24 - Tori-
no 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 gio-
vedì dalle ore 14.30 alle ore 15.45.
Presso le sedi decentrate, esclusiva-
mente su appuntamento, telefonando 
al numero 011 571 6237  il mar-
tedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle 
12,00.

CERTIFICAZIONE FGAS 
REGOLAMENTO 303
Dopo aver supportato con buon esito 
le aziende in alcune sessioni di corsi 
ed esame per l’ottenimento del pa-
tentino “frigorista” (reg. 303), Con-
fartigianato Torino fornisce supporto 
anche per la certificazione d’azienda 
che ha per oggetto le attività e i ser-
vizi finalizzati al rilascio della certifi-
cazione di processo, al rinnovo e al 
mantenimento della stessa nel tempo. 
Per supportare le aziende nella ve-
rifica dei requisiti minimi aziendali 
richiesti dall’ente accreditante, Con-
fartigianato Torino offre un servizio 

di consulenza dedicato.
Verifica requisiti e redazione del 
Piano della qualità per le aziende 
con meno di 3 addetti (certificati): 
300,00 Euro + IVA
Una volta appurato il possesso dei re-
quisiti (attrezzature utilizzate durante 
un’installazione, tecnici abilitati, pro-
cedure operative che l’azienda adot-
ta al momento dell’installazione o 
manutenzione) da parte dell’azienda 
da certificare, verrà redatto il Piano 
della Qualità, contenente la descri-
zione dei requisiti stessi, le generalità 
dell’azienda e la descrizione delle 
procedure. In caso di necessità verrà 
garantita l’assistenza fino al conse-
guimento del certificato d’Impresa.
Per informazioni: 
Ufficio Categorie Confartigianato 
Torino tel. 011.50.62.155 
e-mail: infocategorie@confartigianatotorino.it

NUOVI TERMINI PER GLI ADEGUAMENTI 
EMISSIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI 
Il Piemonte si darà tempo fino al 31 
dicembre 2014 per adeguare gli im-
pianti termici ai limiti emissivi intro-
dotti nel 2009. La Giunta regionale 
ha difatti dibattuto ed approvato la 

delibera, proposta dall’assessore 
all’ambiente Roberto Ravello, che 
mira a prorogare dal 1° settembre 
2013 al 31 dicembre 2014 il termi-
ne entro il quale sarà necessario ade-
guare gli impianti alimentati a meta-
no, Gpl e gasolio oltre a prevedere 
uno slittamento della deroga relativa 
al riferimento al valore limite di 120 
mg/kWht anziché 80 mg/kWht. 
Lo “Stralcio di piano per il riscalda-
mento ambientale e il condiziona-
mento” individuava infatti i requisiti 
minimi prestazionali, sia emissivi sia 
energetici, che devono essere garan-
titi dai generatori di calore da instal-
larsi a servizio di impianti termici sia 
in edifici di nuova costruzione che in 
edifici esistenti. Il testo riportava il li-
mite degli 80 mg/kWht indipenden-
temente dalla taglia del generatore di 
calore e dal combustibile utilizzato.
Il grave momento di crisi economica, 
le sollecitazioni provenienti dalle as-
sociazioni di categoria, l’oggettiva 
difficoltà del sistema pubblico di repe-
rire risorse da investire nell’adegua-
mento dei suoi impianti, nonché una 
sollecitazione del Consiglio regionale 
che, attraverso un ordine del giorno, 
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cercatrova
Questo spazio è dedicato a favorire un luogo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, di attività artigianali, di immobili e 
attrezzature. Le aziende possono inviare il proprio annuncio a infocategorie@confartigianatotorino.it

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

• Affittasi immobile in Torino in Via Asiago n.6, composto da: fabbricato principale di ca. 700 mq, di 
cui ca. 350 mq. gia’ ristrutturato con vetrine; basso fabbricato di ca. 150 mq. da ristrutturare; cortile 
interno di ca. 300 mq. con passo carraio seminterrato di ca. 200 mq; palazzina di ca. 70 mq. (lato 
fronte strada).  Per maggiori informazioni: 338-6077075  

• Operaio elettromeccanico con lunga esperienza nel settore,  41enne, in mobilità da settembre 2010, 
cerca lavoro anche in ambiti attigui al proprio. Contattare il seguente numero: 348-5611787

