
il valore del nostro lavoro
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2013: l’anno della ceramica e del vetro
Tempi di pagamento: recepita la direttiva UE

Nasce la carta di credito di Confartigianato Cuneo
Speciale costruzioni

Mensile della Confartigianato Imprese Cuneo N. 10 - Novembre 2012
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TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXXX.

APPROFITTA DELLO SCONTO FINO AL 50% SUI VEICOLI COMMERCIALI 
CITROËN CON FINANZIAMENTO O CON LEASING A TASSO AGEVOLATO 
TAN 3,99% E DEL 5+5+5 CITROËN:

TEST: SAI COGLIERE LE OCCASIONI?
IL TUO VECCHIO VEICOLO COMMERCIALE

È ANCORA AFFIDABILE?

DEVI CAMBIARLO,
COSA FAI?

Illuso.

Ritenta, sarai più fortunato.

CHIEDI AIUTO AL GENIO
DELLA LAMPADA.

APPROFITTI
DEL 5+5+5 CITROËN.

SÌ

Sicuro? Effettivamente…

NO

•5 anni di garanzia del costruttore (2 anni di garanzia contrattuali e 3 anni di estensione di garanzia). 
•5 anni/180.000 Km di manutenzione ordinaria e straordinaria.
•5 anni di assistenza stradale.
E infi ne 1 anno di polizza furto e incendio incluso nel prezzo. 

SOLO CON CITROËN HAI FINO
AL 50% DI SCONTO SUI VEICOLI COMMERCIALI

Offerta netto IVA, messa su strada e IPT, valida in caso di rottamazione, comprensiva di sconto pari al listino Pack Cantiere/Mitica/o sconto sostitutivo; l’offerta è valida in caso di sottoscrizione di Leasing Finanziario o finanziamento rateale rivolto alla Clientela Business 
di Citroën Financial Services, comprensivo di servizio FreeDrive per la durata di 5 anni/180.000 Km. Esempio di leasing finanziario rivolto alla clientela Business riferito a Citroën Jumper Furgone 35 L1H1 - 2.2 HDi 130 FAP. Prezzo di vendita promozionato in caso di 
rottamazione e sottoscrizione di Leasing Finanziario di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 km) € 13.443 IVA esclusa, messa su strada esclusa (IPT esclusa). 
- primo canone € 3.184 IVA esclusa + 59 canoni mensili da € 378 IVA esclusa – possibilità di riscatto € 598 IVA esclusa - nessuna spesa di istruttoria - spese di gestione contratto che ammontano allo 0,09% dell’importo relativo al prezzo di vendita del veicolo 
decurtato del primo canone. TAN 3,99% TAEG/ISC 6,08%. Il canone include i servizi opzionali FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria 60 mesi/180.000 Km) e Azzurro Insieme (antifurto IDENTICAR e polizza Furto Incendio - prov. MI). (Importo 
totale mensile dei servizi Iva Esclusa € 151,46). Offerta valida fino al 31/12/2012. Salvo approvazione Citroën Financial Services - divisione Banque PSA Finance – Succursale d’Italia. Fogli informativi presso la Concessionaria. Le foto sono inserite a titolo informativo. 30/11/2012
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O tempora, o mores!, (letteralmente Che tempi...! 
Che costumi...!).  

Con queste parole Cicerone nell’antichità deplorava 
la perfidia e la corruzione dei suoi tempi. Niente di 
più attuale. 

Ogni giorno apprendiamo di nuovi scandali, 
di intrallazzi e comportamenti illeciti, nei quali 
traspare, con tutta la sua virulenza, la sfrontatezza 
di un’epoca di pericoloso decadimento. E da questa 
melma emergono alcuni paradossi tutti “italiani”. 

Siamo un Paese ricco, abitato da poveri, un Paese 
che dispone di una ricchezza privata da novemila 
miliardi, quasi cinque volte il debito pubblico: ma 
il debito è di tutti, la ricchezza di pochi. I dieci 
italiani più ricchi possiedono quanto i tre milioni più 
poveri, i primi venti manager guadagnano quanto 
quattromila operai, mentre gli stipendi medi sono a 
un soffio dalla soglia di povertà e mettono a rischio 
la sopravvivenza anche dei fortunati che hanno 
ancora un lavoro. Tratti dal libro “Ricchi e poveri” 
di Nunzia Penelope, questi dati oltre a generare un 
inevitabile sconcerto, ci pongono di fronte ad una 
prospettiva di futuro alquanto confusa.

Una società così bislacca, nella quale si mescolano 
privilegi e furberie a qualificata operosità e capacità 
imprenditoriale, quale scenario può disegnare per 
il 2013?

