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Editoriale

Al di là dei meriti che si posso-
no attribuire al professor Mon-
ti, attuale presidente del Consi-

glio, ce n’è uno sul quale vorrei porre 
l’accento: l’aver rispolverato il termine 
“equità”, prendendolo a riferimento 
per i suoi laboriosi tentativi di rimet-
tere in sesto il nostro Paese. Acciaccata 
per decenni da politiche distratte, più 
orientate a predicare bene e razzola-
re male, l’Italia si è ritrovata orfana di 
quelle importanti strategie di svilup-
po che non si limitano a contemplare 
il presente, ma guardano soprattut-
to al futuro. Da qualche mese, sentia-
mo riparlare fi nalmente di società più 
equa, di economia più equa, di spesa 
pubblica più equa, e chi lo sa, forse un 
giorno potremmo anche parlare di una 
ricchezza più equamente ripartita. Nel 
frattempo è arrivata la manovra “sal-
va Italia”, accolta da tutti a denti stret-
ti, anche se il suo essere “necessaria” in 
un certo senso ne ha addolcita l’appli-
cazione. Composta da un ampio spet-
tro di interventi per rimettere il sistema 
economico in carreggiata, la “strategia 
Monti” ci ha imposto una serie di cam-
biamenti e di sacrifi ci dai toni rigoro-
si, quasi fosse una sorta di penitenza 
per le nostre innumerevoli marachelle 
all’italiana. Nuove regole per pensioni 
e lavoro, imposte sulla casa, evasione 
fi scale. E sempre sono evidenziati i sin-
goli punti nel nome dell’equità sociale.
Con ancora in bocca il sapore “amaro-
gnolo” di tasse che aumentano e pen-

sioni che si allontanano, ci siamo tro-
vati ora tra le mani il decreto “Cresci 
Italia”, un corposo programma con un 
timing di applicazione quasi svizzero: 
subito, entro sei mesi, entro il 2012, do-
po il 2012. Parola d’ordine: liberaliz-
zazioni. Quasi tutti i settori del lavoro 
vengono travolti da questa ondata di 
liberismo urgente, anche se gli effet-
ti, dicono, si potranno tastare solo do-
po almeno un anno, Sanità e farmacie, 
utenze, professioni, trasporti dovranno 
fare i conti con nuovi metodi operativi, 
mercati senza vincoli, tariffe senza mi-
nimi. E tutto all’insegna di quell’equità 
di approccio al mercato di cui eravamo 
sprovvisti, pare, da troppo tempo. A 
questi mutamenti, il mondo imprendi-
toriale che Confartigianato rappresen-
ta, guarda con particolare apprensione. 
Il concetto di liberalizzazione in senso 
generale ha una sua validità, in quando 
si presenta come una rivoluzione cultu-
rale, prima che economica, andando a 
colpire privilegi di posizione e di casta, 
frantumando monopoli ed instaurando 
una tendenza non soltanto virtuosa, ma 
decisamente modernizzante. Il proble-
ma nasce quando dal generale si passa 
al particolare delle singole categorie. 
La deregulation sui taxi può avere un 

impatto destabilizzante se non viene 
ben calibrata, così come in materia di 
RC auto, le nuove norme sul risarci-
mento vanno ad alterare i principi di 
concorrenza per le imprese di autori-
parazione, generando maggiori costi e 
minore libertà di scelta per i consuma-
tori. Insomma, in questi casi il termine 
“equità” non sembra essere utilizzato 
in senso letterale. Se veramente si vuole 
rendere più equa l’economia del nostro 
Paese, puntando a far crescere la con-
correnza leale, è necessario innanzitut-
to liberare l’impresa dai troppi vincoli 
che ingabbiano la sua operatività. Nor-
me restrittive ed eccessiva burocrazia 
stanno soffocando il lavoro imprendi-
toriale e di conseguenza, sottraggono 
ai giovani opportunità interessanti di 
impiego. I ritardi nella riscossione dei 
pagamenti, poi, tolgono ogni possibi-
lità agli imprenditori di progettare in-
vestimenti e sviluppo e, in alcuni casi, 
addirittura mettono a rischio la soprav-
vivenza stessa delle aziende. Nel no-
me di quell’equità, sapientemente rie-
sumata dal presidente Monti, bisogna 
dunque affrettare interventi mirati ad 
una reale sostenibilità per le imprese. 
Solo liberando l’impresa si può ridare 
vero slancio all’economia italiana.      

Liberare l’impresa
nel segno dell’equità

Domenico 
Massimino, 
presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

VOCI DELLE CATEGORIE
Al fi ne di offrire un servizio di informazione ancora 
più puntuale, preciso e utile agli associati, a partire da 
questo mese non verrà più realizzato il supplemento 
“Confartigianato Informa Imprese” che trovavate alle-
gato al giornale. Le notizie presenti in questi notiziari 
tecnici, che venivano realizzati in otto versioni diffe-
renti a seconda della categoria lavorativa, troveranno 
spazio nell’apposita rubrica “Voci delle Categorie” 
all’interno del mensile.
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Nuovo regolamento europeo sull’etichettatura 
dei prodotti alimentari: prime indicazioni.Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eu-

ropea n. L 304/18 del 22 novembre u.s., 
è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 
1169/2011 relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori.L’entrata in vigore è il 12 dicembre 2011 

ma in realtà la diretta applicazione delle 
norme in esso contenute è prevista a par-
tire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione 
delle disposizioni attinenti la dichiarazione 
nutrizionale che si applicheranno soltanto 
dopo il 13 dicembre 2016.Di fatto, quindi, è delineato un regime 

transitorio che consentirà alle imprese di 
potersi adeguare alle nuove prescrizio-
ni (ad esempio informazioni nutrizionali, 
indicazioni dell’origine di alcuni prodotti, 
leggibilità etichetta, presenza di allergeni, 
ecc.) e di poter - nel periodo intercorrente 
tra l’entrata in vigore e l’applicazione della 

normativa - continuare a commercializ-
zare fino ad esaurimento delle scorte gli 
alimenti che non ne rispettano gli obblighi.
Le finalità che si intendono raggiungere 
con la normativa sono la protezione del-
la salute e degli interessi dei consumatori 
nonché la libera circolazione delle merci 
nel mercato dell’Unione garantendo nel 
contempo la tutela degli interessi legittimi 
dei produttori e la promozione dei prodotti 
di qualità. Le motivazioni che hanno spin-
to il legislatore comunitario ad intervenire 
con una compiuta riforma normativa pos-
sono essere riepilogate, sostanzialmente, 
in tre punti:

-
tivo delle diverse normative relative all’e-
tichettatura, presentazione e pubblicità 
dei prodotti alimentari, etichettatura nu-
trizionale e informazioni sulla presenza di 

segue
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I numeri nell’Artigianato

scelta è stata “obbligata” al fi ne di arginare il fenomeno dei 
costi aggiuntivi che sarebbero ricaduti sulla fi nanza pubblica 
e, di conseguenza, sui cittadini, per la rivendicazione degli 
imprenditori davanti ai giudici dei loro diritti.                    

d.b.

Diffi cile immaginare che un’impresa, in un momento 
critico com’è l’attuale, possa sopravvivere se i suoi 
committenti pagano con ritardi che si misurano non 

più in mesi, ma in anni. Certo i 793 giorni di attesa imposti 
dall’ASL ai fornitori in Calabria sono un caso limite, ma se 
andiamo a confrontare le medie di altre regioni italiane, sco-
priamo comunque una “stortura” generalizzata nei tempi di 
pagamento, che sta fortemente minando l’assetto imprendi-
toriale del Paese. A dire il vero, il problema dei ritardati pa-
gamenti sta ormai intaccando anche i rapporti tra imprese 
private. Negli ultimi mesi, si fa fronte ai debiti commercia-
li in tempi sempre più lunghi. Secondo i rilevamenti della 
Confartigianato, dal dicembre 2010 all’ottobre 2011, il tempo 
medio di pagamento per le imprese artigiane è aumentato 
del 47,3%, da 93 a 137 giorni, mentre da gennaio 2011 a fi -
ne anno i pagamenti delle strutture pubbliche nei confronti 
degli artigiani si sono allungati di un mese, passando da 83 
a 113 giorni. Sul fronte delle soluzioni, ci sono ancora molte 
nubi. A livello legislativo, si è optato per uno slittamento a 
marzo 2013 della direttiva UE, che prevede l’entrata in vigore 
dei 30 giorni canonici per i pagamenti effettuati dalla P.A. La 

Record di ritardi nei pagamenti
In Italia un’impresa aspetta fi no a 793 giorni 

Corso IV Novembre, 12 - CUNEO - Tel. 0171.64416 - info@centromedicoeuropeo.it - www.centromedicoeuropeo.it

VISITE SPECIALISTICHE: ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA - ANDROLOGIA - AURICOLOTERAPIA PER LA TERAPIA DEL DOLORE - CARDIOLOGIA - CARDIOCHIRURGIA - CHIRURGIA DELLA 
MANO - CHIRURGIA GENERALE - CHIRURGIA PLASTICA - CHIRURGIA E UROLOGIA PEDIATRICA - CHIRURGIA VASCOLARE - COLONPROCTOLOGIA - DERMATOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA E DIABE-
TOLOGIA - GASTROENTEROLOGIA - GERIATRIA - NEFROLOGIA E STUDIO IPERTENSIONE ARTERIOSA - NEUROCHIRURGIA - NEUROLOGIA - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE - OCULISTICA - ORTOPEDIA - 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA - CONSULENZE DI PROCREAZIONE ASSISTITA PER coppie con problemi di infertilità - ODONTOIATRIA - OTORINOLARINGOIATRIA - PEDIATRIA - PNEUMOLOGIA E MEDICINA 
INTERNA - PSICHIATRIA - PSICOLOGIA - REUMATOLOGIA - RIEDUCAZIONE PERINEALE - TISIOLOGIA E MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO - CONSEGUIMENTO E RINNOVO PATENTE GUIDA, NAUTICA

POLO ODONTOIATRICO
completo di tutti i servizi, dalla protesi
alla odontoiatria infantile-ortodonzia, 
implantologia, prevenzione e igiene 
dentale.

Medico Chirurgo
Specialista in Odontoiatria

SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO
DEL TABAGISMO

Medico Chirurgo

Il trattamento prevede:
- visita medica e anamnesi tabac-
cologica
- individuazione del CO del respiro
- valutazione della dipendenza dal

- test di valutazione della motivazione
ed esame spirometrico
- misurazione della saturazione
dell’ossigeno mediante ossimetro
ed eventuale prescrizione di farmaci,
se necessari, per la disassuefazione
- relazione clinica da consegnare al
medico di famiglia

abbandonare l’abitudine al fumo

MEDICINA ESTETICA

e medio-profondi

per la rimozione di pannicoli
adiposi localizzati in una sola seduta

per il ringiovanimento del viso e
rigenerazione dei tessuti, indicato
nelle smagliature e cicatrici
DERMOGRAFISMO ESTETICO

LASER E MEDICINA ESTETICA

cutanee

TRATTAMENTO DELLA CALVIZIE:

monobulbare
POLO OCULISTICO

chirurgica

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
E STRUMENTALE

dinamico

POLO ORTOPEDICO

piede

manuale

SERVIZIO DI AURICOLOTERAPIANEURO-
AGOPUNTURA

SETTORI SPECIALISTICI PEDIATRICI

CHIRURGIA DERMATOLOGICA

cutanei

CHIRURGIA OCULISTICA

-
bre e della congiuntiva

CHIRURGIA DELLA MANO

CHIRURGIA PLASTICA

CHIRURGIA UROLOGICA

ecoguidata

Giorni di pagamento
dicembre 2010 ottobre 2011

Dati Osservatorio ISPO-Confartigianato – elaborazione su diverse rilevazioni

30

8

27

41

48

44

8

27

41

48

44

Pubblica Amministrazione
Unica impresa
(monocommittenza)
Altre imprese di produzione

Altre imprese commerciali

Privati

Totale artigianato

 83
        113
78
  86
     101
           129
     97
             138
    96
              144
    93
             137

Clientela prevalente dell’impresaClientela prevalente dell’impresa Aumento Aumento 
ultimo annoultimo anno
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Primo Piano

In crescita le assunzioni
di apprendisti

so la Regione Piemonte sul totale delle 
assunzioni con contratto di apprendi-
stato il cui 30,3% interessa il comparto 
dell’artigianato. 
La disciplina nazionale dell’apprendi-
stato, recentemente riformata dal de-
creto legislativo 167/2011, ha stabilito 
che, entro il 25 aprile prossimo, le Re-
gioni dovranno attualizzare la discipli-
na previgente in materia di formazione 
degli apprendisti, recependo le novità 
introdotte dal legislatore nazionale.
«Sulla base di queste considerazio-
ni Confartigianato Imprese Piemonte 
– dichiara il presidente Giorgio Felici 
– ha già avviato quello che si prefi gu-
ra un intenso confronto con la Regio-
ne Piemonte per rendere il nuovo ap-
prendistato ancora più rispondente alle 
esigenze delle imprese artigiane. Così 
facendo si favorirà l’occupazione dei 
giovani nelle nostre imprese. Parallela-
mente, grazie alla nostra lunga e talvol-
ta scoraggiante esperienza maturata in 
tema di formazione degli apprendisti, 
intendiamo valorizzare ancora di più 
la naturale capacità formativa dei no-
stri imprenditori, riportando nelle no-
stre imprese la formazione dei nostri 
apprendisti».                                          

No n o s t a n -
te la crisi 
continui a 

farsi sentire pesan-
temente, tra gen-
naio ed ottobre, 
in Piemonte, era-
no 20.522 i giova-
ni avviati al lavo-
ro col contratto di 
apprendistato, una 

strada per l’ingresso 
nel mondo della produzione che si con-
ferma come la migliore tra i giovani di 
età compresa tra i 14 e 29 anni. Nell’ulti-
mo bimestre dell’anno appena concluso 
le previsioni erano di circa altre 4.000 
assunzioni.
Per il 2011, dunque, il saldo comples-
sivo si attesta sulle 24.500 unità, vale a 
dire un incremento di oltre 1000 rispet-
to al 2010 quando erano state di 23.225. 
Un buon risultato quando si consideri 
che nella nostra regione – al 31 dicem-
bre 2010 – un giovane su quattro era di-
soccupato.
I dati emergono da una ricerca dell’Uf-

fi cio studi di Confartigianato Piemon-
te realizzata sulla base delle rilevazioni 
dell’Uffi cio regionale del lavoro pres-

f
t
n
i
n
n
r

Giorgio Felici

RETE IMPRESE ITALIA HA INCONTRATO 
IL MINISTRO DEL LAVORO ELSA FORNERO

ESPERIENZA-LAVORO: TIROCINI
CON BORSA LAVORO PER DISOCCUPATI

Si chiama “Esperienza-Lavoro” il nuovo progetto “anticrisi” promosso dalla Fondazione 
Crc di Cuneo e realizzato in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Coldiretti e Provin-
cia. L’iniziativa affi data a Orso, Poliedra ed Apro Alba-Barolo, consiste in tirocini della dura-
ta di 6 mesi per disoccupati che fruirebbero, durante questo periodo, di una borsa lavoro.
I fondi stanziati (600 mila euro) serviranno per circa 140 tirocini.
Il tirocinio avrà come obiettivo l’inserimento lavorativo stabile.
Per quanto riguarda l’artigianato, i tirocini potranno essere avviati in riferimento a queste 
fi gure professionali: acconciatore; estetista; panifi catore; pasticcere; casaro; pastaio-ga-
stronomo; meccanico autoriparatore; elettrauto; carrozziere; gommista; falegname; serra-
mentista; posatore serramenti; verniciatore; installatore, manutentore, riparatore impianti 
idro-termo-sanitari; installatore, manutentore, riparatore impianti elettrici-automazioni-
fotovoltaici; tornitore; fresatore; alesatore; operatore edile polivalente; decoratore; addetto 
macchine operatrici; scalpellino-incisore; operatore computer grafi ca; tipografo; addetto 
laboratorio di sartoria; autista pat. C; addetto pulitura/smacchiatura/stiratura.
Le imprese associate interessate al progetto e operanti nei settori di cui sopra potranno 
rivolgersi per ulteriori informazioni a Confartigianato Imprese Cuneo – Area Sindacale, 
Contrattuale e Lavoro oppure direttamente al Centro per l’Impiego territorialmente com-
petente proponendo la propria candidatura.

“Le PMI rivestono un ruolo fondamentale nella tenuta dell’occupazione e nella creazione di 
nuovi posti di lavoro”. Ancora una volta è stato questo il concetto ribadito da Rete Imprese 
Italia nel corso di un incontro con il Ministro del Lavoro.
«Il Ministro Elsa Fornero – commenta Luca Crosetto, componente della Giunta nazionale di 
Confartigianato – ha mostrato una grande apertura nei confronti delle nostre considerazio-
ni, e disponibilità a continuare in futuro il dialogo sui temi del lavoro».
«È importante – continua Crosetto – che le misure di sostegno al reddito siano distinte per 
settore economico e tipologie di impresa e collegate a percorsi di ricollocamento profes-
sionale sostenuti da agevolazioni contributive ed accompagnati da formazione continua. 
La riforma del complesso ed articolato sistema degli ammortizzatori sociali, per i settori 
produttivi che si avvalgono dei Fondi per il sostegno al reddito previsti dagli Enti Bilaterali, 
come quelli artigiani, dovrà consolidare e valorizzare il sistema della bilateralità».
Rete Imprese Italia sottolinea inoltre l’esigenza che si metta in campo un pacchetto di misu-
re permanenti e rapide nella fruibilità per favorire l’occupazione dei giovani e delle donne, 
anche intervenendo con sgravi contributivi e fi scali certi e strutturati.
Apprendistato, fl essibilità in entrata ed uscita sono gli altri temi prioritari per Rete Imprese 
Italia. 
«Con riferimento all’apprendistato, – conclude Crosetto – riteniamo necessario valoriz-
zarne la funzione quale forma prevalente d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In 
particolare sulla fl essibilità si è posto l’accento sulla positiva esperienza maturata nei CCNL 
che ha dimostrato la capacità delle parti sociali di trovare soluzioni e buoni equilibri per 
imprese e lavoratori».
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Provvedi al versamento; potrai contare 
su un forte gruppo che ti affi ancherà nel 
tuo lavoro.