• Affittasi in Carmagnola in via Del Porto 32  porzione di magazzino mq.150  uso deposito-sito in cortile 
privato recintato. Per maggiori informazioni: 331-8011309

• Centralissimo, negozio mq 50 ca + garage interno cortile 2 piani. Tel. inf. 331-2321181 – Primiterra

• Vendesi biliardo m 2,3*1,3 completo di stecche e gioco per la carambola a 700 Euro (spese di 
trasporto a carico dell’acquirente) Rif. 339.8565491.

ha impegnato la Giunta a proroga-
re i termini per l’adeguamento degli 
impianti termici compresi tra 35 kW 
ed 1 MW alimentati a metano, GPL 
e gasolio, hanno condotto la Giunta 
a prorogare i termini di adeguamen-
to previsti e ad estendere la deroga, 
introdotta nel 2011 per i generatori 
di calore alimentati a gasolio, che 
prevedeva la possibilità condiziona-
ta di riferirsi ad un valore limite per 
le emissioni di ossidi di azoto pari a 
120 mg/kWht piuttosto che 80 mg/
kWht. Quest’ultimo provvedimento 
trova spiegazione nella mancanza di 
reperibilità sul mercato, per tutte le ta-
glie di potenza necessarie, di tecno-
logie in grado di rispettare, mediante 
tecniche primarie di combustione, i 
limiti emissivi degli 80 mg/kWht.  
I limiti in questione riguardano gli Os-
sidi di Azoto (Nox), per cui l’eventua-
le superamento comporta l’adegua-
mento dell’impianto che si traduce 
“quasi sempre” nella Sostituzione del 
Generatore/Caldaia entro determi-
nate scadenze temporali, in base alla 
tipologia e dimensioni dell’impianto 
(ovvero a seconda del tipo di combu-

stibile e alla potenza in kw.).

 trasporti
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL 
CONDUCENTE (CQC): PROROGATA 
DI DUE ANNI LA SCADENZA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha prorogato di due anni 
la validità delle carte di qualifica-
zione dei conducenti per il trasporto 

di persone e di cose, ottenute “per 
documentazione”, cioè senza aver 
frequentato il corso e senza aver so-
stenuto il successivo esame di merito.
In modo particolare la scadenza del-
le CQC di cui sopra valide per il tra-
sporto di cose è stata prorogata dal 9 
settembre 2014 al 9 settembre 2016, 
mentre per il trasporto di persone la 
scadenza è passata dal 9 settembre 
2013 al 9 settembre 2015.
La circolare del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti del 7 agosto 
2013, prot. n. 20630, dispone che 
la proroga si applichi sia ai condu-
centi che hanno già frequentato i cor-
si di rinnovo, sia a coloro che non li 
hanno ancora seguiti, stabilendo che 
i corsi svolti saranno utili a rinnovare 
la carta di qualificazione fino al 9 
settembre 2021 (per la CQC traspor-
to di cose) e fino al 9 settembre 2020 
(per la CQC trasporto persone).
I conducenti muniti di CQC con le at-
tuali scadenze potranno regolarmen-
te circolare in Italia fino alle nuove 
scadenze, sopra indicate, senza in-
correre in alcuna sanzione per man-
cato rinnovo.
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Per approfondire argomenti trattati contattare il numero verde 800.03.45.86

Notiziario f lash
FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA VOSTRA CITTA’ 

Confartigianato Torino, alla luce dei 
recenti cambiamenti che hanno coin-
volto la formazione in materia di sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
ha organizzato una serie di corsi in 
materia di salute e sicurezza nei luo-

ghi di lavoro presso la propria sede 
di Via Fréjus n. 106 Torino.
Attualmente sul sito internet www.con-
fartigianatotorino.it è possibile trova-
re le schede di adesione ai singoli 
corsi programmati.

I corsi riguardano la formazione di 
base e l’aggiornamento per Datore di 
Lavoro/Rspp, Lavoratori, Addetti al 
Primo Soccorso e Addetti alle Emer-
genze, Preposti, etc.
Qualora foste interessati, Vi preghia-
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mo di compilare il modulo scaricabile 
dal sito internet e consegnarlo presso 
l’Ufficio Ambiente e Sicurezza.
I corsi verranno attivati solo a nume-
ro minimo raggiunto.