Partiamo dal presente. Ci sono da un lato tanti 
imprenditori e lavoratori che, decisi a non mollare, 
attraversano gli intricati dedali della crisi a suon 
di impegno e sacrifici, dall’altro personaggi saliti 
all’onore delle cronache, che in un pugno di anni e 
senza fatica, hanno decuplicato il loro patrimonio. 

Due diversi modi di “fare impresa”, due diverse 
interpretazioni di “etica”, che finora nel nostro 
Paese non hanno trovato corretti “distinguo”. E 
intanto, gli imprenditori oggi si ritrovano a fare il 
conto con una crisi “strutturale”, che dopo quattro 
anni consecutivi, sta mutando profondamente lo 
scenario socio-economico.

Non è più sufficiente pensare di “uscire” dalla 
recessione, oggi bisogna fare i conti con un 
cambiamento radicale che sta investendo tutti 
gli attori sociali, dal Sistema Paese al tessuto 
imprenditoriale, alle politiche per lo Sviluppo, alle 
Parti Sociali, fino alle Associazioni di Categoria.

Se l’imperativo è il cambiamento, la zavorra che 
ne rallenta l’attuazione è la consistente mole 
di criticità che devono ancora essere superate, 
a partire dalle condizioni sempre più difficili del 
mercato del lavoro, fino a quegli elementi che 
influenzano notevolmente l’operato delle imprese: 
fisco e burocrazia opprimenti, difficile accesso al 
credito, ritardi nei pagamenti, costo dell’energia. 

Da una recente elaborazione della CGIA di Mestre 
è emerso che l’attuale pressione fiscale sulle 
imprese, in percentuale sui profitti pari al 68,6%, 
non ha eguali in tutta Europa e non è riscontrabile 
nemmeno tra i grandi paesi industriali extra Ue.

Tra circa un mese entreremo nel 2013, sul quale le 
previsioni, pur edulcorate da iniezioni di ottimismo, 
rimangono piuttosto critiche e anche chi si lancia 
in affermazioni riguardanti una futura “ripresa”, 
fa appello a percentuali risibili, se confrontate 
con quanto richiesto dal mercato per riattivare 
seriamente l’economia. 
Insomma, quello che ci attende sarà un altro anno 

difficile, durante il quale occorrerà ancora stringere 
la cinghia e lavorare sodo. 

Nella nostra provincia, considerata da sempre 
tessuto economicamente più stabile rispetto al 
resto del Paese, i segnali negativi sono chiari. 

Gli ultimi dati riferiti dalla Camera di Commercio di 
Cuneo per il terzo trimestre 2012 indicano ancora 
una situazione in flessione, seppure leggera, 
che dovrebbe mantenersi tale anche per l’ultimo 
trimestre dell’anno in corso. 

Come affrontare, dunque, questo complesso 
“anno che verrà”? Le Imprese dovranno puntare 
sull’innovazione, sulla ricerca di nuovi spazi di 
mercato, sulla flessibilità produttiva, le Istituzioni  
fornire maggiore ossigeno fiscale, agevolare il 
credito, rispettare le scadenze, le Associazioni di 
categoria sostenere le imprese con una più incisiva 
azione sindacale, puntare ad un miglioramento dei 
servizi e rispondere con sempre maggiore incisività 
alle esigenze delle imprese associate.

Le sfide aperte, in particolare per le piccole imprese, 
sono ancora molte e dovranno essere giocate su 
più fronti: se ne uscirà vincitori probabilmente solo 
con un impegno congiunto di Imprese, Associazioni 
di categoria e Istituzioni, ciascuno nel proprio ruolo, 
ma con l’obiettivo comune di realizzare un modello 
di sviluppo economicamente sostenibile, che 
sappia guardare oltre l’emergenza, in una logica 
di medio - lungo periodo, per affrontare il futuro 
ripartendo da solide basi.

e d i t o r i a l e

che
l’anno

verrà
Domenico Massimino

Presidente Confartigianato Imprese Cuneo

Se l’imperativo è il cambiamento, la 
zavorra che ne rallenta l’attuazione 
è la consistente mole di criticità che 
devono ancora essere superate

Le Imprese dovranno puntare 
sull’innovazione, sulla ricerca 
di nuovi spazi di mercato, sulla 
����������	
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Ci sono tanti imprenditori e 
lavoratori che, decisi a non mollare, 
attraversano gli intricati dedali della 
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C.so Asti, 24/M
tel. 0173.311711

C.so Alessandria, 461 
tel. 0141.470386 

V.le dell’Artigianato, 10 - Zona Ind. D 3 
tel. 0131.244901

Strada Alessandria 4ª
tel. 0143.418418

S.S. 10 per Voghera - Reg. Villoria
tel. 0131.822424

Via Cuneo, 57 - Fraz. Roreto di Cherasco
tel. 0172.499179

Alba Asti Alessandria Pozzolo Formigaro Tortona Bra

primo piano

Si sono svolte, presso Confartigianato Piemonte, a 
partire dal mese di settembre, le assemblee elettive 
per i rinnovi delle presidenze regionali di categoria, 
funzionali e propedeutiche alla convocazione delle 
assemblee nazionali.