ASSICURAZIONE GRATUITA

È prevista, per gli associati in regola con i 
contributi associativi, l’assicurazione gra-
tuita che copre il rischio di infortuni pro-
fessionali ed extra professionali, 24 ore su 
24. In caso di decesso: 5.000 euro per il ti-
tolare e 2.500 euro per il socio di società. 
In caso di invalidità permanente (a par-
tire dal 30%) 10.000 euro per il titolare e 
5.000 euro per il socio di società.                                      
(Nota: gli interessati devono contattare 
con sollecitudine gli uffi ci della Confar-
tigianato)                                                  

In questi tempi di crisi, non perdere 
l’opportunità di far parte di una squa-
dra decisa e preparata. Sarà infatti an-

che grazie alla Tua conferma di adesione 
per l’anno 2012 che Confartigianato Cu-
neo continuerà a tutelare e rappresentare 
gli interessi delle imprese.
Sono sessantasette anni che Confartigia-
nato Cuneo svolge con fermezza la sua 
attività a supporto delle imprese associa-
te, oggi queste imprese sono più di 12.000 
e Confartigianato Cuneo è la seconda as-
sociazione in Italia per numero di iscritti. 
Ed è proprio grazie a loro, linfa vitale del 
Sistema Confartigianato, che l’associazio-
ne può avere un certo peso e credibili-
tà. Mai come in questo caso vale il detto 
“l’unione fa la forza”. L’azione di Confar-
tigianato – nata primariamente come or-
ganizzazione sindacale – è proprio quel-
la, citando lo Statuto costitutivo, di “rap-
presentare gli associati in qualunque sede 
sia necessario tutelare i loro interessi”.
Contestualmente a questa importante e 
imprescindibile attività, Confartigianato 
Cuneo offre una serie di servizi qualifi -
cati per agevolare l’attività imprendito-
riale delle imprese e propone interessan-
ti convezioni che consentono notevoli ri-
sparmi.
Confartigianato Cuneo ha deciso di non 
ritoccare le quote associative per il 2012 
mantenendo invariati i costi a carico delle 
imprese, pur implementando i servizi e le 
azioni di supporto al comparto. Un’azio-
ne che va ulteriormente a sottolineare il 
valore dell’associazionismo, attento alle 

esigenze degli iscritti e solidale nel con-
dividerne le diffi coltà. Si ricorda peraltro 
come quella di Cuneo è una delle quote 
più basse a livello nazionale, non solo per 
associazioni di pari dimensioni, ma an-
che per realtà più piccole.
La quota associativa viene richiesta insie-
me al premio assicurativo INAIL.

Conferma l’adesione 
a Confartigianato Cuneo

        TUTTO IN UN GIORNO
A patto di un’accuratissima progettazione che tenga conto delle più sofisticate ricerche diagnostiche comprese le 
metodiche tridimensionali oggi in nostro possesso, un TEAM competente e l’utilizzo di materiali rigorosamente  

certificati e PER I COSTI...... PARLIAMONE!

PROFESSIONISTI UNITI PER UN’ODONTOIATRIA
MODERNA E SOSTENIBILE

I TUOI DENTI IN UN GIORNO
Oggi si può stabilizzare o ABBANDONARE DEFINITIVAMENTE 
la vecchia protesi mobile, grazie ad una implantologia moderna e 
sempre più d’avanguardia. Un cammino iniziato più di trent’anni fa e 
con successo, approdato in tecniche sempre più semplici, predicibili 
e sicure al servizio del comfort e dell’estetica. Sempre più attuali le 
TECNICHE IMMEDIATE, consentono spesso di poter risolvere 
un caso addirittura in GIORNATA, con ovvia soddisfazione anche 
economica da parte del paziente.

BUSCA 

IL NOSTRO TEAM

  Studio Dentistico

Dott. SCUTO ARMANDO
Chirurgia, Implantologia,
Protesi

Dott. CHILLARI DANIELE
Protesi, Conservativa
e Ortodonzia

Dott. EANDI DAVIDE
Igiene e Prevenzione

Dott. TALLONE ELENA
Igiene e Prevenzione
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VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI 
COMMERCIALI SUI TUOI CLIENTI?

In questo mercato sempre più infl azionato e competitivo, è indispensabile “potersi fi da-
re” dei propri collaboratori e fornitori e acquisire nuovi clienti con una certa sicurezza.
Per fare questo è indispensabile accedere ad informazioni commerciali ad ampio raggio 
che consentano di valutare l’affi dabilità di società, ditte individuali e persone fi siche.
Per assistere la tua impresa in questo momento di crisi, Confartigianato Imprese Cuneo 
ti può aiutare nel reperire informazioni commerciali, al fi ne di valutare i tuoi potenziali 
nuovi clienti per minimizzare il rischio di eventuali future insolvenze.
Vediamo un caso concreto.
Hai dei dubbi sulla solvibilità di un tuo cliente?
Rivolgendoti a Confartigianato sarai in grado di ottenere, in breve tempo, informazioni utili 
che ti permetteranno di valutare se accettare o meno la commessa ricevuta.
Per attivare il servizio o richiedere ulteriori informazioni, rivolgersi al preposto Uffi cio 
Crediti tel. 0171.451114.

i d li i i i lid l l
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In scadenza il premio 
assicurativo INAIL

Per il versamento del premio INAIL, 
si utilizza il modello unifi cato F24 e le 
aziende dovranno avvalersi del paga-
mento telematico.

COME SI TRASMETTE 
IL MODELLO DI DENUNCIA SALARI

L’INAIL ha recentemente comunicato 
che la dichiarazione delle retribuzio-
ni dovrà essere trasmessa obbligato-
riamente per via telematica (non po-
trà più essere consegnata il modello 
cartaceo) attraverso il Punto Cliente, 
la sezione dedicata ai servizi online 
dell’INAIL presente sul portale Istitu-
zionale www.inail.it. 
La scadenza di tale adempimento è 
fi ssata per il 16 marzo 2012.

Gli Uffi ci dell’Associazione sono a di-
sposizione delle aziende per:

• la verifi ca degli importi comunicati 
dall’INAIL;

• il conteggio dell’autoliquidazione 
del premio;

• l’applicazione degli sconti previsti;
• il pagamento telematico del premio;
• l’invio del modello di denuncia sa-

lari.                                                    

Anche quest’anno le aziende 
hanno ricevuto dall’INAIL le 
basi di calcolo per procedere 

all’autoliquidazione del premio as-
sicurativo relativo al saldo dell’anno 
scorso (2011) ed all’anticipo per l’anno 
corrente (2012) e al relativo versamen-
to entro il 16 febbraio prossimo.

COME SI CALCOLA IL PREMIO 
INAIL
Il premio di assicurazione per l’arti-
giano (titolare – socio – coadiuvante) 
è quantifi cato in base ad importi fi ssi 
annuali che variano a seconda dell’at-
tività svolta. Nel caso in cui nell’anno 
2011 l’azienda abbia ridotto il numero 
degli artigiani assicurati, e tale varia-
zione non fosse stata recepita dall’Isti-
tuto, è possibile autoridursi il premio 
assicurativo.
Il premio di assicurazione dovuto per 
i dipendenti è invece da quantifi car-
si moltiplicando le retribuzioni lorde 
erogate nell’anno 2011 per il tasso ap-
plicato che varia in funzione dell’atti-
vità svolta e degli infortuni eventual-
mente occorsi ai dipendenti.
Per le aziende di trasporto è applicabi-
le per il premio in regolazione dell’an-
no 2011 la riduzione del tasso per le 
voci 9121 e 9123 sulle retribuzione del 
personale dipendente ed un ulteriore 
sconto del 14,70% sul premio fi sso ar-
tigiano.
Per le aziende del settore edilizia è 
prevista una agevolazione contributi-

va per il premio dovuto quale regola-
zione 2011 sul personale dipendente 
nella misura dell’11,50%.
Nell’autoliquidazione sono da ricom-
prendersi anche i contributi associati-
vi da versarsi nel modello F24 con il 
codice 720249.
Nel caso in cui il conteggio determini 
un saldo a credito a favore dell’azien-
da relativamente alla regolazione 2011 
questo dovrà essere detratto dal pre-
mio dovuto per l’anno 2012.

COME SI VERSA IL PREMIO 
INAIL
Il versamento va effettuato entro il 16 
febbraio 2012.
Sono previste sanzioni nel caso di 
mancato – tardato versamento del pre-
mio o nel caso di erronea quantifi ca-
zione dello stesso.
Il premio INAIL dovrà essere pagato 
in unica soluzione entro il 16 febbraio 
p.v. oppure in forma rateale. Il versa-
mento rateale permette di frazionare 
le somme dovute all’INAIL in n. 4 rate 
di uguale importo da versarsi alle sca-
denze: 16 febbraio – 16 maggio – 16 
agosto – 16 novembre.
Gli importi dovuti a titolo di premio 
assicurativo relativi alla seconda, ter-
za e quarta rata dovranno essere mag-
giorati degli interessi da quantifi car-
si in base al tasso medio di interesse 
dei titoli del debito pubblico dell’an-
no precedente, notifi cato con decreto 
ministeriale.

Via C. Cordoni, 17 - 12038 SAVIGLIANO 
tel. 0172.712467 r.a. - fax 0172.711643
www.formut.it - e-mail: info@formut.it

UTENSILI IN METALLO DURO

UTENSILI IN HSS-CO

UTENSILI A MANO  - ABC

STRUMENTI DI MISURA  

SCAFFALATURE METALLICHE

BANCHI DI LAVORO - MACCHINE UTENSILI

TRAPANI - STOZZATRICI

SEGATRICI A NASTRO - LAPIDELLI
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Si invitano gli interessati a tra-
smettere quanto prima ai nostri 
Uffi ci la documentazione ricevu-
ta dall’INAIL.
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evitare l’aggravio di costi e le lungag-
gini inevitabili delle vie legali.
Si è scelto di mettere in campo un’azio-
ne fuori dalle ordinarie vie legali che 
sappia coniugare celerità, effi cienza ed 
economicità con la professionalità e la 
tutela che un’Associazione può fornire 
ai suoi iscritti.                                        

Per attivare il servizio o richiede-
re ulteriori informazioni, rivolger-
si al preposto Uffi cio Crediti tel. 
0171.451114

Oggi più di ieri la tutela del cre-
dito ed il suo recupero assumo-
no un ruolo importante all’in-

terno dell’economia di tutte le aziende, 
ma soprattutto all’interno di un tessuto 
di medie e piccole imprese, dove la li-
quidità derivante dai fl ussi di cassa ga-
rantisce la prosecuzione dell’attività ed 
investimenti.

Dunque, l’insolvenza è una piaga che 
mina la stabilità di società e ditte indi-
viduali e proprio con l’obiettivo di da-
re un supporto alle proprie imprese e 
sostenere le ragioni di chi produce e la-
vora con serietà e dedizione, l’Associa-
zione ha istituito un nuovo servizio di 
“recupero crediti”.
Il servizio è nato con la primaria esigen-
za di assicurare all’azienda una quali-
fi cata assistenza nella fase stragiudizia-
le (nota: tale modalità non impedisce 
di esperire, in seguito e se necessario, 
un’azione legale ad hoc) fi nalizzata al 
recupero del credito, consentendo di 

Problemi di
recupero crediti?

Attraverso il nuovo servizio abbiamo recuperato 
il 40% del capitale per i nostri Clienti
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“Il  mondo bancario 
locale è la vera ossatura 
della nostra economia”

Esiste una vostra ricetta “ magica”?
Sembrerà banale, ma tanto, tanto lavoro. 
Quindi anni fa ci ponemmo un obiettivo 
ambizioso: a fronte della regola che fi ssa i 
costi bancari al di sotto del 60% dei ricavi, 
decidemmo di farli scendere fi no al 50%, 
adottando nuove strategie per incrementa-
re gli introiti. Sportelli aperti sul territorio 
non in modo indiscriminato, ma supporta-
ti da attente ricerche di mercato, maggiore 
differenziazione della clientela e nuovi ser-
vizi che rispondessero in modo concreto alle 
necessità della clientela. Il risultato positivo 
negli anni testimonia in modo evidente la 
grande performance della CRF, che attual-
mente si aggiudica il 67% del mercato ban-
cario fossanese. 
Banca e Fondazione sembrano molto vi-
cine e non soltanto nella sede…
È un altro importante ingrediente di quella 
ricetta “magica”, la sinergia tra Cassa di Ri-
sparmio e Fondazione. Lo defi nirei un rap-
porto virtuoso a favore del territorio. Non 
è casuale che le sedi non siano mai state se-
parate. In questi uffi ci, ci si vede, ci si con-
fronta, si discutono nuove idee, si ipotizzano 
strategie. E non da ultimo, si ottimizzano i 
tempi del “modus operandi”. 
Abbiamo professionalità di alto livello che 
si incrociano quotidianamente, fornendo un 

Che Antonio Miglio sia una delle fi gure 
più note del mondo bancario cune-
ese, è fuori discussione. Presiede da 

oltre 15 anni la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fossano, è vice presidente naziona-
le dell’ACRI, l’organismo che raggruppa le 
Fondazioni bancarie e le Casse di Risparmio 
Spa ed ha numerosi altri incarichi tecnici che 
ne avvalorano la competenza in materia fi -
nanziaria. “Sono cresciuto a pane e banca” 
dice sorridendo il dott. Miglio seduto nel 
suo uffi cio perennemente in penombra ed 
immerso nell’odore persistente del fumo 
di sigaretta. “Mio padre ricoprì diversi in-
carichi nella Cassa di Risparmio di Fossa-
no, oltre a molteplici ruoli socio-economici, 
mentre mio nonno fu più volte sindaco di 
Fossano”. Appare quasi imbevuta di prede-
stinazione, la sua storia familiare, grazie alla 
quale ha potuto accedere al mondo banca-
rio con il privilegio di una memoria stori-
ca vissuta in “diretta”. La sua conoscenza 
del settore, particolarmente approfondita, 
la dimostra fi n da subito, ad inizio intervi-
sta, facendo una disamina chiara e precisa 
dei motivi che hanno condotto l’economia 
europea verso un periodo così complesso e 
pericoloso. Crisi della Finanza americana, 
diffi coltà per le banche occidentali, sistema 
economico in fermento, speculazioni senza 

argini, con il risultato di aver scatenato una 
vera e propria “terza guerra mondiale” che 
si sta combattendo non con le armi, ma a 
colpi di declassamenti e spread. 
Presidente Miglio, come sta il mondo 
bancario in questo momento?
In generale non sta benissimo, anche se biso-
gna distinguere tra grandi gruppi e piccole 
banche. Da noi la crisi ha sfaccettature meno 
taglienti. I dati riferiti al nostro operato so-
no sempre confortanti, nonostante cresca la 
diffi coltà nel nostro Paese a prestare denaro. 
La Cassa di Risparmio di Fossano, di cui la 
Fondazione da me presieduta è il maggiore 
azionista, dal 2008 ha fatto registrare prestiti 
crescenti del 10% in media all’anno.