Si ricorda che i livelli di rischio sono 
da individuare secondo i macro set-
tori dei Codici Ateco 2007 come 
previsto dal nuovo Accordo Stato- 

Regioni del 21/12/2011 allegato II. 
Per aderire ai corsi è necessario in-
viare le relative Schede di Adesione 
almeno 10 giorni prima della data 
prefissata.

Scaricare calendario corsi e Schede 
di Adesione dal sito: 
www.confartigianatotorino.it

Per aderire alla modalità E-LEAR-
NING: 
www.confartigianato.tprformazione.it
I corsi verranno attivati al raggiun-
gimento minimo di adesioni previsto 
per ogni corso.

NEWSLETTER CONFARTIGIANATO 
TORINO – SETTEMBRE 2013 – N. 
9/13
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CALENDARIO SPORTELLO AMBIENTE 3° QUADRIMESTRE

Anche per l’anno 2013 Confarti-
gianato Torino conferma l’iniziativa 
riguardante la pianificazione degli 
Sportelli Ambiente & Sicurezza pres-
so gli Uffici zona. Gli Associati po-
tranno porre domande e quesiti di 

carattere tecnico – legale in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro, ambiente, privacy, formazione 
e su tutto ciò di competenza dell’Uffi-
cio Ambiente & Sicurezza. 
Per partecipare allo Sportello orga-

nizzato presso gli Uffici zona è ob-
bligatorio prenotarsi presso i recapiti 
telefonici dello stesso. A seguire ca-
lendario relativo al terzo quadrime-
stre 2013.
(Vedi calendario sportello).

SPORTELLO AMBIENTE SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

CARMAGNOLA Martedì 17 M Martedì 22 M Martedì 19 M Martedì 17 M

IVREA Mercoledì 18 M Mercoledì 16 M Mercoledì 13 M Mercoledì 11 M

MONCALIERI Mercoledì 25 M Mercoledì 23 M Mercoledì 20 M Mercoledì 18 M

ORBASSANO Martedì 10 M Martedì 8 M Martedì 5 M Martedì 3 M

PINEROLO Giovedì 19 P Giovedì 17 P Giovedì 14 P Giovedì 12 P

RIVAROLO Mercoledì 18 P Mercoledì 16 P Mercoledì 13 P Mercoledì 11 P

SETTIMO T.SE Mercoledì 25 P Mercoledì 23 P Mercoledì 20 P Mercoledì 18 P

VIA VANDALINO Martedì 24 M Giovedì 24 M Giovedì 21M Giovedì 19 M

 

SPORTELLO AMBIENTE - II SEMESTRE
M: MATTINO
P: POMERIGGIO

Per informazioni: Ufficio Ambiente e Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino
Tel: 011 50.62.156 (ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30) ed int. 134

Numero Verde 800.03.45.86 - Fax: 011 50.62.100
e-mail: t.cinque@confartigianatotorino.it

e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it
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SISTRI: NORMA DI AVVIO CONTENUTA NEL DECRETO LEGGE “PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Il 26 agosto scorso il Consiglio dei 
Ministri ha varato il decreto legge 
recante interventi urgenti per la razio-
nalizzazione delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, nel quale è 
contenuto un articolo sul Sistri che 
ne dispone l’entrata in operatività – 
limitatamente ai rifiuti pericolosi - e 
ne regola i termini. Il provvedimento 
apporta alcune significative modifi-
cazioni rispetto al quadro normati-
vo previgente, formalmente supera-
to in gran parte con l’abrogazione 
dell’art. 1 del DM 20 marzo 2013.

Riportiamo, di seguito, una sintesi 
delle principali novità in materia. In 
primo luogo, si interviene sul campo 
di applicazione, modificando diretta-
mente i primi commi dell’art. 188-ter 
del d.lgs. 152/2006: 

“1. Sono tenuti ad aderire al sistema 
di controllo della tracciabilità dei ri-
fiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-
bis, comma 2, lett. a), i produttori ini-
ziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le 
imprese che raccolgono o trasporta-
no rifiuti pericolosi a titolo professio-
nale, o che effettuano operazioni di 
trattamento, recupero, smaltimento, 
commercio e intermediazione di rifiu-
ti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

Rispetto alla normativa precedente, 
quindi, per esclusione, non sono più 
tenuti ad aderire al sistema i sogget-
ti che producono e gestiscono rifiuti 
non pericolosi, indipendentemente 
dal numero di dipendenti, fatta salva 
la facoltà di aderirvi su base volon-
taria. Il DL prevede comunque che si 

possa estendere – attraverso successi-
vi decreti ministeriali – la platea dei 
soggetti da includere.

L’articolo poi ridefinisce la scansione 
temporale dell’entrata in operatività 
del Sistri con i seguenti scaglioni:
• 1 ottobre 2013: enti o imprese che 
raccolgono o trasportano rifiuti pe-
ricolosi a titolo professionale, o che 
effettuano operazioni di trattamento, 
recupero, smaltimento, commercio e 
intermediazione di rifiuti pericolosi, 
inclusi i nuovi produttori;
• 3 marzo 2014: produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi, nonché i comuni e le 
imprese di trasporto dei rifiuti urbani 
del territorio della regione Campa-
nia.

L’articolato procede poi ad individua-
re un processo di decretazione attra-
verso cui apportare “periodicamen-
te” semplificazioni al sistema anche 
alla luce delle proposte delle associa-
zioni; si preannuncia la riduzione dei 
costi di esercizio del sistema per gli 
utenti nonché l’integrazione con siste-
mi di dati (interoperabilità) ed altre 
innovazioni che consentano la dele-
ga della gestione operativa alle as-
sociazioni di utenti, debitamente ac-
creditate dal Ministero sulla base di 
requisiti tecnologici ed organizzativi; 
si manifesta l’intenzione di assicurare 
la modifica, la sostituzione o l’evolu-
zione degli apparati tecnologici, an-
che con riferimento ai dispositivi pe-
riferici per la misura e certificazione 
dei dati. 

Si prevede infine con la stesso de-
creto di rideterminare i contributi a 

carico degli utenti in relazione alla 
riduzione dei costi conseguita, con 
decorrenza dall’esercizio fiscale suc-
cessivo a quello di emanazione del 
decreto, o determinare le remunera-
zioni dei fornitori delle singole com-
ponenti dei servizi”. Tale processo di 
decretazione viene collocato tempo-
ralmente non oltre il 3 marzo 2014, 
con un eventuale periodo di ulteriori 
6 mesi qualora i tempi si dimostrasse-
ro insufficienti. 

Sulle sanzioni si è operato un par-
ziale alleggerimento: le principali 
fattispecie (cfr. l’art. 260-bis d.lgs 
152/2006, comma 3 limitatamente 
ai casi di informazioni incomplete o 
inesatte nonché comma 5 e comma 
7), commesse nei primi 6 mesi sono 
irrogate nel caso di più di tre viola-
zioni nel medesimo rispettivo arco 
temporale. Viene infine abolito il Co-
mitato di vigilanza e controllo istituito 
ai sensi del D.M. 17 dicembre 2009 
sostituendolo con un tavolo tecnico di 
monitoraggio e concertazione istitui-
to presso il Gabinetto del Ministro.

Rete Imprese Italia ha espresso il di-
sappunto delle imprese per una di-
sposizione che non procede, come 
richiesto, al superamento del Sistri. 
Le semplificazioni introdotte e quelle 
annunciate non bastano infatti a ren-
dere il Sistri un sistema accettabile.

Rete Imprese Italia ha quindi chiesto 
al ministro Orlando l’urgente attiva-
zione di un tavolo di confronto per 
un nuovo sistema di tracciabilità dei 
rifiuti. 

Contatti Confartigianato Torino
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Questionario 
per la rilevazione dei 
fabbisogni formativi

Allo scopo di realizzare corsi di for-
mazione in linea con le necessità di 
aggiornamento professionale dei 
nostri associati la invitiamo a com-
pilare il seguente questionario e ad 
inviarlo al n. di fax 011/5062100 

oppure all’indirizzo e-mail 
s.gioeli@confartigianatotorino.it .
Questo ci permetterà di conoscere 
i fabbisogni individuali e concretiz-
zarli in percorsi didattici mirati alle 
reali esigenze formative.