A colloquio con Antonio Miglio presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fossano

Antonio Miglio

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO Ventilatore
per caldaie a legna

Ventilatore

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Resistenze corazzate industriali Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche

Strumenti
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materia di formazione artigianale, nel pro-
getto di accorpamento di tutte le sue attività 
in un’unica sede operativa. Infi ne, come con-
siglio, nel quale siedono anche rappresen-
tanti dell’imprenditoria locale, monitoriamo 
costantemente la situazione economica del 
territorio, per agire in modo più aderente 
possibile alle necessità attuali. 
Come vede il nostro futuro economico-
fi nanziario? 
Pochi giorni fa, ho letto su un periodico una 
dichiarazione di Jacques Attali, guru della 
fi nanza francese e stretto collaboratore di 
Sarkozy, che inneggiava all’Italia, defi nen-
dola “il Paese europeo che sta meglio”. A 
rifl etterci, non la considererei una sempli-
ce “boutade”. Da noi ci sono 8.800 miliardi 
di euro di ricchezze in mano alle famiglie, 
mentre lo Stato è considerato “povero”, ma 
detentore di un grande patrimonio. Rispet-
to ad altri Paesi europei, abbiamo un popo-
lo molto meno indebitato, con una ossatura 
economica fatta di banche locali e di picco-
le e medie imprese più agili nell’adattarsi 
ai cambiamenti. Per uscire dall’empasse si 
deve urgentemente intervenire in modo in-
cisivo sul vero ostacolo alla ripresa, il debi-
to pubblico. I presupposti per farcela, a mio 
avviso, ci sono tutti.                                     

d.b.

apporto effi cace di idee e di progettualità. 
Veniamo agli impegni della Fondazione, 
quali gli interventi per il 2012?
Beh, innanzitutto, grazie anche all’ottimo ri-
sultato della CRF, pur in un momento non 
facile, abbiamo stanziato per il 2012 circa 
due milioni di euro, addirittura qualche 
decine di migliaia di euro in più rispetto al-
lo scorso anno, a favore del territorio fos-
sanese.
I nostri contributi si spalmano su tre linee 
principali di intervento, orientate allo svi-
luppo della comunità locale. La prima, con 
l’obiettivo di rendere più “attrattiva” la terra 
fossanese, si indirizza verso restauri di mo-
numenti, valorizzazione turistica del pae-
saggio, eventi. Come risultato, siamo passa-
ti dai ventimila visitatori di qualche anno fa 
ai quarantamila di oggi, con buone ricadu-
te sulle attività artigianali e commerciali. La 
seconda punta su “Giovani e Formazione”. 
Stiamo sostenendo lo studio della lingua in-
glese e della musica nelle scuole, dalle ma-
terne alle superiori, delle attività educative 
per casi problematici, abbiamo fornito le la-
vagne interattive a molti istituti scolastici, 
diamo un supporto alle società sportive in 
nome della fi losofi a “mens sana in corpore 
sano”. La terza linea si rivolge al “Sociale”, 
uno dei settori più delicati, nel quale, a fron-

te dei tagli dello Stato, si sta registrando un 
forte aumento dei bisogni. 
Le Fondazioni stanno forse diventando i 
“supplenti” dello Stato?
Il rischio purtroppo c’è e lo Stato dovrebbe 
valutare con maggiore attenzione le situa-
zioni di disagio sociale, di fronte alle quali 
è impossibile rimanere indifferenti. Sempre 
più spesso la Fondazione si ritrova a dover 
intervenire laddove i tagli istituzionali stan-
no seriamente compromettendo l’equilibrio 
socio-assistenziale della comunità.
Quali rapporti esistono tra la Fondazio-
ne e il mondo dell’artigianato locale e, 
più in generale, delle piccole e medie im-
prese?
Siamo consapevoli che anche per l’impren-
ditoria locale il periodo stia assumendo to-
ni di alta criticità. C’è bisogno di creare più 
opportunità di lavoro in loco, che vadano 
a lenire le problematiche più spinose, qua-
li i ritardati pagamenti da parte degli enti 
pubblici, le diffi coltà di accesso al credito e 
l’eccessiva pressione fi scale. A tal proposi-
to, la Fondazione investe annualmente 500 
mila euro in edilizia per recuperi e restauri, 
i cui lavori vengono svolti prevalentemente 
da imprese artigiane fossanesi. Inoltre, stia-
mo dando un sostegno concreto all’Istituto 
Salesiano CNOS – FAP, fi ore all’occhiello in 

il bagno 
non è solo 

acqua...
... è la tua idea di benessereèèè lllaa ttttuuaa iiidddeeeaaa dddii bbenesssseeerrreeeaaa

P R O F E S S I O N I S T I  D E L  B A G N O

6000 mq in 5 esposizioni, 20 consulen-

ti di arredobagno sempre al tuo fianco 

per guidarti passo a passo nel piacere 

di scegliere il bagno, dal preventivo al 

supporto all’installazione, consegne 

a domicilio con personale dipen-

dente e… tutto il necessario per 

sentirti a casa, anche nel bagno!

CUNEO ALBA CARMAGNOLA PINEROLO MONDOVÌ

info 0171 410.600

èèè... èèè

SOLUZIONI 

SPECIFICHE PER LE 

RISTRUTTURAZIONI
www.ideadiidroterm.com
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Collaborazione
vuol dire fi ducia

spetto di quanto previsto dalla norma-
tiva vigente. Tra il Datore di Lavoro e 
il Medico Competente si deve dunque 
stabilire un rapporto di fi ducia. 
Il Medico diventa parte integrante del 
processo aziendale, in quanto supporta 
l’imprenditore artigiano nella protezio-
ne dell’impresa e dei suoi dipendenti, 
ed è, in base alle legge, una fi gura dalla 
quale non è più possibile prescindere.
È importante infi ne sottolineare che il 
Datore di Lavoro che non agevola, o 
che addirittura ostacola, la collabora-
zione con il Medico Competente non 
solo va contro i suoi interessi, ma, nel 
Decreto 81, è soggetto a sanzioni pe-
cuniarie.                                                 

Cristina Trucco

Il Decreto Legislativo 81/08 ha am-
pliato e valorizzato il rapporto di 
collaborazione tra il Datore di La-

voro e il Medico Competente, al fi ne di 
salvaguardare la salute dei lavoratori 
e garantire alle imprese un monitorag-
gio più attento e consapevole dell’atti-
vità lavorativa.
Il rapporto di cooperazione tra il me-
dico e l’azienda è determinato dall’in-
carico che il Datore di Lavoro confe-
risce al Medico Competente, tramite 
specifi ca nomina, e che rende il Me-
dico responsabile della sorveglianza 
sanitaria.
L’incaricato ha il compito di effettua-
re le visite mediche (preventive, pe-
riodiche, su richiesta del lavoratore, 

per cambio mansione o per cessazione 
del rapporto di lavoro), di redigere il 
protocollo sanitario, prendendo visio-
ne del documento di valutazione dei 
rischi, e di fornire consulenza tramite 
incontri periodici. 
In seguito all’espletamento dei suddet-
ti compiti, il Medico del Lavoro rila-
scia sistematicamente un giudizio di 
idoneità, nel caso delle visite, o una re-
lazione, negli altri casi, a garanzia e re-
sponsabilità del proprio mandato. 
L’aspetto più rilevante consiste nel fat-
to che il Datore di Lavoro si senta tute-
lato dalla collaborazione con il Medico 
Competente, che mette a disposizione 
la sua esperienza e professionalità per 
assicurare serietà e correttezza nel ri-

Vincenzo Amerio, Presidente Med.Art. 
e Cristina Trucco, Amministratore Med.Art.Il Medico del Lavoro a supporto delle Aziende

CANNE FUMARIE

CONDOTTE IN PLASTICA PER CONDENSAZIONE

PARETE SEMPLICE - FLESSIBILE
DOPPIA PARETE INOX E RAME

CON CERTIFICAZIONE
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Voci delle Categorie
Costruzioni
Annunci immobiliari: dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio l’ACE 
(Attestato di Certifi cazione Energetica)
Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l’indice di prestazione energetica nelle “offerte di trasferimento 
a titolo oneroso di edifi ci o di singole unità immobiliari”. Niente annunci immobiliari senza pagella energetica. In 
pratica, chi vuol vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà prima farsi fare la certifi cazione energetica 
da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita (affi ssi all’edifi cio o pubblicati su 
siti internet, riviste, giornali e altri mezzi di comunicazione).
Le regole e le sanzioni. L’obbligo è stato dettato dal decreto rinnovabili (Dlgs 28/2011), che ha aggiunto il com-
ma 2-quater nell’articolo 6 del Dlgs 192/2005, e alcuni annunci cominciano già a riportare i dati sulle prestazioni 
energetiche. Il grosso, però, pare ancora sprovvisto di indicazioni. E qui entra in gioco un punto delicato: cosa ri-
schia chi non rispetta l’obbligo? La norma nazionale non prevede sanzioni, anche se alcune riviste specializzate e 
siti internet hanno iniziato ad avvisare gli inserzionisti dei nuovi obblighi, rifi utando in qualche caso le offerte senza 
pagella energetica. Il tutto a meno che qualcuno non decida di richiamare in gioco due vecchi articoli della legge 
10/1991: cosa che, però, al momento, pare improbabile. Sono invece sicure le multe da 1.000 a 5.000 euro previ-
ste in Lombardia con una legge regionale.

Costruzioni 
CCNL Edilizia: proroga entrata in vigore patentino per lavoratori operanti 
con macchine complesse 
A seguito di un accordo siglato tra le Organizzazioni Artigiane ed il Sindacato dei Lavoratori, è stata prorogata al 
1 luglio 2012, la data di entrata in vigore della previsione contenuta all’art.77 del CCNL edilizia artigianato del 23 
luglio 2008, riguardante il possesso del patentino per i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel 
settore delle fondazioni e dei consolidamenti, precedentemente fi ssata al 1 gennaio 2012.

Costruzioni 
Approvazione domande contributo SOA anno 2010
Sul Bollettino Uffi ciale della Regione Piemonte n. 51 del 22/12/2011 è stata pubblicata la Determina Dirigenziale 
n. 631 del 14 dicembre scorso di approvazione dell’elenco delle domande di contributo per la qualifi cazione SOA 
presentate ai sensi della DGR 9-965 del 10/11/2010, con la concessione dei contributi alle imprese di cui all’alle-
gato 2 della stessa Determina per l’importo a fi anco di ciascuna indicato.

Installatori di impianti
Opportunità di lavoro in Francia per impiantisti
La Camera di Commercio di Cuneo segnala che un’azienda ben inserita nel territorio lionese ha chiesto informa-
zioni e contatti con piccole-medie imprese italiane specializzate nei settori idraulica, elettricità, climatizzazione e 
condizionamento per affi dare in subfornitura dei lavori su immobili (appartamenti) di nuova costruzione.
Attualmente la società dispone dei seguenti ordini in portafoglio su Lione. Lavori di idraulica: 500 abitazioni: lavori 
che richiedono dai 12 ai 16 mesi di lavoro. Elettricità: 200 abitazioni: lavori che richiedono dai 12 ai 14 mesi di lavoro.
Le aziende interessate possono contattare:
– Camera di Commercio Di Cuneo – Uffi cio Promozione – e-mail: promozione@cn.camcom.it – tel.: 0171.318756 
– Camera di Commercio Italiana a Lione – e-mail: ccil@ccielyon.com – www.ccielyon.com – tel.: 0033 (4) 472.00.32.40

Installatori di impianti
Norma CEI 64-8/v3 – Parere legale in ordine alla legittimità del patto in deroga
Facendo seguito alla notizia già inoltrata sul supplemento Confartigianato Informa Imprese di novembre 2011, al-
la luce delle diverse interpretazioni rispetto alla presunta derogabilità delle prescrizioni di cui all’allegato A della 
Norma Cei 64-8 V3, Confartigianato Imprese ha ritenuto di chiedere all’Avvocato Francesca Rota un parere pro-
veritate a benefi cio degli associati e di tutti gli operatori del settore. L’Avvocato sostiene “...l’inderogabilità delle 
prescrizioni di cui all’allegato A, al fi ne della rispondenza dell’impianto al parametro della regola dell’arte…”. 
È possibile scaricare la documentazione completa sul sito internet di Confartigianato Cuneo all’indirizzo 
www.confartcn.it/categorie/installatori.htm.
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Installatori di impianti
Serata di formazione ad Alba
Confartigianato Imprese Cuneo organizza, in collaborazione con la ditta “L’Autogas Orobica SpA”, una serata di 
formazione ed aggiornamento sulle Norme per la sicurezza dell’impiego deI gas combustibili (con cenni alle re-
sponsabilità civili e penali degli installatori di impianti gas) e la corretta compilazione della Dichiarazione di Con-
formità, degli allegati obbligatori e della Dichiarazione di Rispondenza (anche in riferimento alle recente Circolare 
del Ministero degli Interni n° 7768 del 25/05/2011 ed alla imminente uscita della norma UNI 10738).
L’Autogas Orobica è attiva da oltre 50 anni nel settore della distribuzione del Gpl (Gas di Petroli Liquefatti) in ser-
batoi e bombole, per uso civile, industriale e agricolo. L’azienda offre l’assistenza tecnica necessaria al cliente ed 
all’installatore per la progettazione e la realizzazione di impianti Gpl di ogni dimensione. 
L’incontro si terrà giovedì 23 febbraio 2012 alle ore 19.00 presso la Sala riunioni “Beppe Viglino” della Con-
fartigianato Imprese – Zona di Alba C.so P. Cillario Ferrero n. 8 (entrata da via Vivaro, 19).
La partecipazione al seminario è gratuita ed ai partecipanti verrà consegnato materiale didattico. Al termine dell’in-
contro, verrà offerta la cena a tutti i presenti. 
Le imprese che intendono partecipare gratuitamente alla serata possono contattare la Confartigianato Cuneo – 
Zona di Alba – Corso P. Cillario Ferrero 8, 12051 Alba (CN), Rif. Bertino Fabio e Tintero Luca – Tel. 0173.441138 + 
interno 1 – e-mail: artigiani.alba@confartcn.com.
Per ragioni organizzative verrà data precedenza a coloro che si iscriveranno tempestivamente, e comunque entro 
e non oltre il 17 febbraio 2012.

Settore legno
Procedura per la qualifi cazione e vigilanza relativa alla Produzione / Trasformazione di 
legno massiccio / lamellare per uso strutturale
Fatti salvi i prodotti per i quali sia prevista la diversa procedura di attestazione di conformità CE, di cui alla Direttiva 
89/106 /CEE, ai fi ni della qualifi cazione e del rinnovo annuale previsti dal p.to 11.7.10 delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, i Produttori di legno massiccio per uso strutturale ed i Centri di lavorazione devono annualmente depo-
sitare presso il Servizio Tecnico Centrale, per ciascuno stabilimento di produzione, la documentazione per il rinnovo 
annuale degli Attestati; detta documentazione dovrà pervenire al Servizio Tecnico Centrale entro il mese di febbra-
io di ogni anno (per gli Attestati Ministeriali emessi per la prima volta in data antecedente al 31 dicembre 2011).
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 è in vigore la Marcatura CE obbligatoria per i prodotti in legno massiccio a se-
zione rettangolare ad uso strutturale (secondo la Norma Armonizzata UNI EN 14081-1) e dal 1 dicembre 2011 per 
i prodotti in legno lamellare incollato (secondo la Norma Armonizzata UNI EN14080). Di conseguenza gli Attestati 
Ministeriali rilasciati per la Produzione di legno lamellare incollato e per la Produzione di legno massiccio a spigolo 
vivo ad uso strutturale decadono automaticamente di validità per cui non è più necessario richiederne il rinnovo. 
L’Attestato Ministeriale rilasciato per la Produzione di legno massiccio rimane valido solo per le travi a sezione ir-
regolare (Uso Fiume / Uso Trieste).

Acconciatori
Riunione degli acconciatori di Cuneo
La categoria degli Acconciatori della zona di Cuneo, rap-
presentata da Ida Micca, si è riunita mercoledì 11 gennaio 
2012, presso la Confartigianato Imprese di Cuneo, per di-
battere importanti argomenti molto sentiti dal comparto. 
L’incontro, organizzato dall’Uffi cio Categorie di Cuneo, al 
quale hanno partecipato Giuseppe Ambrosoli, presidente 
di zona, e Giuseppe Berardo, responsabile degli uffi ci di 
zona di Confartigianato, ha voluto essere prima di tutto 
un’occasione di dialogo e confronto per le imprese del 
settore che hanno partecipato all’evento. È stata ribadita 
l’importanza dei contatti con le istituzioni locali preposte 
ai controlli contro l’abusivismo, attraverso la creazione di 
un tavolo permanente di concertazione sul sommerso, e 
si sono affrontate tematiche inerenti l’aggiornamento professionale. Durante il dibattito è emerso il concetto di pri-
maria importanza che l’utenza deve essere sensibilizzata sui vantaggi nell’avvalersi di un’impresa regolare. Il cliente 
deve poter avere la certezza di affi dare la cura della propria persona ad operatori qualifi cati grazie ad anni di studio, 
apprendistato ed aggiornamenti. Inoltre, si deve assicurare che l’impresa rispetti le leggi su ambiente, igiene e si-
curezza, fi sco e contratti di lavoro. «Questo incontro – ha spiegato al termine Ida Micca – rappresentante della zona 
di Cuneo degli Acconciatori – è stato organizzato per offrire agli associati un’occasione di scambio di esperienze e 
di crescita professionale tra gli operatori del settore. Nel mese di febbraio intendiamo organizzare per la categoria 
degli acconciatori di Cuneo un nuovo incontro conviviale dedicato al comparto». 
Per informazioni contattare l’Uffi cio Categorie della Confartigianato Imprese Cuneo – rif. Doriana Mandrile – tel. 
0171.451.252. 
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Pulitintolavanderie
Incontro di aggiornamento per categoria
Confartigianato Imprese Cuneo organizza un incontro di aggiornamento aperto alle imprese 
che operano nel settore delle Pulitintolavanderie nella Provincia di Cuneo. 
L’incontro si svolgerà: lunedì 13 febbraio 2012 alle ore 20,00 presso la sala riunioni della 
Confartigianato Imprese Cuneo sita in Via XXVIII Aprile n. 24 a Cuneo. 
Gli argomenti trattati nel corso della serata saranno i seguenti: protocollo d’intesa pulitin-
tolavanderie/consumatori recentemente aggiornato; autorizzazione di carattere generale 
per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti del settore tessile.
Si invitano le Pulitintolavanderie a prenotare subito telefonicamente la partecipazione alla 
serata del 13 febbraio 2012 tramite: Uffi cio Categorie – Via XXVIII Aprile n. 24, Cuneo – ri-
ferimento Doriana Mandrile – tel. 0171.451.252 – e-mail: servizi.persona@confartcn.com

Pulitintolavanderie
Rinnovata la convenzione 
Confartigianato Imprese Cuneo ha rinnovato la convenzione riguardante i servizi offerti dalla Categoria delle Pu-
litintolavanderie a prezzi agevolati. L’obiettivo è quello di fornire agli associati del Sistema Confartigianato e soci 
A.N.A.P. condizioni agevolate per la pulizia, anche privata, dei propri capi di abbigliamento.
Ogni Pulitintolavanderia aderente esporrà un cartello attestante l’adesione alla convenzione, impegnandosi ad 
applicare uno sconto sui propri servizi pari al 10% dal listino prezzi esposto nei laboratori a partire da una spesa 
minima di € 10,00. Per poter usufruire dello sconto il cliente dovrà presentare al Pulitintore al momento del paga-
mento dei servizi la tessera associativa o dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli uffi ci dell’Associazione.
La convenzione ha validità annuale. 
ELENCO DELLE PULITINTOLAVANDERIE IN CONVENZIONE 
Lavanderia Anna di Grimaldi Morena  Via Pollenzo 29 12042 Bra
Lavanderia Campana Mariagrazia  Viale Vallauri 2 12045 Fossano
Lavanderia del Roero di Ottavio Angelo  P.zza Trento Trieste 58/B 12043 Canale
Lavasecco di Tauraso Vincenza  Via Merlo 1 12045 Fossano
Rapid Sec di Merlo Roberta  Piazza Romanisio 18 12045 Fossano
Top Sec di Boglione Maura  Via Vittime di Bologna 1 12037 Saluzzo
Top Sec di Boglione Maura e Perna Vincenza snc C.so Vittorio Veneto 27/B 12038 Savigliano

Tipografi e
Punti di riproduzione – scadenza SIAE 
In base a quanto previsto dall’accordo SIAE per i punti di riproduzione, sottoscritto a livello nazionale tra le Orga-
nizzazioni di rappresentanza degli autori ed editori e quelle delle aziende artigiane che utilizzano macchinari per 
riproduzione di opere protette pubblicate per le stampe, si informa che la tabella compensi per diritto d’autore 
è stata adeguata per l’anno 2012 al tasso di infl azione reale rilevato dall’ISTAT nel mese di ottobre 2011 (+3,2%).
Si rammenta che la scadenza ed il relativo versamento è previsto per il 28 febbraio 2012.