Modulo finalizzato a individuare le esigenze di formazione delle aziende

Denominazione dell’impresa 

Settore/comparto d’appartenenza

Descrizione attività

Mercato di riferimento

	Locale

	Nazionale

	Internazionale

Personale

	Totale n.:

	Impiegati:          Operai:

	Collaboratori:

	Numero donne ___         

	Numero uomini ___

Cambiamenti in atto e/o previsti e/o auspicati entro il 2015

(es. introduzione nuovi processi produttivi, tecnologie, attribuzione nuovi compiti, nuove o diverse 
responsabilità…)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Competenze utili da acquisire /aggiornare per il futuro aziendale

o Amministrazione del personale  

o Amministrazione e contabilità    

o Organizzazione e gestione dei processi produttivi   

o Sicurezza e ambiente          

o Marketing e comunicazione     

o Lingue 

o Tecnologie informatiche   

o Altro_________________________________________________________

Specificare aree di intervento (es. lingue: inglese)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fascia oraria ritenuta più idonea per partecipare a corsi di formazione
o Mattina (9-13) 

o Pomeriggio (14-18)

o Sera (19-22) 

Giorno della settimana preferito__________________________________________________

Periodi dell’anno più idonei per partecipare ad attività formative
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pregresse esperienze formative o di aggiornamento                                                                    

Corso di …………………………………………………                           anno…………………………………….

Corso di …………………………………………………                           anno…………………………………….

Modalità formativa preferita

o Aula

o Formazione a distanza



L’intervento di Giorgio Felici 
al convegno Anap Piemonte
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Cosa rimane 
agli anziani dopo 
cinque anni di crisi  

M
anca il punto interro-
gativo, nel titolo del 
Convegno Regionale 
che l’Anap ha orga-
nizzato lo scorso 28 

Maggio a Torino. Manca volutamen-
te, poiché non è neppure il caso di 
chiederselo, cosa rimane, ci si limita 
a constatare quel che ancora c’è e 
a valutare i danni grandissimi che 
la crisi ha causato alle persone an-
ziane e ai pensionati, specie ai più 
poveri e soli. Si studiano rimedi per 
attenuare il disagio. Serpeggia un 
po’ d’incredulità: quando abbiamo 
iniziato il percorso che ci ha portato 

così in basso? 

Già nel 2011/2012 la  situazione 
per gli anziani e i pensionati meno 
abbienti (i quasi–poveri della pover-
tà relativa o i seriamente indigenti) 
era grave. Oggi, per scivolamenti 
rapidi verso il basso, si è inabissata, 
nei casi più seri sino al limite dell’e-
sclusione sociale.

La crisi economica - giunta ormai al 
suo quinto anno - e le conseguenti 
manovre economiche imposte dal 
Governo, ha comportato sofferenze 
per tutti i cittadini e massimamente 

Pensione e sanità tra i punti principali per il Presidente Anap Piemonte Luigi Saroglia
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per gli anziani.
Il potere d’acquisto delle pensioni ne-
gli ultimi anni si è ridotto del 30%. 
Molti pensionati che potevano an-
cora aiutare finanziariamente figli e 
nipoti, fungendo da ammortizzatori 
sociali e da centro–servizi familiari, 
oggi non possono più farlo. L’insieme 
ha causato quel che tutti vediamo: 
crollo a picco dei consumi, difficoltà 
o impossibilità ad affrontare spese 
impreviste, rinunce a tutto, anche alla 
cura della propria salute o alla pre-
venzione dei malanni. 
Quasi una pensione su due è sotto i 
mille euro al mese. Il 13,3% dei pen-
sionati percepisce meno di 500 euro 
mensili.
Scarseggia il lavoro, prima fonte di 
risorse per il welfare, i bisogni dei 
cittadini anziani aumentano esponen-
zialmente e le risorse pubbliche per 
farvi fronte vengono a mancare.
In questo preoccupante contesto è 
stato inevitabile riformare il vecchio 
sistema di protezione socio-assisten-
ziale-sanitario (il vecchio Stato Socia-
le, che oggi si chiama welfare). Le 
Regioni e gli Enti locali, nonostante 
vincoli giganteschi, stanno sperimen-
tando nuove forme e nuovi modelli 
organizzativi di protezione sociale. 
Il pensiero che avvilisce  un’Asso-
ciazione come la nostra che ha per 
obiettivo da 40 anni la tutela e la rap-
presentanza dei pensionati  e degli 
anziani, soprattutto quelli più sfavori-
ti, è che almeno un ventennio di col-
pevole incuria della politica italiana 
abbia condotto sino a questo punto 
una nazione come l’Italia, che è stata 
una potenza industriale, un modello 
indiscutibile di protezione sociale in-
vidiata dal mondo, una nazione da 
record per buona longevità.
E ci addolora che a pagare di più 
siano le categorie che non fanno 
rumore, che, per dignità, abitudine 
alle privazioni, malattia, disabilità 
o anche solo estrema stanchezza, 
accettano qualunque cosa, anche il 
“superamento del limite”.
L’Italia ha assistito all’evoluzione ve-
loce dell’invecchiamento, che da noi 
vanta il primato assoluto europeo del 
numero di ultraottantenni rispetto alla 
popolazione attiva.

Questa è in sé una buona notizia, 
tuttavia la situazione attuale compor-
ta un inedito rischio sociale con con-
seguenze fondamentali sul welfare: 
lievitano le spese sanitarie e pensio-
nistiche proprio mentre l’Italia va nel 
sottoscala.
L’onere di cura degli anziani è anco-
ra nelle mani delle famiglie e la fami-
glia è ancora il pilastro di fatto (non  
tutelato) del welfare italiano.
E qui si apre il tema delle politiche 
per la non–autosufficienza, forse il 
settore più strategico dell’intervento 
pubblico, acuito dal fatto che negli 
ultimi anni le famiglie non riescono 
più a reggere il peso della cura.
L’obiettivo della coerenza e dell’inte-
grazione tra servizi di carattere sani-
tario e misure socio-assistenziali, con 
il coinvolgimento attivo dell’associa-
zionismo e del volontariato è ancora 
lungi dall’essere raggiunto su base 
nazionale.
L’orientamento politico prevalente in 
Piemonte predilige la cura a domici-
lio dell’anziano, anziché il ricovero 
nelle Residenze (RSA). 
Siccome per diminuire e rendere ef-
ficienti i livelli di spesa sanitaria si 
persegue la “de-ospedalizzazione” 
(riduzione dei posti letto e chiusure 
degli ospedali minori), anche questo 
causa disagi notevoli alle famiglie 
con anziani.
Le famiglie, in prospettiva futura e 
anche in previsione di uscita dalla 
recessione, sempre meno potranno 
assistere i propri cari non autosuffi-
cienti. 
Servono sostegno economico, servizi 
sanitari e misure socio-assistenziali. 
Alla necessità (concettualmente giu-
sta) di accelerare l’uscita degli an-
ziani non autosufficienti dal circuito 
ospedaliero dove in passato essi 
venivano parcheggiati anche per 
lunghi periodi, non ha ancora fatto 
da contropartita il perfezionamento 
di soluzioni alternative valide e ciò 
crea disperazione in molte famiglie e 
disagi non di poco conto per  servizi 
territoriali  e residenziali dei Comuni.
In generale, l’invecchiamento della 
popolazione incide molto sul consu-
mo di servizi sanitari. Un settantenne 
costa al servizio sanitario nazionale 
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tre volte e mezzo in più di un 
trentenne. Un ottantenne con-
suma sanità sei volta tanto un 
ventenne. 

Il welfare oggi è essenzial-
mente regionale e bisogna ri-
conoscere che il Piemonte ha 
sempre cercato di colmare al 
meglio la domanda. 
E’ importante comunque che 
la sanità e l’assistenza riman-
gano una risorsa pubblica 
irrinunciabile. Prendiamo ad 
esempio la grandissima risorsa 
della  sanità: solo quella pub-
blica può disporre di  quelle 
competenze e strumenti tali che 
nessun privato o assicurazione 
può garantire. 
La vita non ha prezzo; la quali-
tà della vita degli anziani – di 
tutti gli anziani che necessitano 
d’assistenza, anche e soprat-
tutto i più poveri – è un atto 
dovuto.
Certamente la sanità pubblica 
ha costi elevati, ma non sareb-

bero costi insostenibili se ad in-
gigantirli non intervenissero la 
malasanità, gli sprechi, le inef-
ficienze e la corruzione. Non 
è ricorrendo al privato e alle 
assicurazioni che si può garan-
tire a tutti una miglior tutela del-
la salute e dell’assistenza. 

Anche negli anziani è aumen-
tata vistosamente la casistica di 
disturbi psicologici e patologie 
psico-somatiche, con un indotto 
di violenze e morti a cui ormai 
siamo quasi assuefatti. I tagli 
alla sanità pubblica non dan-

neggiano solo le persone, ma 
anche lo sviluppo del sistema 
economico, favorendo il pas-
saggio da una crisi economica 
ad una devastante crisi sociale 
da cui sarà ancor più difficile 
riemergere.