Settore auto
Bollino blu: procedure in attesa della Delibera Regionale
Nel corso del 2011 la Regione Piemonte ha modifi cato le procedure relative ai controlli dei gas di scarico. 
Con la pubblicazione della D.G.R. n. 70-2479 sono state introdotte le seguenti novità: dal 1° settembre u.s. i veicoli 
omologati Euro 3, 4 e 5 sono esonerati dal controllo dei gas di scarico, l’obbligo del bollino blu rimane invece per i 
veicoli omologati Euro 0, 1 e 2; il controllo dei gas di scarico è annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° 
gennaio 1998 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati prima del 1998; a conclusione del controllo non si deve 
più esporre sul parabrezza l’adesivo del “bollino blu” o del “bollino revisione”.
La Regione Piemonte sta inoltre procedendo ad aggiornare il Disciplinare regionale e queste potrebbero essere le 
prossime novità: i certifi cati di controllo potranno essere stampati direttamente dalle offi cine on-line (molto probabil-
mente sul sito della Regione Piemonte), senza effettuare alcun versamento alla Provincia; la nuova tariffa da applicare 
per i controlli sarà di € 14,50 (IVA compresa); la vetrofania, sulla quale è riportata l’omologazione della vettura ed il 
tipo di alimentazione, sarà abrogata. Si precisa che attualmente la Delibera non è stata ancora pubblicata sul Bollettino 
Uffi ciale Regionale e pertanto la tariffa da applicare per il controllo dei gas di scarico rimane di € 13,00 (IVA compresa).
Vista l’incertezza e la confusione venutasi a creare sull’argomento, l’uffi cio competente della Regione Piemonte ha dato 
telefonicamente le seguenti indicazioni operative: per quanto riguarda i controlli che saranno effettuati nel prossimo 
mese di gennaio potranno essere utilizzati, fi no ad esaurimento scorte, i certifi cati 2011; una volta fi niti anche questi, 
le offi cine rilasceranno esclusivamente lo scontrino emesso dall’apparecchiatura di controllo che, allegato alla docu-
mentazione fi scale, certifi ca il rispetto del controllo dei gas di scarico. 
Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati alle offi cine non appena disponibili. Tutti gli autoriparatori che volessero 
avere ulteriori informazioni in merito possono comunque rivolgersi direttamente agli uffi ci della Confartigianato Imprese 
Cuneo (rif. Andrea Viara tel. 0171/451249).

Maura Boglione, 
rappresentante provinciale 

pulitintolavanderie

MM BB lii
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Trasporti
I divieti di circolazione per l’anno 2012
È stato pubblicato su G.U. n. 304 del 31/12/2011 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riportante 
il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per il 2012.
Anche per il 2012, quindi, sono state emanate le direttive ministeriali e le limitazioni alla circolazione stradale fuori 
dai centri abitati per i veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autoriz-
zata superiore a 7,5 t. 
Nello specifi co, la circolazione sarà ad essi vietata:
• nei giorni festivi
• tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle 

ore 08.00 alle ore 22.00
• tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07.00 alle ore 24.00
• in una serie di altri particolari giorni dell’anno 2012 specifi cati nel decreto.
Le ulteriori prossime giornate interessate dal divieto di circolazione sono: il 6 aprile (dalle ore 14.00 alle 22.00) – il 7 
aprile (dalle ore 08.00 alle16.00) – il 9 aprile (dalle ore 08.00 alle 22.00) e il 10 aprile (dalle ore 08.00 alle ore 14.00).
Il calendario annuale completo con i divieti mese per mese e tutte le direttive dettagliate circa i veicoli diretti o 
provenienti dall’estero e dalle isole, le tipologie di trasporto per le quali è prevista l’esenzione, le disposizioni circa 
i veicoli eccezionali e complessi di veicoli eccezionali ed il trasporto di merci pericolose saranno pubblicati ne La 
Voce dell’Artigiano di febbraio. La copia integrale del decreto prefettizio è disponibile presso tutte le sedi provin-
ciali di Confartigianato Imprese Cuneo o su richiesta a: trasporti@confartcn.com. 

Convenzione SIAE – versamento compensi entro il 29 febbraio 2012   
Anche per il 2012 è stata rinnovata la convenzione tra SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e Confartigia-
nato per l’applicazione dello sconto sui compensi dovuti dalle imprese che utilizzano nei propri locali dove si svolge 
l’attività apparati (radio, lettori, cd, PC/internet, televisori, etc.). 
Come negli anni passati le imprese associate Confartigianato hanno una riduzione sui compensi SIAE pari al 25% 
per la “musica d’ambiente”, al 40% per la musica d’ambiente installata su automezzi pubblici ed al 10% per i “trat-
tenimenti musicali senza ballo”. 
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti e quindi del versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni fi s-
sato al prossimo 29 febbraio 2012.
Si ricorda che l’abbonamento per la musica d’ambiente si sottoscrive presso la struttura SIAE competente per il 
territorio. Le imprese già abbonate nel 2011, che non hanno variato il numero o la tipologia degli apparati utilizzati 
e sono associate, per il rinnovo dell’abbonamento possono utilizzare il MAV (pagamento Mediante Avviso) even-
tualmente ricevuto da SIAE (l’utilizzo del MAV ha ancora una copertura parziale) oppure in assenza di MAV possono 
rivolgersi direttamente allo sportello SIAE più vicino presentando la tessera associativa per usufruire della riduzione. 
Le indicazioni sulle strutture SIAE sono reperibili nel sito web Siae all’indirizzo: www.siae.it (cliccando in seguito su 
“uffi ci SIAE”).
Si ricorda inoltre che i compensi SIAE non vanno confusi con le tariffe SCF (Società Consortile Fonografi ci) il cui 
pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2012 per gli esercizi commerciali ed artigiani, ed entro il 31 
maggio 2012 per parrucchieri, estetisti, pubblici esercizi, strutture ricettive e aziende agrituristiche.

 
Novità contrattuali
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove retribuzioni tabellari nazionali del settore artigiano “Area Mec-
canica, Installazione di impianti, Orafi , Argentieri ed affi ni, Odontotecnici”. 

Alimentaristi
Un Borgo di Cioccolato 2012 – 12a Edizione 
Si terrà a Borgo San Dalmazzo il 10 e 11 marzo 2012, presso l’area Fieristica Palazzo Bertello, la 12a Edizione de 
Un Borgo di Cioccolato.
Organizzata dal Comune di Borgo San Dalmazzo, l’Ente Fiera Fredda, la Confartigianato Cuneo e l’Associazione 
Amici del Cioccolato, vivrà, nell’edizione 2012, il suo momento clou nel secondo concorso nazionale “Il dolce 
mondo di Sergio”, concorso di arte bianco intitolato al mai dimenticato Sergio Canepa, fondatore degli Amici del 
Cioccolato.
Il concorso, riservato alle sculture di cioccolato e dolci con prodotti tipici della Provincia, vedrà come protagonisti 
i pasticceri di tutta  Italia e delle scuole di arte bianca. I pasticceri interessati al concorso possono rivolgersi a Gio-
vanna Chionetti, presidente Amici del Cioccolato (tel. 327.4708756) oppure Sergio Bella Bonino (tel. 340.1460390). 
Sito internet: www.amicicioccolato.org
Come per le scorse edizioni, saranno a disposizione delle ditte degli spazi espositivi per la vendita.
Per prenotazioni: Uffi ci Manifestazioni ed Eventi di Confartigianto Cuneo (tel. 0171.451111) oppure Ente Fiera 
Fredda di Borgo San Dalmazzo (tel. 0171.266080).
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Speciale Manovra Salva Italia
stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata, in 
tutto o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di impo-
sta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona 
fi sica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente 
diritto, la fruizione del benefi cio fi scale si trasmette, per in-
tero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione 
materiale e diretta del bene.

• Rimangono invariati gli adempimenti previsti dal D.M. 
41/1998 per la fruizione dell’agevolazione.

DETRAZIONE 36% PER INTERVENTI ESEGUITI 
DA IMPRESE DI COSTRUZIONE Art. 4, c. 1

• Diventa strutturale anche la detrazione 36% che spetta nel 
caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) e d) Dpr 
380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese 
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperati-
ve edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di ter-
mine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione 
dell’immobile.

• La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnata-
rio delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota 
del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume 
in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risul-
tante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione 
e, comunque, entro l’importo massimo di € 48.000,00.

DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 4, c. 4

• È prorogata fi no al 31.12.2012 la detrazione del 55% del-
le spese sostenute per la riqualifi cazione energetica degli 
edifi ci.

• La detrazione si applica anche alle spese per interventi di so-
stituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla pro-
duzione di acqua calda sanitaria, con decorrenza 1.01.2012.

• Dal 1.01.2013 le spese per il risparmio energetico potranno 
benefi ciare della detrazione del 36%. La detrazione, pertan-
to, da tale data non potrà più essere fruita dai soggetti Ires.

ISEE PER AGEVOLAZIONI FISCALI E BENEFICI 
ASSISTENZIALI Art. 5

• Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da 
emanare entro il 31.05.2012, sono rivisti le modalità di de-
terminazione e i campi di applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) al fi ne di:
– adottare una defi nizione di reddito disponibile che includa 

la percezione di somme, anche se esenti da imposizione 
fi scale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di 
reddito dei diversi componenti della famiglia, nonché dei 
pesi dei carichi familiari, in particolare dei fi gli successivi 
al secondo e di persone disabili a carico;

– migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzan-
do in misura maggiore la componente patrimoniale sita 
sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per 
l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte rela-
tive;

– permettere una differenziazione dell’indicatore per le di-
verse tipologie di prestazioni.

È stata pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 27.12.2011, n. 300 
la L. 22.12.2011, n. 214, in vigore dal 28.12.2011, di conver-
sione del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubbli-
ci”. Si sintetizzano le più rilevanti disposizioni fi scali contenu-
te nel provvedimento. L’Uffi cio Tributario di Confartigianato 
Cuneo (0171.451111) è a disposizione per ogni chiarimento.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Art. 1

• Ai fi ni della determinazione del reddito complessivo net-
to dichiarato dalle società di capitale e dagli enti indicati 
nell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, è ammesso in deduzione un 
importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo 
capitale proprio.

• Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valu-
tato mediante applicazione dell’aliquota percentuale, indi-
viduata con provvedimento ministeriale, alla variazione in 
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente 
alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.

• Dal 4° periodo di imposta l’aliquota percentuale per il cal-
colo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio 
è determinata con decreto del Ministro dell’Economia da 
emanare entro il 31.01 di ogni anno, tenendo conto dei 
rendimenti fi nanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, 
aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di com-
pensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il pri-
mo triennio di applicazione, l’aliquota è fi ssata al 3%.

DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DEL LAVORO 
Art. 2

• A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 è 
ammesso in deduzione, ai fi ni Irpef e Ires, un importo pari 
all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il per-
sonale dipendente e assimilato, al netto delle altre dedu-
zioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D. 
Lgs. 446/1997].

• Per i lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori di età 
inferiore a 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo 
indeterminato, la deduzione base ai fi ni Irap è aumentata da 
€ 4.600,00 a € 10.600,00 e da € 9.200,00 a € 15.200,00 
per le aree svantaggiate. Tali disposizioni si applicano a de-
correre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso 
al 31.12.2011.

DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI 
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
(36%) Art. 4, c. 1

• Dal 1.01.2012 diventa strutturale la detrazione del 36% 
delle spese sostenute per il recupero edilizio, mediante l’in-
serimento dell’art. 16-bis nel Tuir. Dall’imposta lorda si de-
trae un importo pari al 36% delle spese documentate, fi no 
a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 
€ 48.000,00 per unità immobiliare, sostenute ed effetti-
vamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono 
o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul 
quale sono effettuati gli interventi.

• In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono 
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REGIME PREMIALE PER PROFESSIONISTI, 
IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE 
Art. 10, cc. 1-8

• Al fi ne di promuovere la trasparenza e l’emersione di ba-
se imponibile, a decorrere dal 1.01.2013, ai soggetti che 
svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di 
impresa in forma individuale o con le forme associative di 
cui all’art. 5 Tuir (società di persone ed equiparate), sono 
riconosciuti i seguenti benefi ci:
– semplifi cazione degli adempimenti amministrativi;
– assistenza negli adempimenti amministrativi da parte 

dell’Amministrazione fi nanziaria;
– accelerazione del rimborso o della compensazione dei cre-

diti Iva;
– per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, esclu-

sione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attivi-

tà di accertamento; (la disposizione non si applica in caso 
di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi 
dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 
74/2000).

• I benefi ci sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’Amministrazione fi nan-

ziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e 
delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti 
a fattura;

b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti fi -
nanziari relativi all’attività artistica, professionale o di im-
presa esercitata.

STUDI DI SETTORE Art. 10, cc. 9-13

• Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, 
che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi 
o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applica-
zione degli studi medesimi:
– sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni 

semplici;
– sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attivi-

tà di accertamento (la disposizione non si applica in caso 
di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi 
dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 
74/2000);

– la determinazione sintetica del reddito complessivo è am-
messa a condizione che il reddito complessivo accertabile 
ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

• La disposizione si applica a condizione che:
– il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di 

comunicazione dei dati rilevanti ai fi ni dell’applicazione 
degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati 
previsti;

– sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuen-
te risulti coerente con gli specifi ci indicatori previsti dai 
decreti di approvazione dello studio di settore o degli stu-
di di settore applicabili.

LIMITE DI € 1.000 ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE 
Art. 12, cc. 1, 1-bis

• Dal 6.12.2011 le limitazioni all’uso del contante e dei titoli 
al portatore (art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, D. Lgs. 231/2007), 
sono applicate all’importo di € 1.000,00: l’adeguamento 
dei libretti al portatore alla nuova soglia potrà essere effet-
tuato entro il 31.03.2012.

• Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni 
commessa nel periodo dal 6.12.2011 al 31.01.2012 e riferi-
ta alle limitazioni di importo introdotte dalla nuova disposi-
zione.

• Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con sal-
do inferiore a 3.000,00 euro la sanzione è pari al saldo del 
libretto stesso.

ISTITUZIONE DELL’IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) Art. 13, cc. 1 e 2

• L’istituzione dell’IMU è anticipata, in via sperimentale, a de-
correre dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del 
territorio nazionale fi no al 2014. Conseguentemente, l’ap-
plicazione a regime dell’Imu è fi ssata al 2015.

• L’Imu ha per presupposto il possesso di immobili, ivi com-
prese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

• Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità im-
mobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagrafi camente.

• Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclu-
sivamente quelle classifi cate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

BASE IMPONIBILE IMU Art. 13, cc. 3-5

• La base imponibile dell’Imu è costituita dal valore dell’im-
mobile determinato ai fi ni Ici (art. 5, cc. 1, , 5 e 6 D. Lgs. 
504/1992) e secondo le nuove disposizioni.

• Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori all’am-
montare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1.01 
dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%:
– 160 per i fabbricati classifi cati nel gruppo catastale A e 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 
della categoria catastale A/10;

– 140 per i fabbricati classifi cati nel gruppo catastale B e 
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

– 80 per i fabbricati classifi cati nella categoria catastale 
A/10;

– 80 per i fabbricati classifi cati nella categoria catastale D/5;
– 60 per i fabbricati classifi cati nel gruppo catastale D, ad 

eccezione dei fabbricati classifi cati nella categoria catasta-
le D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 
1.01.2013);

– 55 per i fabbricati classifi cati nella categoria catastale C/1.
• Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto 

applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante 
in catasto, vigente al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalu-
tato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori 
diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

ALIQUOTA IMU Art. 13, cc. 6-9

• L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni 
possono modifi care, in aumento o in diminuzione, l’aliquota 
di base sino a 0,3 punti percentuali.

• L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze. I Comuni possono modifi care, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 
punti percentuali.

• L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota 
fi no allo 0,1%.

• I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fi no allo 0,4% nel 
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Ires, 
ovvero nel caso di immobili locati.
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DETRAZIONE IMU PER ABITAZIONE 
PRINCIPALE Art. 13, cc. 10 e 11

• Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale del soggetto passivo e per le relative perti-
nenze, si detraggono, fi no a concorrenza del suo ammon-
tare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifi ca.

• Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
€ 50,00 per ciascun fi glio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagrafi camen-
te nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
€ 400,00.

VERSAMENTO DELL’IMU Art. 13, c. 12

• Il versamento è effettuato mediante modello F24, con le mo-
dalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI 
 Art. 13, c. 14-bis

• Le domande di variazione della categoria catastale presen-
tate anche dopo la scadenza dei termini originariamente 
posti (30.09.2011) e fi no alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del D.L. 201/2011 (28.12.2011), pro-
ducono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del 
requisito di ruralità, fermo restando il classamento origina-
rio degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del 
Ministro dell’Economia sono stabilite le modalità per l’in-
serimento negli atti catastali della sussistenza del requisito 
di ruralità, fermo restando il classamento originario degli 
immobili rurali ad uso abitativo.

 
ADDIZIONALE COMUNALE Art. 13, c. 16

• Ai fi ni della determinazione dell’acconto dell’addizionale co-
munale, l’aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella 
misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblica-
zione della delibera sia effettuata entro il 20.12 (anziché il 
31.12) precedente l’anno di riferimento.

• I Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale utiliz-
zando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti 
ai fi ni Irpef, dalla legge statale, nel rispetto del principio di 
progressività.

• L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi 
di addizionale comunale già richiesti alla data del 6.12.2011, 
senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del dirit-
to dei contribuenti.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
E SUI SERVIZI Art. 14, cc.1-7

• A decorrere dal 1.01.2013 è istituito, in tutti i Comuni del 
territorio nazionale, il tributo comunale sui rifi uti e sui ser-
vizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifi uti urbani e dei rifi uti assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi 
ai servizi indivisibili dei comuni.

• Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel 
cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la su-
perfi cie degli immobili assoggettabili al tributo. Il tributo è 
dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qual-
siasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifi uti urbani.

CALCOLO DEL TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Art. 14, cc. 8-15

• Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno 
solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

• La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordi-
narie di rifi uti prodotti per unità di superfi cie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 
determinati con regolamento. Per le unità immobiliari a de-
stinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio 
Urbano, la superfi cie assoggettabile al tributo è pari all’80% 
della superfi cie catastale. Per gli immobili già denunciati, i 
Comuni modifi cano d’uffi cio, dandone comunicazione agli 
interessati, le superfi ci che risultano inferiori alla predetta 
percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, com-
prensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del 
Territorio.

ACCISE SUI CARBURANTI Art. 15

• A decorrere dal 7.12.2011, le seguenti aliquote di accisa 
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e 
relative sanzioni penali e amministrative, sono fi ssate nelle 
misure sottoindicate:
– benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per 1.000 litri;
– gasolio usato come carburante: euro 593,20 per 1.000 litri;
– gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 

267,77 per 1.000 chilogrammi;
– gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro 

cubo.
• A decorrere dal 1.01.2013, l’aliquota di accisa sulla benzi-

na e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota di accisa 
sul gasolio usato come carburante sono fi ssate, rispettiva-
mente, ad euro 704,70 per 1.000 litri e ad euro 593,70 per 
1.000 litri.

• Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di 
accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, con 
le modalità previste dall’art. 6, c. 2, 1° e 2° periodo D. Lgs. 
26/2007, nei confronti dei soggetti esercenti le attività di 
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva 
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e nei confronti dei soggetti 
di cui all’art. 5, c. 2 D.L. 452/2001 (imprese pubbliche eser-
centi l’attività di trasporto, autoservizi e trasporti a fune in 
servizio pubblico).

TASSA AUTO DI LUSSO Art. 16, cc. 1 e 15-ter

• A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa 
automobilistica è fi ssata in € 20,00 per ogni chilowatt di 
potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.

• L’addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di 
costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e 
al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di co-
struzione.

• I predetti periodi decorrono dal 1.01 dell’anno successivo a 
quello di costruzione.

CANONE RAI Art. 17

• Le imprese e le società, nella relativa dichiarazione dei red-
diti, devono indicare il numero di abbonamento speciale 
alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai 
fi ni dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotele-
visivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno even-
tualmente indicati nel provvedimento di approvazione del 
modello per la dichiarazione dei redditi, ai fi ni della verifi ca 
del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo 
speciale.
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AUMENTO ALIQUOTE IVA Art. 18, c. 1

• A decorrere dal 1.10.2012 e fi no al 31.12.2012 le aliquote 
Iva del 10% e del 21% sono aumentate di 2 punti percentuali 
(12% e 23%).

• In assenza, entro il 30.09.2012, di una riforma fi scale assi-
stenziale:
– a decorrere dal 1.01.2013 continua ad applicarsi il predet-

to aumento.
– a decorrere dal 1.01.2014 le predette aliquote sono ulte-

riormente incrementate di 0,5 punti percentuali (12,50% 
e 23,50%).

IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI 
E STRUMENTI FINANZIARI Art. 19, cc. 1-3

• A decorrere dal 1.01.2012, per gli estratti conto, inviati 
dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente 
postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, 
per ogni esemplare con periodicità annuale, si applica l’im-
posta di bollo pari a:
– € 34,20 se il cliente è persona fi sica (sempreché il valore 

medio di giacenza annuo sia complessivamente superiore 
a € 5.000,00);

– € 100,00 se il cliente è soggetto diverso da persona fi sica.
• Le comunicazioni alla clientela relative a titoli, strumenti e 

prodotti fi nanziari, anche non soggetti a obbligo di deposi-
to (esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari), sono soggette 
per ogni esemplare all’imposta (calcolata sul complessivo 
valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di 
rimborso) pari a:
– 1 per mille annuo per il 2012;
– 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

• L’imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e, limita-
tamente all’anno 2012, nella misura massima di € 1.200,00.

 Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di 
rimborso complessivamente non superiore a € 5.000,00.

• L’estratto conto, il rendiconto e la comunicazione relativa 
agli strumenti e ai prodotti fi nanziari si considerano in ogni 
caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno, anche 
quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se 
gli estratti conto o le comunicazioni sono inviati periodica-
mente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rap-
portata al periodo rendicontato.

IMPOSTA DI BOLLO ATTIVITÀ FINANZIARIE 
OGGETTO DI EMERSIONE Art. 19, cc. 6-12

• Le attività fi nanziarie oggetto di emersione (art. 13-bis D.L. 
78/2009 e artt. 12 e 15 D.L. 350/2001) sono soggette a 
un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.

• Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamen-
te, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille.

• L’imposta è determinata al netto dell’eventuale imposta di 
bollo pagata.

• Gli intermediari provvedono a trattenere l’imposta dal con-
to del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono 
provvista dallo stesso contribuente, e procedono al versa-
mento, entro il 16.02 di ciascun anno, con riferimento al 
valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno 
precedente.

• Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle 
attività segretate è quello al 6.12.2011.

• Per le attività fi nanziarie oggetto di emersione che, alla data 
del 6.12.2011, sono state, in tutto o in parte prelevate dal 
rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso 
per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque 
dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta 
straordinaria pari al 10 per mille.

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI 
ALL’ESTERO Art. 19, cc. 13-17 e 23

• A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli 
immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle 
persone fi siche residenti nel territorio dello Stato.

• Soggetto passivo dell’imposta è il proprietario dell’immo-
bile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L’im-
posta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso 
e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal 
fi ne, il mese durante il quale il possesso si è protratto per 
almeno 15 giorni è computato per intero.

• L’imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore de-
gli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall’at-
to di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valo-
re di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

• Dall’imposta si deduce, fi no a concorrenza del suo ammon-
tare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventua-
le imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato 
l’immobile.

IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
DETENUTE ALL’ESTERO Art. 19, cc. 18-23

• A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle 
attività fi nanziarie detenute all’estero dalle persone fi siche 
residenti nel territorio dello Stato. L’imposta è dovuta pro-
porzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

• L’imposta è stabilita nella misura dell’1 per mille annuo, per 
il 2011 e il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013, 
del valore delle attività fi nanziarie. Il valore è costituito dal 
valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare 
nel luogo in cui sono detenute le attività fi nanziarie, anche 
utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di 
riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo 
il valore nominale o di rimborso.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF 
Art. 28, cc. 1 e 2

• Ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria leg-
ge, aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regio-
nale all’Irpef di base.

• La predetta aliquota di base è aumentata dallo 0,90% a 
1,23%, a decorrere dall’anno di imposta 2011, sino alla 
rideterminazione regionale.

• L’aliquota di base si applica anche alle Regioni a statuto 
speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

REG. N. 457-A

UNI ENI ISO 9001: 1954

Assistenza autorizzata radiocomandi
I Ampianti elettrici civili e industriali - utomazioni

Via Roata Gollè, 18/C • BUSCA (CN) 
 tel. 335 6109550 • fax 0171 940989 

e-mail: effeti.cn@libero.it
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Ente Bilaterale Artigianato Piemontese

Avvicendamento alla Presidenza EBAP
Bruno Tardivo, titolare della CBT Italia 
di Cuneo, ha sostituito Michele Quaglia 
alla carica di Presidente EBAP del Baci-
no di Cuneo. Al past president giunga-
no i ringraziamenti per l’impegno pro-
fuso nel precedente incarico. Al neo 
presidente Tardivo rivolgiamo i miglio-
ri auguri per un lavoro profi cuo a van-
taggio del comparto.

EBAP batte la crisi
cuneesi. A sostegno dei tagli di personale e di particolari si-
tuazioni economiche venutesi a creare a seguito della crisi, 
EBAP ha erogato complessivamente oltre 82.000 euro, di cui 
circa 10.000 sul nostro territorio.
Ancora, EBAP ha sostenuto con 274.000 euro la stabilizzazio-
ne dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui 86.000 
arrivati in provincia.
Considerato poi il gran numero di controversie di lavoro che, 
per effetto della crisi, coinvolgono sempre più le imprese ar-
tigiane, dal 1 gennaio scorso è stata costituita una Commis-
sione bilaterale per la conciliazione extragiudiziale di tutte le 
controversie economiche di lavoro: un ulteriore servizio “ad 
alta qualità” offerto da EBAP alle proprie imprese. 
A tacitare i “detrattori a prescindere“ della bilateralità basta-
no dunque queste poche righe che, al di là dell’importanza 
delle risorse economiche espresse, bene sintetizzano l’impe-
gno dell’EBAP. 
Se tutto questo non dovesse comunque bastare, siate certi che 
non verranno lesinate ulteriori energie a sostegno dell’im-
prenditoria artigiana che – a conti fatti – merita ormai un 
rilievo ed un’evidenza ben maggiore di quella sinora con-
cessale, come dimostra il probabile affi damento proprio alla 
bilateralità artigiana degli ammortizzatori sociali pubblici di 
settore. 
Come dire…? EBAP conviene.                                                

Bruno Tardivo
Presidente EBAP – Bacino di Cuneo

Mai come in questi ultimi tempi la bilateralità ha 
saputo interpretare il proprio ruolo di sostegno 
all’impresa.

In particolare, EBAP – Ente Bilaterale Artigianato Piemonte-
se – ha saputo tradurre in effi cace sostegno pratico alle im-
prese, un ruolo che i suoi astiosi “detrattori a prescindere” 
vorrebbero invece frettolosamente archiviare sotto la voce 
“costo inutile”.
Polemiche strumentali di basso profi lo, su cui non merita 
certamente sprecare né il vostro tempo, né il mio inchiostro.
Sarà invece certamente più profi cuo dedicare un paio di mi-
nuti a cercare di capire meglio l’effettiva utilità pratica della 
bilateralità artigiana, analizzando pochi ma signifi cativi dati.
Iniziamo con il considerare come questa crisi abbia attana-
gliato – e non poco – un territorio tradizionalmente operoso, 
costellato da una miriade di piccole e piccolissime imprese 
che oggi sono chiamate a risollevarsi, reagendo con tutte le 
forze e con tutti gli strumenti possibili.
Se è pur vero che l’artigianato cuneese risulta meno colpito 
dalla crisi rispetto ad altri territori piemontesi, i dati generali 
del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, ri-
feriscono che il numero di ore di “non lavoro” delle imprese 
artigiane ma anche commerciali o riferibili a tutti quei settori 
per legge non ammessi alla Cassa Integrazione, ammontava-
no nel 2009 a 1.080.623, per poi lievitare a 3.523.504 nel cor-
so del 2010 e successivamente scendere a 2.039.434 nel 2011. 
Dati che meritano tutta l’attenzione possibile.
Dal canto suo, l’EBAP – la bilateralità artigiana piemontese, 
sin dalle prime avvisaglie avvertite nel 2008 ha contribui-
to con ogni mezzo a sostenere i propri associati mettendo 
in atto nuovi interventi di supporto economico al “sistema 
impresa” fruibili – cioè – sia dall’impresa che dai lavoratori.
Qualche numero? Innanzi tutto, è utile precisare che, delle 
oltre 16.000 imprese artigiane piemontesi con dipendenti che 
aderiscono alla bilateralità, ben 3.300 operano in provincia 
di Cuneo con oltre 13.000 dipendenti. 
Detto questo, è corretto evidenziare che, oltre all’assisten-
za fornita per le pratiche di ricorso alla Cassa Integrazione 
Guadagni in Deroga, l’Ebap nel 2011 ha erogato 132.000 euro 
a fronte di investimenti tecnologici sostenuti dalle imprese 
piemontesi associate, di cui quasi 50.000 a favore di imprese Bruno Tardivo

G.C. di Ghigo
Fraz. Ruata Re, 9/A
12037 Saluzzo (CN)
Tel./Fax 0175 46582 
Cell. 333 6183409

info@caldaielegna.it

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
PER LE IMPRESE ARTIGIANE
Protesta della Confartigianato Imprese Piemonte

In queste ore è in atto un braccio di ferro tra Confartigianato Im-
prese Piemonte e Regione Piemonte in tema di cassa integrazione 
per i dipendenti delle imprese artigiane in crisi.
Insieme alle altre Organizzazioni artigiane e Confcommercio re-
gionali, Confartigianato Imprese Piemonte sta duramente conte-
stando l’Accordo regionale che, attuando un discutibile criterio 
tecnico, fi nisce per penalizzare pesantemente proprio le piccole 
imprese. Confi diamo che l’Assessore regionale Porchietto accolga 
prontamente le nostre rimostranze, evitando di penalizzare l’ar-
tigianato piemontese con il risultato di indurre le nostre imprese 
in crisi a licenziare i propri dipendenti, non potendo fruire ulte-
riormente di ammortizzatori sociali.
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Sicurezza-Ambiente-Formazione

Le verifi che fi nali e le modalità di erogazione. La doman-
da e la documentazione trasmessa saranno, infi ne, esami-
nate dagli uffi ci dell’INAIL per la verifi ca del progetto e del 
possesso dei requisiti dichiarati. Il contributo sarà erogato 
dopo la realizzazione del progetto, ma è possibile chiedere 
un’anticipazione per le domande superiori a 30mila euro.

Confartigianato Imprese Cuneo organizza un servizio 
dedicato a coadiuvare le imprese nella compilazione e 
nell’inoltro delle domande on line.
Per informazioni telefonare alla Segreteria Provinciale di 
Confartigianato Imprese Cuneo: 0171.451.111 (Riferimenti: 
Guido Zolfi no – Uffi cio Studi e Progettazione / Alessandro 
Chiari – Uffi cio Sicurezza e Formazione)

PROROGHE AL SISTRI ED AL MUD 2011
Il MUD 2011 è stato prorogato al 30 aprile 2012.
La Gazzetta Uffi ciale n. 298 del 23 dicembre 2011 ha pubbli-
cato il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 con la proro-
ga del MUD 2011 al 30 aprile 2012, rispetto alla precedente 
scadenza del 31 dicembre 2011.
I soggetti obbligati sono gli stessi su cui ricadeva l’adempi-
mento per la precedente dichiarazione, che può essere ef-
fettuata tramite l’utilizzo dell’apposita modulistica introdotta 
dal DPCM 23 dicembre 2011 oppure, in alternativa, tramite 
la compilazione e l’invio telematico di specifi ci moduli che 
saranno pubblicati sul portale SISTRI.
Il decreto prevede altresì che i rifi uti prodotti, smaltiti e re-
cuperati nel periodo 2012 non coperto dal SISTRI, dovranno 
essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in ope-
ratività del Sistema.
Il SISTRI è stato invece prorogato al 2 aprile 2012. Il Consiglio 
dei Ministri del 23 dicembre 2011 ha approvato la proroga al 
2 aprile 2012 dell’entrata in operatività del SISTRI, già stabi-
lita per il 9 febbraio 2012, per l’avvio del regime di obbliga-
torietà del SISTRI. 
Dovranno rispettare questa scadenza i soggetti produttori di 
rifi uti speciali con oltre 10 dipendenti, le imprese di trasporto 
e gli impianti di smaltimento e/o riciclo.
Per i piccoli produttori fi no a 10 dipendenti il sistema però 
non partirà prima del 1° giugno 2012.