Secondo il sociologo Mauro 
Magatti, parlando della ne-
cessaria riorganizzazione del 
welfare, occorre rafforzare i 
legami sociali, con i  vantaggi 
che la socialità porta: valoriz-
zazione di risorse relazionali, 
vincenti per quantità disponibi-
le ed economicità, dimensione 
umana e relazionale  che pro-
duce qualità imbattibile. 
Il concetto stesso di protezione 
rinvia a qualcosa oltre il singo-
lo individuo, alla condizione di 
fragilità che ci caratterizza, ci 
accomuna e che non possiamo 
eliminare.
Solo valide alleanze date da 
reti relazionali e comunitarie 
possono rappresentare una 
vera protezione. 
Organismi come Confartigia-
nato e Anap vengono definiti 
“corpi intermedi” e il nostro 
compito è anche quello di 
tenere insieme gli individui,        
creando legame sociale, pro-
prio come fanno le famiglie e 
le Istituzioni, creando nuove 
forme di mutualità non orien-
tate alla privatizzazione della 
protezione, bensì al rilancio 
della capacità di ri-tessitura 
dei legami sociali diffusi. Così 
ri-orientato il nuovo welfare 
può tornare ad essere un luogo 
di generatore di valore, innal-
zando la qualità della vita e la 
valorizzazione del patrimonio 
umano, contribuendo alla ridu-
zione del costo assistenzialisti-
co e alla creazione di nuove 
attività economiche, dunque 
anche creando nuove opportu-
nità di lavoro.
Sessantacinque anni di welfare 
italiano di buon livello ci ave-
vano indotto a credere che non 
sarebbe mai cambiato. L’odier-
no stato delle cose, c’impone 
uno sforzo per la riemersione 
dal disagio.

Mauro Magatti
Welfare, sanità, sprechi: 
come cambiare 
il mondo degli anziani
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La bottega artigiana di Giancarlo Berardinelli ubicata in Val di Susa

Un mestiere antico come 
il mondo: il calzolaio

G
iancarlo Berardinelli, 
un calzolaio atipico: 
inizia quasi per caso 
all’età di 29 anni, in 
tasca ha un diploma 

di Tecnico Industriale e al suo attivo 
vanta svariati lavori “per sbarcare il 
lunario”: da barista al venditore di 
polizze assicurative, al lavoratore 
edile. “La scelta di diventare calzo-
laio – sottolinea Berardinelli – non 
è certo il frutto di un ricambio gene-
razionale. Preso dalla necessità di 
lavorare mi sono dovuto inventare e 
documentare, scoprendo di possede-
re attitudine nei confronti di un me-
stiere che spesso viene sottovalutato 
o considerato negativamente. Grazie 
all’affiancamento e al tirocinio che 

ho svolto presso una bottega di Rivoli 
sono riuscito, col tempo, a mettere su 
una mia piccola bottega all’interno 
di un Centro Commerciale che gesti-
sco da 19 anni. Purtroppo oggi sono 
sempre meno quelli che imparano 
questo mestiere, sia perchè appare 
come un lavoro poco “edificante” 
dal punto di vista dell’immagine, sia 
perchè la categoria è molto conser-
vatrice. Raramente infatti i maestri 
calzolai escono dalle loro botteghe 
per trasferire le loro conoscenze ai 
giovani che non rientrano nel loro 
circuito familiare”.

Eppure da Nord a Sud, si cercano 
falegnami, saldatori, carpentieri, cal-
zolai, pasticceri. Le aziende artigia-

Giancarlo Berardinelli



 uno di noi TORINO

28

ne sparse in tutta Italia vanno contro-
corrente rispetto alla gran parte del 
sistema produttivo nazionale e assi-
stono, loro malgrado, alla contraddi-
zione di una disoccupazione da re-
cord e di tanti posti di lavoro vacanti 
in numerose piccole e medie realtà.

Questo è il grande paradosso del 
mercato del lavoro italiano: i giovani 
non trovano un impiego e le aziende 
artigiane stentano a trovare dipen-
denti. Perché? “La scarsa appetibilità 
dei lavori manuali, nell’immaginario 
dei giovani, la scarsa efficacia dell’i-
struzione professionale e la gelosia 
nel tramandare una conoscenza pre-
ziosa conquistata con gran fatica”.