BANDO INAIL 2012 
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il 28 dicembre 2012 è stato aperto il bando con cui l’INAIL 
assegna 205 milioni di euro alle imprese che investono in 
sicurezza sul lavoro, ad esempio con l’acquisto di nuovi mac-
chinari sicuri, con l’adozione di un sistema di gestione SGSL 
o con la formazione. 
Fino al 7 marzo 2012 sarà possibile compilare e salvare le 
domande direttamente dal portale dell’INAIL. 
I progetti saranno esaminati secondo l’ordine cronologico 
delle domande, fi no alla copertura delle risorse disponibili.
Lo stanziamento per la Regione Piemonte è pari a 13.386.819 
euro.     
Le aziende interessate e la copertura del contributo. 
Per quanto riguarda i contenuti del bando, il contributo 
dell’INAIL copre il 50% delle spese ammesse in relazione a 
ciascun progetto presentato dalle aziende, è in conto capi-
tale e non può superare i 100 mila euro. Il bando è rivolto a 
tutte le imprese - anche a quelle individuali - purché abbiano 
sede in Italia e siano iscritte alla Camera di commercio. Le 
imprese possono presentare un solo progetto, di un solo 
tipo, per una sola unità produttiva.
La procedura per presentare la domanda. Le imprese 
possono operare on line - cliccando sul portale dell’INAIL, 
nell’area “punto cliente” - a partire da domani, 28 dicem-
bre 2011, e fi no al 7 marzo 2012. La procedura consente di 
valutare i propri requisiti, di inserire il proprio progetto e le 
informazioni richieste, di salvare la domanda e di ricevere, 
infi ne, il codice identifi cativo che permetterà l’invio telema-
tico alla data stabilita, il famoso “click day”. Quest’ultima sa-
rà pubblicata sul sito dell’INAIL a partire dal 14 marzo 2012.
I criteri per l’assegnazione dei contributi. Le domande tra-
smesse con l’invio telematico saranno registrate nell’ordine 
cronologico di arrivo al sistema informatico INAIL. L’elenco 
cronologico per ciascuna regione sarà pubblicato successi-
vamente sul portale dell’Istituto. 
Cosa fare se la domanda è ammessa. Successivamente, en-
tro 30 giorni, le imprese ammesse dovranno confermare le 
domande salvate online, inoltrando via Pec (posta elettro-
nica certifi cata) anche i documenti relativi al progetto e al 
possesso dei requisiti dichiarati. 
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www.edilcem.it tecnico@edilcem.it
Località Salerie, 145  12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) 

tel. 0172 381684 / 0172 382888  fax 0172 389205  geom. Gianni Gonella  cell. 335 7208648 
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118 Antiburocrazia

SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE 
DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, i datori di lavoro di imprese ar-
tigiane e industriali con un massimo di trenta addetti e com-
merciali fi no a 200 addetti possono svolgere direttamente i 
compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi della propria azienda. Essi sono tenuti a fre-
quentare un apposito corso di formazione della durata minima 
di 16 ore dandone preventiva informazione al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. 
La norma si applica alle aziende che impiegano personale 
dipendente. 
L’adempimento è esteso anche alle società senza dipendenti. 
Si precisa che per le aziende costituite in forma societaria, 
qualora fra i soci sia stato individuato un unico datore di la-
voro, quest’ultimo è tenuto a frequentare il corso in oggetto. 
Sono esonerati dall’obbligo di frequenza: 
coloro che, entro il 31 dicembre 1996, abbiano provveduto 
a segnalare agli Enti di controllo il proprio nominativo quale 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
i titolari di ditta individuale senza dipendenti.
le imprese familiari senza dipendenti con coadiuvante 
È stato approvato da qualche settimana l’accordo sulla for-
mazione dei datori di lavoro che disciplina i contenuti e le 
modalità di espletamento del percorso formativo e dell’ag-
giornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei 
casi previsti dal decreto stesso (D.Lgs 81/08), i compiti propri 
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

il quotidiano on line della provincia di Cuneo

L’11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 
e dall’entrata in vigore (26 gennaio 2012) i datori di lavoro 
sprovvisti di formazione dovranno partecipare a percorsi for-
mativi secondo il proprio grado di rischio, con un minimo di 
16 ore (es.; attività di servizio alla persona) fi no ad un massi-
mo di 48 (es.; attività di falegnameria, carpenteria metallica). 

NORMA TRANSITORIA 
La norma transitoria prevede la possibilità di frequentare, en-
tro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato accordo, corsi dal-
la durata di 16 ore per tutte le attività e secondo i contenuti 
previsti nel  D.M. 16/01/1997.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
In analogia con quanto sopra riportato, l’11 gennaio 2012 è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale l’accordo sulla forma-
zione dei lavoratori, preposti e dirigenti identifi cati secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e smi. 
In base al contenuto dall’accordo, a partire dal 26 gennaio 
2012 (data di entrata in vigore), il personale di nuova assun-
zione dovrà essere avviato ai rispettivi corsi di formazione an-
teriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente 
all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile 
completare il corso di formazione prima della adibizione del 
dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, 
il relativo percorso formativo dovrà essere completato entro 
e non oltre 60 giorni dalla assunzione. 
Seguiranno nei prossimi mesi approfondimenti in merito alla 
modalità di svolgimento dei corsi.

crazia” previsto dal Piano Straordinario per l’Occupazione va-
rato dalla Giunta regionale. Potranno rivolgersi agli sportelli 
dei C.A.T. tutte le imprese artigiane, anche non associate alla 
Confartigianato, che necessitano di particolari informazioni 
connesse all’esercizio dell’attività d’impresa o che incontrano 
problemi nella gestione di pratiche particolarmente comples-
se con la Pubblica Amministrazione o altri Enti.

Gli sportelli “C.A.T. Confartigianato Piemonte” 
in provincia di Cuneo

Cuneo: Sede Provinciale – Via I Maggio 8 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.451111 – Fax 0171.697453

Alba: Sede Periferica – C.so Piera Cillario Ferrero 8 
12051 Alba – Tel. 0173.441138 – Fax 0173.440412

Bra: Sede Periferica – Piazza Giovanni Arpino 35 – Bra
Tel. 0172.429611 – Fax 0172.429612

La Regione Piemonte, Assessorato Attività Produttive, con la 
creazione dei C.A.T. – Centri di Assistenza Tecnica per l’ar-
tigianato, intende sviluppare i processi d’ammodernamento 
delle imprese piemontesi favorendo la diffusione sul territorio 
di un’adeguata rete di soggetti in grado di facilitare l’accesso 
alle informazioni e il rapporto tra Amministrazione regionale 
e imprese.
Le Associazioni provinciali di Confartigianato Piemonte han-
no pertanto costituito i Centri di Assistenza tecnica “C.A.T. 
– Confartigianato Piemonte”, accreditati con Determina Di-
rigenziale n. 44 del 10/2/2011 a seguito della legge regio-
nale n. 1/2009 (Testo Unico per l’Artigianato) e, tra le prime 
iniziative.

Prende avvio il servizio “118 – pronto intervento 
antiburocrazia per l’artigianato”
Gli sportelli territoriali del C.A.T. – Confartigianato Piemonte 
effettueranno il servizio “118 – Pronto Intervento Antiburo-
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Confartigianato Fidi Cuneo

associativo artigiano, dà un forte segnale di rigorosa coerenza 
alla propria mission di banca vicina alle Associazioni, ai Confi di, 
alle imprese artigiane ed alle piccole imprese, e offre una oppor-
tunità unica di cui approfi ttare subito.                                             

Nella diffi cilissima crisi economica che l’Italia sta attraver-
sando, la banca Artigiancassa sta attuando concrete ini-
ziative che permettano alle imprese associate di accedere 

con maggiore facilità ai fi nanziamenti bancari.
In questo quadro assume grande valore l’accordo intercorso nel 
mese di novembre con Artigiancassa e le Associazioni di Cate-
goria in ordine all’“istruttoria condivisa”, grazie alla quale, nella 
fase di istruttoria delle richieste di fi nanziamento veicolate dagli 
oltre 500 Artigiancassa Point attivi sul territorio nazionale, viene 
valorizzata la conoscenza diretta delle imprese detenuta dalle As-
sociazioni e la garanzia dei Confi di sia 106 che 107.
L’“istruttoria condivisa” accoglie e concretizza le ripetute richie-
ste degli artigiani al sistema bancario per una valutazione del 
merito di credito non meramente automatica ma basata proprio 
sugli elementi che il nuovo processo valorizza signifi cativamente. 
Le richieste processate dagli Artigiancassa Point consentiranno di 
trasferire direttamente al nucleo deliberativo tutte le informazioni 
funzionali all’accoglimento delle operazioni di credito tradiziona-
li: ciò consente una valutazione più corretta, puntuale e rapida.
La procedura si applica ai fi nanziamenti, assistiti dalla garanzia 
di  Confi di con le seguenti caratteristiche:
Destinatari: piccole imprese già avviate.
Finalità del fi nanziamento: nuovi investimenti produttivi (mac-
chinari, attrezzature, automezzi) e/o liquidità.
Importo: per investimenti fi no a 100.000 euro, per liquidità fi no 
a 30.000 euro, per investimenti+liquidità fi no a 100.000 euro, per 
scorte di magazzino fi no a 60.000,00 euro.
Durata: fi no a 60 mesi.
Tassi e spese: in considerazione del contenimento della rischiosi-
tà dei fi di derivante dalla garanzia dei Confi di e dalla conoscenza 
diretta delle imprese, Artigiancassa potrà erogare i fi nanziamenti 
alle migliori condizioni economiche di tasso e di costi. Inoltre, Ar-
tigiancassa si impegna a mantenere invariati gli spread per i primi 
6 mesi di applicazione dell’accordo, che sono pari ad un minimo 
di 1,75 ad un massimo di 2,30 oltre all’Euribor o all’Irs di periodo.
In questo modo Artigiancassa, in collaborazione con il mondo 

Verranno mantenuti invariati gli spread per sei mesi

Finanziamenti agevolati 
con gli Artigiancassa Point

Comm. Giacomo Pirra, Presidente 
Confartigianato Fidi Cuneo

Dott. Roberto Genovese, 
Direttore Artigiancassa nord Italia

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO
Parametri tasso – Rilevazione al 03/01/12 rispettivamente pari a: 
irs5a: 1,79 • euribor1m: 1,005
Quindi, il tasso fi nito per l’impresa è pari a 3,54 - 4,09 tasso 
fi sso •  2,76 - 3,31 tasso variabile mensile.
Spese, commissioni ed altri oneri 0,40% con un minimo di 
€ 150,00.
I fi nanziamenti alle imprese artigiane per investimenti e/o scorte 
benefi ciano delle agevolazione ai sensi della legge 949/52 con 
erogazione di contributo in unica soluzione.
Per fi nanziamento di € 10.000 gli interessi totali pagati in 5 
anni, calcolati a tasso indicizzato, sono pari a € 700, e il con-
tributo pari a € 370 per i comuni in zona pianura e € 519 per 
i comuni in zona montana.
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Orari di apertura:   dal lun. al ven: il sabato: 8,00 - 12,00

Bernezzo: via Cuneo, 101

e-mail: carbernezzo@libero.it

Cuneo: 

Fossano: via Ghiglione, 13

Scarnafigi: via Circonvallazione, 7

Ceva: 

Roddi: 

Revisioni RR autoveicoli, ciclomotori,
motocicli, motocarri, quadricicli
Revisioni autocarri sup. 3,5 t.RR

Orari revisioni: 
dal lunedì al venerdì 

8,00/12,00 - 14,00/18,00
Siamo aperti anche il sabato mattina

dalle 8,00 alle 12,00
Le revisioni vengono effettuate
senza prenotazione preventiva
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CCFIDI

Tassi convenzionati
mese di gennaio

ISTITUTO DI CREDITO
CONVENZIONATO

FINANZIAMENTI DA 24 A 60 MESI BREVE TERMINE: 12 MESI
Investimenti Scorte Liquidità S.b.f. Ant. Fatt. Fido c/c
min max min max min max min max min max min max

BANCA REG. EUROPEA SPA* 5,04 7,84 5,04 3,43 5,04 7,84 3,74 8,94 4,04 9,44 4,84 10,44
C.R. ASTI SPA 6,61 6,61 6,61 6,63 6,63 7,61
C.R. BRA SPA 3,11 3,86 3,11 3,86 3,11 3,86 2,34 4,34 2,34 4,34 4,84 7,84
C.R. FOSSANO SPA 3,43 4,68 3,43 4,68 3,43 4,68 3,50 4,00 5,50
C.R. SALUZZO SPA 3,94 5,94 3,94 5,94 3,94 5,94 3,86 5,86 3,86 5,86 4,86 6,86
C.R. SAVIGLIANO SPA 3,68 4,68 3,68 4,68 3,68 4,68 3,68 4,18 5,18
UNICREDIT BANCA 5,89 8,04 5,89 5,89 4,64 7,39 5,14 8,19 6,34 10,09
INTESA - SAN PAOLO* n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
BANCA POPOLARE DI NOVARA 4,34 7,34 4,34 7,34 4,34 7,34 4,64 6,34 4,64 6,34 7,34 9,34
BANCA SELLA SPA n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO 2,93 2,93 2,93 2,94 2,94 4,19
MONTE PASCHI DI SIENA 4,71 6,21 4,81 6,41 4,71 6,21 3,78 5,18 3,78 5,18 4,78 5,88
BANCA ALPI MARITTIME 3,31 9,61 3,31 9,61 3,31 9,61 2,61 5,36 2,61 5,36 3,36 9,36
BANCA D’ALBA 4,68 4,68 4,68 5,20 5,20 5,20
B.C.C. BENEVAGIENNA 4,68 4,68 4,68 5,20 5,20 5,20
BANCA NAZION. DEL LAVORO n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
BANCA DEL PIEMONTE 2,50 2,50 2,50 3,11 3,11 4,86
BANCA ARTIGIANCASSA 2,91 3,46 2,91 3,46 2,91 n.p. n.p. n.p.
B.C.C. CHERASCO 4,68 4,68 4,68 5,20 5,20 5,20
BANCA CARIGE 4,71 6,26 4,76 6,96 4,76 6,96 3,84 7,69 3,84 7,69 4,34 8,14
C.R. ALESSANDRIA 3,18 3,18 3,18 3,11 3,11 3,61
C.R. SAVONA 3,11 3,11 4,11 2,94 3,69 4,44
B.C.C. BOVES 4,68 4,68 4,68 5,20 5,20 5,20
B.C.C. CARAGLIO 4,68 4,68 4,68 5,20 5,20 5,20
B.C.C. PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI 4,68 4,68 4,68 5,20 5,20 5,20
B.C.C. SANT’ALBANO STURA 4,68 4,68 4,68 5,20 5,20 5,20

* i tassi riferiti alle presenti banche sono indicativi di una fascia di rating media da verifi care all’atto della pratica. 
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Movimento Giovani Imprenditori

A Treviso la Convention
del Gruppo Giovani  

fornire all’impresa cliente una serie di 
servizi e competenze complementari, 
attivabili sulla base di specifi ci progetti; 

2. La comunicazione. Nonostante sia 
recepita come una leva fondamentale 
per valorizzare il proprio servizio, la 
comunicazione risulta poco praticata 
dal gruppo di imprenditori presenti in 
aula. È forte la consapevolezza della ne-
cessità di un investimento strutturato 
in comunicazione e promozione, tutta-
via si dichiarano prevalentemente “a 
digiuno” di strategie e strumenti e so-
prattutto ammettono di non “crederci” 
quanto dovrebbero;
3. Creare cultura del prodotto artigia-

Il gruppo Gio-
vani Nazio-
nale, ha orga-

nizzato una due 
giorni di studio 
e formazione, a 
Treviso, il 5 e 6 
novembre 2011, 
al quale hanno 
partecipato oltre 
200 ragazzi pro-
venienti  dalle 
principali regioni 

Italiane. Ha dato il via ai lavori il no-
to economista italiano Oscar Giannino 
che, con la sua vivacità e professiona-
lità, ha trasmesso importanti concetti 

che sono stati apprezzati con entusia-
smo dai tutti i giovani.
Il gruppo di Cuneo è stato rappresen-
tato da 10 giovani di Dronero, Aisone, 
Cuneo, Alba, Fossano e Bra i quali han-
no dato un importante contributo sui 
seguenti punti di studio: 

1. Flessibilità e capacità di fornire ser-
vizio al cliente. In particolare per le im-
prese dei settori abbigliamento, edilizia 
e comunicazione, il modo più effi cace 
per valorizzare le proprie competenze 
ed il proprio prodotto/servizio è l’of-
ferta di una quota di servizio aggiunti-
va. Si segnala in particolare la creazio-
ne di reti informali che consentono di 

Documento di Sintesi dei lavori di gruppo

Luca Demaria

ALBA: presso LE FOTO di Giancarlo Ferrero - C.so Piave, n. 26/A - tel. 0173.284206
Sabato 11 e 25 febbraio al mattino
BOVES: presso STUDIO MEDICO AGENZIA A.P.A. - C.so Trieste n. 43 - tel. 0171.380836
Mercoledì 1° febbraio al mattino
BRA: presso OTTICA BOSCHIS DARIO - Via V. Emanuele, n. 253 (vicino alla Chiesa S. Antonio)
tel. 0172.413032 - Martedì 14 e Venerdì 24 febbraio al mattino
CARRÙ: presso OTTICA CONTERNO FRANCA - C.so L. Einaudi, n. 2 - tel. 0173.750894
Giovedì 9 febbraio al mattino
CEVA: presso MEDICAL CENTER gruppo SANITAS - C.so Garibaldi, n. 59 - tel. 0174.700046 
Mercoledì 8 febbraio al mattino
FOSSANO: presso FARMACIA CROSETTI CARLA - V.le Regina Elena, n. 15 - tel. 0172.695097
Martedì 7 e Mercoledì 15 febbraio al mattino
MONDOVÌ: presso BIOS POLIAMBULATORIO - P.zza Santa Maria Maggiore, n. 10 - tel. 0174.40336
Giovedì 2 e 16 febbraio al mattino
SALUZZO: presso PUNTO DI VISTA - C.so Piemonte, n. 29 - tel. 0175.248165 
Venerdì 10 e Mercoledì 22 febbraio al mattino
SAVIGLIANO: presso Ortopedia Sanitari VISCA - Piazzetta Pieve, n. 6 - tel. 0172.712261
Venerdì 3 e Lunedì 20 al mattino
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Via L. Negrelli, 1 - CUNEO - Tel. 0171.603072
Tutti i giorni dalle 9,00/12,00 - 15,00/19,00
il sabato solo al mattino

PROBLEMI D’UDITO
Con noi li puoi risolvere!

  Apparecchi acustici digitali - Analogici - Programmabili
ASSISTENZA TECNICA
con riparazioni immediate

PROVE GRATUITE
al vostro domicilio

APPARECCHIO SOSTITUTIVO
in caso di riparazione che richieda 
più di 24 ore

Azienda certificata ISO 9001:2008 - Cert. N° 184241
SCONTI SPECIALI A TUTTI GLI ARTIGIANI
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ne settimana, è ospite di boutique nelle 
quali confezione una scarpa su misura 
agli avventori.                                       

Luca Demaria

nale. Un tema ritenuto fondamentale, 
e demandato soprattutto all’associazio-
ne, è quello di educare il consumatore 
medio al valore del prodotto artigiana-
le. In questo senso, le imprese chiedono 
all’associazione di farsi carico dell’alfa-
betizzazione fondamentale del consu-
mo domestico ed internazionale con 
campagne di comunicazione che con-
sentano loro di fare leva su una cono-
scenza diffusa e più sofi sticata del “fat-
to a mano” (“il cliente è ignorante e va 
educato” è stata la frase più frequente 
a questo proposito);

4. Educazione e “fabbriche aperte” ai 
giovani. La valorizzazione del lavoro 
artigiano passa attraverso una sua ade-
guata comprensione da parte delle ge-
nerazioni più giovani. In questo senso 
diverse aziende (in Brianza, in Veneto, 
in Friuli, in Emilia) in settori diversi 
(arredamento/legno, accessori/gioiel-
li, abbigliamento) partecipano attiva-
mente alle attività degli istituti tecnici 
e delle scuole professionali e invitano 
gli studenti nelle proprie sedi al fi ne di 
illustrare al meglio il contenuto ed il va-
lore del lavoro artigiano. 

5. Dialogare con la distribuzione. Nel 
caso di un giovane produttore di calza-
ture marchigiano, è emersa l’importan-
za di trasmettere sul canale distributivo 
il contenuto tecnico del “fatto a mano” 
con una presenza il più possibile qua-
lifi cata. Nel caso specifi co, l’azienda ha 
chiuso un proprio showroom a Milano 

per avviare un’iniziativa di costruzio-
ne della scarpa su misura “al momen-
to” presso i negozi che trattano il suo 
prodotto. Il titolare dell’azienda, nei fi -

IL DIRITTO A SVILUPPARE 
LE PROPRIE CAPACITÀ

“Le nostre imprese stanno vivendo un periodo di crisi…” sarebbe l’inizio perfetto di un 
articolo su queste pagine, ma, per una volta, vorrei iniziare parlandovi non già delle nostre 
imprese, ma delle risorse più importanti che ne fanno parte: le persone ed il loro poten-
ziale (ndr: sul tema della “persona al centro”, si veda anche l’articolo pubblicato a pag. 
31 sull’incontro di fi ne anno dei dipendenti del Sistema Confartigianato).
Cosa possiamo fare noi, giovani imprenditori, per usare e sviluppare al meglio le capacità 
nostre e dei nostri collaboratori? E soprattutto, quali azioni possiamo intraprendere per 
aiutare le nuove generazioni a valorizzare le loro diverse competenze e attitudini?
I giovani che, iniziando il cammino lavorativo, si trovano impiegati in una delle nostre 
imprese, non devono essere considerati come semplice “risorsa passiva” da sfruttare. 
Bisogna pensare a loro come serbatoio di idee, alle quali dare credito e fi ducia. Fiducia, 
sì, esatto. Perché solo credendo realmente nei giovani possiamo aiutarli a crescere, a far 
crescere le nostre stesse aziende e, perché no, un domani supportarli nella creazione di 
un’impresa tutta loro.
La strada non si prospetta facile, ma occorre realmente mettersi in gioco e mescolare la 
giusta dose di entusiasmo, calcolo, passione (e un pizzico di follia) per potersi conquistare 
il diritto di esprimere le proprie capacità.
Anche le attività del Movimento Giovani volgono in tal senso. I numerosi incontri con gli 
istituti scolastici, oltre a descrivere in modo specifi co le peculiarità di un’impresa artigiana, 
vogliono anche rappresentare ai ragazzi le esperienze di chi, con pochi anni più di loro, ha 
accettato la sfi da, e oggi, nonostante le diffi coltà, può defi nirsi imprenditore.
E dunque, se vogliamo che qualcosa cambi realmente, è davvero importante guardare 
al futuro con ottimismo e fi ducia. Nonostante, o soprattutto, perché… le nostre imprese 
stanno vivendo un periodo di crisi. E noi vogliamo riprenderci il nostro futuro di impren-
ditori e di persone.

Gianfranco Milanesio
Delegato Movimento Giovani Zona di Bra
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Anap

Contrasto
all’uso del contante

Uno degli strumenti messi in campo per 
contrastare l’evasione fi scale è la restrizio-
ne dei pagamenti in contanti entro la quota 
di 1.000 euro. Anche per il ritiro delle pen-
sioni se si supera tale soglia il pagamento 
può avvenire solo con strumenti diversi dal 
contante quale l’accreditamento sui conti 
correnti bancari o postali dei creditori o su 
altri strumenti di pagamento elettronici pre-
scelti dal benefi ciario.
In provincia sono 67.890 le pensioni che su-
perano i 1000 euro, senza contare che a di-
cembre con la tredicesima, i pensionati ol-
tre la soglia fatidica sarebbero molti di più.
Altra novità contenuta nella manovra fi -
nanziaria è il termine del 31 marzo entro 
il quale i libretti di deposito bancari o po-
stali al portatore con saldo pari o superiore 
a 1.000 euro devono essere estinti ovvero 
il loro saldo deve essere ridotto entro tale 
importo.

SOGGIORNO MARINO IN CALABRIA
Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per il soggiorno marino in Calabria in pro-
gramma dall’8 al 17 giugno 2012.
Quota individuale di partecipazione 
€ 840,00; supplemento camera singola € 144,00 per l’intero periodo (su una base mi-
nima di 40 partecipanti). 
Prenotazioni telefonica fi no ad esaurimento posti (tel. 0171.451111).
I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di prenotazione.

ANAP

Alimentazione e sessualità
per invecchiare “giovani”

è tanto quello dell’apporto calorico, 
quanto quello di un regime alimentare 
equilibrato completo nei principali nu-
trienti. La scelta degli alimenti pertan-
to non deve essere legata alle abitudini 
acquisite ma alla consapevolezza che 
ciò che si mangia può infl uire negati-
vamente sullo stato di salute e sull’ef-
fi cienza fi sica.
L’anziano mangiando in maniera non 
corretta va incontro a due errori: di 
qualità (assenza, scarso o eccessivo 
consumo di alcuni alimenti a svantag-
gio si altri) o di quantità (alimentazione 
in eccesso oppure in difetto rispetto al 
fabbisogno energetico). 
Oltre ad una giusta alimentazione è 
necessario che tutto l’apparato dige-
rente funzioni bene. Verranno pertanto 
discussi alcuni dei più frequenti di-
sturbi dello stomaco e dell’intestino, 
illustrando le modalità di diagnosi (ad 
esempio, come affrontare con serenità i 
tanto temuti esami endoscopici: la ga-
stroscopia e la colonscopia) e di terapia 
con una discussione interattiva con i 
partecipanti.
Tra gli altri, verrà affrontato il problema 
della regolarità intestinale ed in parti-
colare quello della stitichezza in quanto 
un pregiudizio comune è l’idea popo-
lare che, se non si libera l’intestino tutti 
giorni, l’organismo ne possa risentire e 
ci possa essere addirittura il rischio che 
rimanga “intossicato“. Di conseguenza 
molte delle diffi coltà comportamentali 
degli anziani derivano dalla preoccupa-
zione e dagli sforzi per risolvere questo 
“falso” problema.                                 

d.b.

È ormai scientifi camente provato 
che è possibile ritardare l’invec-
chiamento.

Numerosi ricercatori, che si sono re-
centemente riuniti a Parigi nella sede 
centrale dell’Unesco, sostengono che 
è suffi ciente attenersi a poche regole 
fondamentali: essere di buon umore, 
mantenere attivi la mente ed il corpo, 
mangiare e digerire bene e fare l’amore.
Con accorgimenti il motto “ invecchia-
re giovani” può diventare una realtà 
alla portata di tutti gli anziani. Ed è 
proprio su questa base che alcune di 
queste tematiche verranno affrontate 
e discusse nel Convegno “Invecchiare 
giovani: quale stile di vita?“ organizza-
to dall’Associazione ANAP di Confar-
tigianato Cuneo, che si terrà giovedì 22 
marzo a Vicoforte presso la Casa Regi-
na Montis Regalis.
La mattinata sarà dedicata ai problemi 
dell’apparato digerente ed alla corretta 
alimentazione con il dott. Aldo Manca 
primario di Gastroenterologia ed En-
doscopia Digestiva e il dott. Giuseppe 
Malfi  primario di Dietologia e Nutri-

zione Clinica dell’ASO Santa Croce e 
Carle di Cuneo, mentre nel pomeriggio 
la dott.ssa Anna Maria Abbona sessuo-
loga e il dott. Claudio Dadone urologo 
affronteranno le problematiche della 
sessualità nella terza età.
L’alimentazione occupa il primo posto 
tra i bisogni essenziali dell’uomo e gli 
alimenti forniscono i principi nutritivi 
che garantiscono la vita.
Il miglioramento delle condizioni eco-
nomiche ha portato, nel mondo occi-
dentale, ad un notevole incremento 
della quantità di cibo assunta con con-
seguente aumento di malattie legate ad 
una dieta non equilibrata (obesità, dia-
bete , ipertensione...) anche se oltre i 40 
anni la quantità di calorie e proteine ne-
cessarie diminuisce gradualmente ed in 
maniera più signifi cativa dopo i 70 anni.
Il problema nell’anziano però non 

Sarà il tema del convegno organizzato dall’ANAP il 22 marzo a Vicoforte
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Movimento Donne Impresa

Da sin. Emanuela Bertone e Joanna Drake – Direttrice europea per la 
Promozione della competitività delle PMI, Commissione europea, DG 
Imprese e Industria

D i E l B t J D k Di tt i l

rienza maturata negli anni. A volte, quando si attraversano  
momenti diffi cili e critici come quelli attuali, la parola di chi 
affronta le stesse sfi de può essere di aiuto e di sprone a con-
tinuare. Certamente il supporto che come Mentor possiamo 
dare è di tipo tecnico e motivazionale, però è sicuramente 
un’arma in più che il sistema camerale e l’Unione Europea, 
considerano importanti e degni di tutela. Mi auguro che ci 
sia l’imbarazzo della scelta fra le domande che perverranno.”  
Per maggiori informazioni e per copia del bando contatta-
re la segreteria del Movimento Donne Impresa Cuneo.     

È stata avviata la procedura di selezione per l’individua-
zione nella regione Piemonte di n. 4 donne imprendi-
trici Mentees per il progetto “Business Entrepreneur-

ship Women in Network – Be-Win”.
Lo scopo del progetto è contribuire alla costituzione e allo 
sviluppo di una “Rete italiana delle donne imprenditrici” 
basata sulla relazione forte fra 32 donne che hanno maturato 
lunghe e signifi cative esperienze nel campo manageriale ed 
imprenditoriale (Mentor) e 64 neo imprenditrici (Mentee), 
che sono agli esordi nel mondo dell’imprenditoria attraver-
so il trasferimento formale di esperienze e di conoscenze. Le 
domande, corredate dalla documentazione dovranno perve-
nire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del 6 febbraio 2012, 
a mezzo di lettera raccomandata AR inviata al seguente in-
dirizzo Unioncamere Piemonte, via Cavour 17, 10123 Tori-
no, oppure a mezzo fax al n. 011.5669238 o, in alternativa a 
mezzo posta elettronica / posta elettronica certifi cata all’in-
dirizzo l.belforte@pie.camcom.it  o consegnata a mano pres-
so la sede dell’Ente.
La partecipazione alla presente selezione è riservata a donne 
imprenditrici che siano titolari o amministratrici di una o più 
imprese da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi; impe-
gnarsi a partecipare gratuitamente e senza alcun rimborso 
a tutte le attività del progetto; l’impresa deve avere almeno 
un dipendente ed aver avuto uno sviluppo signifi cativo dal 
suo avvio. Per tale progetto è stata selezionata come Men-
tor Emanuela Bertone, di Borgo San Dalmazzo, che conside-
ra questa “come una splendida opportunità per mettere a 
servizio di giovani aziende a conduzione femminile, l’espe-

Avviata la selezione
di quattro Mentees
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Amici del legno

accrescere così il costo del lavoro. Non vi è alcuna possibilità 
di negoziare con l’INAIL, perché il tutto viene imposto, anzi, 
come altri soggetti dello Stato questo ente può venire a farci 
dei controlli e pure multarci se abbiamo sbagliato qualcosa. 
Confartigianato ha già fatto in passato manifestazione contro 
questo carrozzone pubblico che non rappresenta una certezza 
ma un rischio ed un costo per le imprese. 
È ora di promuovere una nuova battaglia per mettere in con-
correnza questa assicurazione di Stato con altri proponenti 
privati , lasciando ovviamente inalterato l’adempimento ob-
bligatorio a tutela dei nostri dipendenti e di noi stessi.        

Marco Borgogno

È fuor di dubbio che questo “Governo Tecnico” stia trat-
tando tematiche spinose che la “politica”, per non scon-
tentare i propri elettori, ha sempre evitato di affrontare 

tanto da condurci ad una situazione generale (non solamente 
italiana per la verità) di profonda crisi. I primi provvedimenti 
di Monti non possono essere condivisi dalla nostra categoria. 
Tasse in più e nessun taglio non rappresentano di certo la ri-
cetta ideale per un rilancio economico, caso mai il suo contra-
rio. Inoltre le vergognose prebende di una “casta” che appare 
ogni giorno sempre più allargata e distante dal nostro piccolo 
mondo di “evasori” (come tali rientriamo nel luogo comune 
italiano) ci fa ancor più arrabbiare. Talvolta – diciamolo forte – 
l’evasione, se c’è, per un piccolo imprenditore di questi tempi 
rappresenta una legittima difesa per salvare la sua azienda, 
pur impegnando spesso orari giornalieri senza risparmio. È 
notorio che gli artigiani non hanno il panfi lo a Montecarlo!
Ma torniamo alla fase due: le liberalizzazioni. Perché non pen-
siamo a privatizzare l’INAIL? Questo mastodontico Ente è 
uno fra quelli che incidono sul costo del lavoro. Tutti pagano 
questo tributo con la convinzione che serva a coprirsi le spalle 
in caso di incidente sul lavoro. Ebbene per chi non lo sapesse 
l’INAIL, che è di fatto è un ente assicuratore come molte al-
tre compagnie, paga solamente se non vi sono responsabilità 
soggettive del datore di lavoro, nel qual caso usa la “rivalsa”: 
cioè fa pagare all’impresa i danni subiti dal dipendente. Qua-
lunque tipo di assicurazione viene fatta proprio per tutelare 
nostre eventuali mancanze; così non è con l’INAIL perché ci si 
può trovare la brutta sorpresa di non essere coperti sui rischi, 
che con i tempi che corrono e viste le cifre stabilite per i risar-
cimenti può signifi care la chiusura dell’azienda. Quindi per 
vivere tranquilli bisogna fare un’altra assicurazione con com-
pagnie private per coprire i danni delle eventuali “rivalse” ed 

Perché non privatizzare l’INAIL?

2012, L’ANNO DEL “LEGNO”
L’artigianato si racconta attraverso i materiali che tra le abili mani 
di gente operosa si trasformano in pregevoli manufatti. Dopo la 
pietra, protagonista nella mostra al Filatoio di Caraglio “Raccon-
tare la pietra” e negli spazi espositivi di Confartigianato Imprese 
Cuneo in alcune tra le più importanti manifestazioni provinciali 
(Grande Fiera d’Estate, Fiera del Marrone, Fiera del Tartufo di Al-
ba), sarà il “Legno” a connotare il proseguimento del progetto, 
ideato da Confartigianato Cuneo, di valorizzazione della tradizione 
artigianale attraverso le ricchezze del territorio.
Il legno che si plasma, si trasforma, si modernizza, creando un 
legame virtuoso tra arte e tecnologia, senza mai intaccare la sua 
essenza più profonda che lo lega indissolubilmente all’ambiente 
in cui cresce e si fortifi ca.
Confartigianato Cuneo rivolge quindi l’invito a tutte le imprese 
del settore interessate a collaborare con l’associazione per le di-
verse progettualità che verranno organizzate nel corso del 2012 
a mettersi in contatto con gli uffi ci della Segreteria provinciale 
(tel. 0171.451111 – legno@confartcn.com).

PPPROGETTAZIONEROGETTAZIONEROGETTAZIONE   EEE   REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE   IMPIANTIIMPIANTIIMPIANTI   FOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICIFOTOVOLTAICI      

ANNULLIAMO I VOSTRI  COSTI  ENERGETICI   

Preventivi , sopraluoghi ,calcolo 
del vostro consumo  energetico e  
studi di fattibilità gratuiti. 

Informarvi è il nostro lavoro. 