“Non sempre è facile, poi, trova-
re giovani dotati di buona volontà, 
pronti ad imparare, con attitudine e 
pazienza, un mestiere antico ma che 
ha subito profondi mutamenti. Questi 
sono mestieri che stanno scomparen-
do e come tali andrebbero tutelati, 
incentivati, valorizzati”.

Quello che è indubbio è che in un 
contesto economico come quello 
attuale emergono prima di tutto le 
eccellenze: per questo sono i profi-
li specializzati ad avere maggiori 
chance di trovare un posto di lavoro.
Per arrivare ad un cambiamento di 
rotta, bisognerebbe praticare un 
cambiamento culturale “insegnare 
ai giovani la bellezza del manufat-

to realizzato a mano, del made in 
Italy, fiore all’occhiello in tutto il mon-
do. Per quanto riguarda il mestiere 
antico del calzolaio, infatti, non mi 
stancherò mai di dire che ha un valo-
re aggiunto: possiede una funzione 
sociale e sanitaria di rilievo. Voglio 
ricordare che i piedi sono sottoposti 
in media a 16 ore di lavoro e per-
corrono nella loro vita mediamente 
190.000 km. Dobbiamo quindi trat-
tarli con cura e rispetto perché da 
essi dipendono la deambulazione, 
l’equilibrio, la postura. Insomma, la 
salute generale dell’individuo.”

“Quando si acquista un paio di scar-
pe, vanno considerati provenienza 
e materiali. Troppo spesso le calza-
ture prodotte a bassissimi costi, in 
particolare nei Paesi asiatici, non 
rispettano le normative europee che 
regolano l’uso degli additivi chimici. 
Possono contenere, infatti, sostanze 
pericolose per la salute di chi le in-
dossa, di chi le ripara e dannose per 
l’ambiente”.

Come è cambiato il lavoro del calzo-
laio? “Oggi grazie ai nuovi collan-
ti riusciamo a riparare le scarpe in 
modo più veloce e duraturo. E poi è 
cambiata la figura del calzolaio, non 
è più statica ma dinamica: è fonda-
mentale anche  l’approccio emotivo 
con i clienti”.

Non resta che” sedurre”, (se-ducere, 
condurre a sé), i giovani con il can-
to delle sirene di un mestiere antico 
come il mondo ma che concede an-
cora spazio all’imprenditorialità dei 
giovani.

“Infine un pensiero che vuole essere 
un accorato appello a tutte le istitu-
zioni deputate allo sviluppo ed alla 
tutela delle attività produttive – con-
clude Berardinelli - questo Paese può 
farcela solamente se si punta davve-
ro alla valorizzazione delle nostre 
eccellenze produttive e culturali, alla 
capacità ed alla creatività dei singoli 
che non ha eguali al mondo. Spero 
da delegato di categoria di poter 
fare qualcosa in questo senso dando 
vita ad un percorso progettuale insie-
me all’Associazione”.

Presto Service 
c/o Centro Commerciale Novacoop
Via Donatori di Sangue 21 – Susa
E-mail: giancarlo.berardinelli@gmail.com
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Scadenziario per le imprese

settembre

Le date da non perdere nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre 2013

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

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

25  IVA Comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

30 INPS Uni-Emens Dipendenti – IVA Black List Mensili
 Mod. IVA invio telematico – MOD. UNICO invio telematico
 Stampa Registro Beni Ammortizzabili

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

25 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili
 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Trimestrali

30  Cooperative e Consorzi contributi 3%

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

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

20 ENASARCO versam. Contributi

25 IVA comunitaria Elenchi Intrastat Mensili

ottobre

novembre

IMPORTANTE: scadenze previ-
ste dalla normativa alla data del 
15/11/2012. Per delucidazio-
ni in merito allo scadenziario, 
s’invita a contattare l’area fisca-
le di Confartigianato  Torino
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• Inquadramento aziendale
Tel. 011 50 62 142
legale@confartigianatotorino.it

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

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

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

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

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

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

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

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

• Corsi di formazione
Tel. 011 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 0379153/154
caafto@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

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

LUSERNA S. G. 10060 * C.so Matteotti 14   Tel./Fax 0121 042060

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

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

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

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

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

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

 uffici di zona TORINO

 servizi agli associati TORINO