SIAMO SPECIALIZZATI NELLA         
GESTIONE DEGLI IMPIANTI              

FOTOVOLTAICI GARANTENDO                          
LA MAGGIORE REDDITIVITA’          

NEL TEMPO 

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO ENERGETICOPROFESSIONISTI DEL RISPARMIO ENERGETICOPROFESSIONISTI DEL RISPARMIO ENERGETICO   

SOSTITUIRE L’ETERNIT CONVIENE GRAZIE AL FOTOVOLTAICO 



La Voce dell’Artigiano – n. 1 gennaio 2012  31        

Eventi

L’attuale situazione economica 
e sociale del paese porta ogni 
azienda od organizzazione a ri-

considerare i fondamentali dell’impre-
sa, e risulta ora molto importante inse-
rire nelle dinamiche di ogni processo 
produttivo il concetto dell’importanza 
della persona.
“La persona al centro” è stato proprio 
il punto cardine dei ragionamenti effet-
tuati nel corso della consueta assemblea 
di fi ne anno dei dipendenti del Siste-
ma Confartigianato, svoltasi lo scorso 
14 dicembre nel Centro Incontri della 
Provincia di Cuneo.
La sala era riempita dai dipendenti, 
provenienti dalla Sede provinciale e 
dalle dodici Zone che capillarmente, 
sul territorio provinciale, concretizza-
no la vicinanza dell’Associazione con 
le imprese. Di fronte all’attenta platea si 
sono susseguiti gli interventi del presi-
dente provinciale Domenico Massimi-
no e del direttore generale Alessandro 
Ferrario. Al tavolo dei relatori, presen-
ti anche i vice presidenti Graziella Bra-
mardo e Roberto Ganzinelli.
All’inizio dei lavori, il presidente Mas-
simino ha relazionato sulle varie atti-
vità svolte dall’associazione nell’anno 
che volgeva ormai al termine. Un anno 
che, oltre ad aver visto il perdurare del-
la crisi, è stato per Confartigianato ca-

ratterizzato da numerosi cambiamenti 
e innovazioni, tutti realizzati per veni-
re incontro alle esigenze degli associa-
ti. Proprio questo, la costante ricerca di 
una maggiore vicinanza con le imprese, 
è risultato essere l’obiettivo da perse-
guire per gli anni, certamente non fa-
cili, a venire.
Com’è apparso evidente, il primo passo 
per migliorarsi e migliorare la qualità 
del servizio rivolta agli associati, deve 
essere quello di mettere “la persona al 
centro”: sia gli associati, di cui il Siste-
ma Confartigianato deve tutelare gli in-
teressi, sia gli stessi dipendenti del Si-
stema, che con la loro quotidiana pro-
fessionalità al servizio degli artigiani 
rappresentano il vero valore aggiunto 
dell’Associazione.
Nell’intervento successivo, l’esperto di 
marketing e tecniche di comunicazio-
ne Giustiniano La Vecchia, ha fatto più 
volte riferimento all’importanza delle 
“umane risorse” affermando che “qual-
siasi sia il valore dell’impresa, i dipen-
denti ne sono il futuro”.
E proprio sul futuro – del Sistema Pa-
ese, del nostro territorio, dell’Associa-
zione – si è molto dilungato il diretto-
re generale Ferrario nel suo intervento 
conclusivo.
In particolare, è stato ribadito come, 
pur godendo di un’ottima posizione 

a livello sindacale (quella di Cuneo è 
la seconda in Italia per numero di as-
sociati e gode di ottimo credito con gli 
interlocutori istituzionali e politici) e 
una buona collocazione di mercato per 
i servizi offerti agli artigiani, per poter 
essere competitivi in questi anni in cui 
“è cambiato il cambiamento” si debba 
ricercare un miglioramento costante at-
traverso lo sviluppo di nuovi ed inno-
vativi strumenti, supportati anche dalle 
nuove tecnologie, per poter adempiere 
al meglio alla mission di Confartigia-
nato. 
La giornata è continuata con una profi -
cua e dettagliata analisi di alcuni aspetti 
logistici-operativi e l’approfondimento 
di nuove implementazioni e ottimizza-
zioni degli attuali processi interni che 
nei prossimi mesi verranno attuati per 
offrire un servizio di migliore qualità 
agli associati.
Scopo di questi incontri, oltre alla mera 
rendicontazione e previsione, è infatti 
proprio quello di instaurare un dialogo 
costruttivo tra il personale dipendente, 
la Direzione e la Presidenza.
In conclusione, il momento dello scam-
bio degli auguri per le festività che sa-
rebbero venute di lì a breve, è stato an-
che l’utile occasione per i dipendenti 
per augurarsi un buon anno lavorati-
vo, al servizio degli artigiani.              

La persona al centroLa persona al centro
per essere per essere più fortipiù forti

a annuale di ConfartigianatobleaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSvvvvvvvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooolllllltttttaaaaaaaaaaasssssssssssssssssiiiii  aa CCCCCCCCCuuuuuunnnneo l’AAssemb a annuale di ConfartigianatobleaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSvvvvvvvvvvvvvvooollllttttttttttaaaaaaaaaaaasssssssssssiiiii aaa CCCCCCuuunnnneo l’AAssemb
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La Confartigianato zona di Ceva in collaborazio-
ne con il Comune di Ceva, ha organizzato nel 
pomeriggio di domenica 18 dicembre 2011 in 
piazza Vittorio Emanuele II la Seconda Edizione 
della camminata non competitiva per le vie della 
Città “Corri con Babbo Natale” che ha incontrato 
la festosa partecipazione di oltre 200 concorrenti 
tra i grandi e numerosissimi bambini. Tutti con 
il costume, o perlomeno con il cappello di Bab-
bo Natale, hanno percorso le strade del centro 
storico di Ceva soffermandosi lungo il percorso 
dove per l’occasione sono stati allestiti tre punti 
di ristoro. La corsa si è poi conclusa nella piazza 
del Municipio davanti alla “Casa di Babbo Nata-
le” dove il presidente Vincenzo Amerio insieme 
al direttivo Confartigianato di zona, vestiti anche 
in questo caso con il costume di Babbo Natale, 
hanno offerto e distribuito a tutti panettone e 
pandoro mentre il Gruppo Civico di Volontari ha 
proposto cioccolata calda e vin brulé a volontà: 
«È stato un grande successo con una notevole partecipazione di pub-
blico, – ha commentato il presidente Vincenzo Amerio – questa è or-
mai diventata una manifestazione molto attesa ed apprezzata entrata 
a pieno titolo negli eventi fi ssi natalizi che la Città di Ceva propone: 
un’occasione che Confartigianato ha inteso continuare per porgere gli 
auguri di Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo alla popolazione 

di Ceva e a tutti i suoi associati. Colgo inoltre l’occasione, a nome di 
Confartigianato, porgere un sentito ringraziamento al Comune di Ceva, 
ai volontari, agli altri sponsor e a quanti si sono prodigati per questa 
seconda riuscitissima edizione di “Corri con Babbo Natale” accoglien-
do il nostro invito per una bella giornata di festa trascorsa insieme».

Sergio Rizzo

Successo per la 2a edizione della manifestazione 
“Corri con Babbo Natale 2012”

La partenza della Seconda Edizione di Corri con Babbo Natale a Ceva dalla postazione 
di Confartigianato

ZONA 
DI CEVA

Istituto Idrotermale di Lurisia S.r.l. - Via delle Terme, 60 - 12088 Roccaforte Mondovì (CN) - fraz. 
Lurisia Terme - Tel. 0174 683 421- Fax 0174 583 555 - e-mail: terme@lurisia.it - www.lurisia.it

Così vicine, così facili, 
così salutari.
Così vicine da essere raggiungibili in pochi minuti. 
Così immerse nella pineta ai piedi del Monte Pigna, 
lontane dallo stress cittadino, sono il luogo ideale 
per trovare un momento da dedicare a se stessi. Alle 
Terme di Lurisia prendersi una breve pausa è facile, 
con i trattamenti termali ma anche con le offerte 
dell’area relax. Così facile come bere un bicchiere 
d’acqua: l’acqua delle fonti Lurisia. Conosciute 
dal 1917 e da sempre famose per le proprietà 
ipotermali. Così salutari da generare da subito un 
immediato e duraturo benessere.

STOP ALLERGIE ALLE TERME

Respira meglio all’arrivo della primavera 
e libera la mente dallo stress 
- Grotta sudatoria
- Sauna finlandese
- Inalazione e aerosol
- Massaggio Testa 30’
- Massaggio Shiatsu 30’

Cure in convenzione con il S.S.N.
Cure inalatorie, Fangoterapia, Balneoterapia, 
Idropinoterapia, Cure ginecologiche, Ciclo per la Sordità Rinogena, 
Ventilazione polmonare.

Pacchetto 6 giorni Respira Meglio  
- Consulenza con Medico Termale
- 4 cure inalatorie (4 inalazioni, 4 aerosol, 1 doccia nasale)
- 2 Grotta sudatoria
- 1 Massaggio Testa 30’
- 1 Massaggio Shiatsu 30’

Stabilimento Termale di Prima Categoria Super



La Voce dell’Artigiano – n. 1 gennaio 2012  33        

Eventi
ZONA 
DI ALBA

Seghesio: 50 anni di attività artigianale
Domenica 11 dicembre 
2011, nel suo negozio 
di corso Langhe 24, 
Primo Seghesio ha fe-
steggiato i suoi 50 an-
ni di attività artigianale 
nel settore della pasta 
fresca. Nel formulare le 
più fervide congratula-
zioni per il fulgido tra-
guardo imprenditoriale 
raggiunto, riportiamo 
di seguito alcune righe 
scritte per l’occasione 
da Maria Teresa Cavallo, sua fedele cliente, nonché vice presidente vica-
rio dell’ANAP provinciale.

Conobbi Primo Seghesio nel lontano 1961, quando entrai a far parte 
dell’Associazione Artigiani di Alba. Artigiano molto abile nel prepara-
re la pasta fresca, tagliatelle, agnolotti, cappelletti, nel negozio di corso 
Langhe, dove era attiva anche la moglie Letizia. Di quell’incontro ho il 
vivo ricordo del suo sorriso sincero e amico. Parecchie volte ho pensato 
alle diffi coltà da apprendere giornalmente per mantenere viva una bot-
tega così preziosa, in momenti diffi cili, e gestire con onestà e competen-
za un’attività tanto diffi cile. Il suo negozio, comunque, esiste ancora, ha 
raggiunto il mezzo secolo di vita, con stima e amore della sua Clientela. 
Con il suo lavoro ha onorato la Città di Alba, la Confartigianato e l’ANAP. 
Grazie Primo e tanti auguri per suo fi glio che continua il lavoro con la 
sua stessa volontà e grinta. 

Maria Teresa Cavallo

Concerto di Natale
Buona, considerando che era l’antivigilia 
di Natale, l’affl uenza di pubblico per il concerto organizzato 
dalla Confartigianato Cuneo – zona di Alba presso la sala Ordet in 
data 21 dicembre.
La banda musicale “La Montatese” di Montà, di cui peraltro fa parte 
il presidente di Zona Domenico Visca, presente sul palco assieme agli 
altri musicisti, ha intrattenuto i partecipanti, raccogliendo molti con-
sensi per le capacità ed affi atamento del gruppo, con una carrellata 
di successi internazionali: dalle colonne sonore di fi lm famosi alle hit 
di sempre per fi nire con motivi natalizi.
Presenti i vertici di Confartigianato Cuneo e la presidenza della Zona 
oltre ad alcuni dipendenti.
A fi ne concerto un piacevole buffet dove non sono mancati i tipici 
dolcetti di Montà.  
I fondi raccolti sono stati devoluti alla Confartigianato Onlus.

ZONA 
DI SALUZZO

Primo e Claudio Seghesio

Si sono dati appuntamento in Cattedrale, come ogni 
anno. Erano oltre un centinaio i fabbri che si sono ritrovati per il 
tradizionale appuntamento di Sant’Eligio, santo patrono della categoria.
La confraternita, guidata dal presidente: Carlo Rostagno e dal segretario 
Rinaldo Olivero, è una delle più antiche del Marchesato, tra le poche a 
conservare ancora il rito della sfi lata in costume e delle conviviali a livello 
internazionale con le confraternite gemelle di Francia, Inghilterra, Belgio 
e Germania, non ha voluto mancare l’evento. Dopo la messa celebrata 
di fronte all’altare dedicato al santo patrono da don Mariano Tallone, la 
comitiva, scattata l’immancabile foto di gruppo sul sagrato del Duomo, si 
è trasferita al ristorante Perpoin per il pranzo sociale. 

S. Eligio: 
la festa dei fabbri

Fiocco rosa
È nata Benedetta, fi glia di Luca Rainero e di Enrica Comba, nipote di 
Dario Comba, già vice presidente provinciale e presidente del Con-
sorzio Insediamenti Produttivi di Confartigianato Cuneo.
Alla mamma, al papà ed al nonno le felicitazioni da parte dell’as-
sociazione tutta, alle quali si aggiungono quelle della redazione del 
nostro giornale.
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“Rafforzare il senso di vicinanza con gli artigiani”. Questo il concetto emer-
so dalla prima riunione dell’anno del consiglio direttivo di Confartigianato 
Cuneo Zona di Mondovì.
«Abbiamo subito voluto organizzare un incontro – spiega Roberto Ganzi-
nelli, presidente di zona, nonché vicepresidente provinciale – perché l’an-
no che ci aspetta non sarà facile ed è strategico pianifi care con attenzione 
le varie attività dell’associazione».
Numerosi i temi affrontati dal presidente: dalla nuova sede zonale, che 
presumibilmente verrà inaugurata a metà 
aprile (in concomitanza con l’assemblea 
provinciale) e che consentirà di fornire 
un’assistenza ed un servizio di migliore 
qualità agli associati, alle politiche sinda-
cali che l’Associazione ha intenzione di in-
traprendere nel prossimo futuro.
«Confartigianato Cuneo continuerà a cer-
care nuovi strumenti per essere vicina ai 
suoi associati, – spiega Ganzinelli – sia 
come assistenza alle problematiche del-
le categorie, sia fornendo servizi nuovi e 
innovativi, come quello del recupero cre-
diti o l’affi ancamento ai mercati esteri. 
Vogliamo non solo confermarci struttura 

La Confartigianato Imprese Cuneo segue da anni con particolare atten-
zione le esigenze delle imprese artigiane per l’individuazione e la realiz-
zazione di aree per insediamenti produttivi.
Come ultima iniziativa è stata costituita la Cooperativa per Insediamenti 
Produttivi Confartigianato Cuneo: scopo della Cooperativa è quello di tute-
lare le iniziative tese allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività delle 
imprese ed al miglioramento delle loro condizioni di lavoro.
Nel Comune di Fossano – Frazione Loreto (vicinanze della Città Antiqua-
ria CRAF) sono disponibili lotti di terreno edifi cabili di varie metrature.

Le imprese possono comunicare il proprio interessamento direttamente 
all’Uffi cio Consorzi (tel. 0171.451111 – fax 0171.697453). 
Si precisa che la comunicazione di interessamento non rappresenta in 
alcun modo un impegno ad acquistare in futuro le superfi ci individuate 
né ad aderire obbligatoriamente alle iniziative che potranno eventual-
mente essere intraprese.
Sarà cura della Confartigianato Cuneo convocare successivamente 
un’apposita riunione con le ditte interessate, dove verranno illustrate le 
modalità di attuazione dell’area.

eccellente in Italia, siamo la seconda dopo 
Vicenza per numero di associati, ma, con-
sapevoli della validità del “modello Cu-
neo”, è nostro obiettivo primario crescere 
e migliorarci ulteriormente».
All’incontro era presente anche il direttore generale di Confartigianato Cu-
neo, Ing. Alessandro Ferrario. «Quella di Cuneo – ha spiegato Ferrario – è 
un’associazione che a livello nazionale conta molto: spesso siamo chiama-

ti ai tavoli regionali e nazionali per appor-
tare il nostro contributo ed è anche grazie 
alla nostra azione se abbiamo ottenuti ri-
sultati importanti come la proroga del bo-
nus 55% o la riforma dell’apprendistato». 
«La rinascita del sistema economico del 
Paese – ha concluso Ganzinelli – dipende 
soprattutto dalle piccole e medie imprese 
e la nostra associazione farà di tutto per 
assisterle in questo non facile momento 
di contingenza. Come sempre, saremo al 
fi anco degli imprenditori per permettere 
loro di guardare con rinnovato ottimismo 
al futuro e affrontare in modo più sereno 
le diffi coltà che li attendono».

Le festività sono ormai terminate, ma viviamo ancora un momento di 
atmosfera natalizia con la bella iniziativa che ha visto coinvolta la zona 
di Fossano.
Nell’ambito del presepe vivente organizzato nella nottata del 23 dicem-
bre al Castello degli Acaja dal Comitato Ragazzi Fossanesi, per augurare 
ai visitatori un buon Natale, l’Associazione aveva allestito un gazebo con 
alcuni presepi realizzati appositamente per l’occasione.
Essendo stato il 2011 l’anno della pietra, non poteva mancare tale ele-
mento: ecco quindi uno splendido presepe realizzato in Pietra di Langa 
dall’artista-artigiana albese Silvia Ruata, che peraltro già aveva collaborato 
attivamente con alcune opere nella bella mostra “Raccontare le Pietra” 
organizzata dall’associazione nel Filatoio di Caraglio in collaborazione con 
l’Associazione Marcovaldo.
Com’è noto, il corrente anno 2012 sarà dedicato al legno, e uno splen-
dido presepe intagliato all’interno di un tronco dall’abile Aldo Pellegrino 
di Boves annunciava le prossime iniziative che l’Associazione svilupperà 
per promuovere questo importate comparto (i lettori più attenti, ricono-
sceranno la copertina de “La Voce” dello scorso numero di dicembre).
In ultimo, per la gioia dei bambini, ma anche, ad onor del vero, degli 
adulti, un presepe in cioccolato realizzato dalla pasticceria Le Delizie di 
Fossano, invitava a… dolci pensieri.
Per tutta la nottata dell’antivigilia, capeggiati della presidente di Zona, 
nonché vice-presidente provinciale, Graziella Bramardo, alcuni artigiani 
e dipendenti dell’Associazione hanno dunque accolto i numerosi visita-
tori, letteralmente estasiati dall’abilità nella realizzazione dei manufatti, 
formulando gli auguri a nome della Confartigianato.

Presepe vivente… e presepi artigiani

Area per insediamenti produttivi nel comune di Fossano
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DI FOSSANO

ZONA 
DI MONDOVÌ

Primo Consiglio direttivo di Zona





CUNEO  Cuneotre  via Torino, 216/a 
 tel. 0171 403434  e-mail: peugeot.cuneo@cuneotre.com

MONDOVÌ  Baravalle M. e C.  via Cuneo, 34 
 tel. 0174 42988  e-mail: posta@baravalleauto.it

FOSSANO  Dimensione Auto  via Cuneo, 136/a 
 tel. 0172 60462  e-mail: dimensione_auto@virgilio.it

SALUZZO  Cuneotre  strada per Savigliano sp. 662 
tel. 0175 41047  e-mail: peugeot.saluzzo@cuneotre.com

SAVIGLIANO  Cuneotre  via Togliatti, 24 
 tel. 0172 711443  e-mail: peugeot.savigliano@cuneotre.com

NUOVA CONVENZIONE 

RISERVATI AI TESSERATI

e 1 anno di furto-incendio OMAGGIO!

Scopri tutti i vantaggi

in concessionaria.

EXTRA SCONTI
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