In tutte le aree di categoria è stata assicurata la 
presenza di dirigenti cuneesi garantendo così una 
rappresentanza numericamente importante ed una 
altrettanto importate e qualificata competenza ed 
esperienza che è stata apprezzata e riconosciuta.

In effetti le assemblee svoltesi hanno visto 
assegnate, a seguito di elezione, 17 presidenze 
regionali di categoria a dirigenti di Confartigianato 
Imprese Cuneo.

«Un risultato di rilievo e di prestigio - commentano 
Giorgio Felici, presidente di Confartigianto 
Piemonte, e Domenico Massimino, presidente di 
Confartigianato Cuneo - che premia la passione, la 

volontà, l’impegno e la capacità dei nostri dirigenti 
artigiani nel portare avanti la rappresentanza 
sindacale di mestiere dando così voce alle richieste 
della base associativa attraverso un lavoro continuo 
di ascolto, di analisi e di proposizione concreta».

La compagine cuneese all’interno delle categorie 
organizzate a livello regionale e nazionale risulta la 
seguente (sono indicati i presidenti regionali e tra 
parentesi le cariche nazionali conseguite).

Alimentazione
Lavorazione carni: Angela Astesano (cons.)
Caseari: Annamaria Sepertino (cons.)
Pastai: Marco Michelis
Autoriparazione
Presidente federazione: Michele Quaglia
Meccanici - Elettrauto - Gommisti: Michele Quaglia
Carrozzieri: Gianfranco Canavesio (deleg. formaz.)
ANARA - Revisioni auto: Luigi Cometto (cons.)
Installatori GPL - Metano: Claudio Piazza (deleg.)

Benessere
Acconciatori: Enrico Frea
Comunicazione
Grafici: Marco Bertolino
Informatica: Roberto Castellino
Edilizia
Marmisti: Roberto Ganzinelli (cons.)
Impianti
Antennisti: Renato dal masso (cons.)
Bruciatoristi: Giovanni Rostagno
Meccanica
Carpenteria meccanica: Ugo Arnulfo (presidente)
Moda
Calzaturieri: Roberto Pecollo
Sarti-Stilisti: Claudio Ambrogio (cons.)
Trasporto
Giunta Nazionale: Aldo Caranta
Autobus Tour Operator: Eraldo Abbate

Nota: alla data di stampa non si è ancora svolta 
l’assemblea per il rinnovo cariche ANAEPA.

Risultati positivi per i rappresentanti cuneesi

di categoria
regionali e nazionali

rinnovo cariche
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primo piano

Proseguendo le attività di promozione e 
valorizzazione delle produzioni artigianali, dopo 
le progettualità sviluppate nel 2011 sul comparto 
della pietra e nel 2012 sul settore legno,  nel 
corso del 2013 è intenzione della Confartigianato 
Imprese Cuneo realizzare una serie di iniziative 
riferite ai comparti della ceramica e del vetro.

Tale azione si svilupperà nel corso dell’intero anno 
2013 attraverso una serie di attività che vanno 
dalla realizzazione di spazi espositivi in alcune 
tra le più prestigiose manifestazioni provinciali 
(Grande Fiera d’Estate, Fiera del Marrone, Fiera del 
Tartufo di Alba, Fiera Fredda, …), all’allestimento 
di una mostra, alla registrazione di trasmissioni 
televisive presso le aziende artigiane, alla raccolta 
di testimonianze sulle particolarità dei due settori.

Confartigianato Imprese Cuneo rivolge l’invito 
a tutte le imprese artigiane associate dei settori  
ceramica e vetro di prendere contattato con gli 

2013: l’anno della

vetro
ceramica

e del

Confartigianato Imprese Cuneo
�������	
������

Rif. Doriana Mandrile
tel. +39 0171 451252
fax +39 0171 697453

doriana.mandrile@confartcn.com

Uffici della Confartigianato Imprese Cuneo: si 
tratta di un’importate opportunità per promuovere 
le vostre produzioni di eccellenza!

Dopo pietra e legno, proseguirà anche nel prossimo anno
il progetto di valorizzazione delle produzioni artigianali
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primo piano

L’intervento del Cardinale Tarcisio Bertone 
all’incontro “Etica, economia e società”
«Occorre spostare il fuoco dell’attenzione dal 
lavoro come puro processo lavorativo all’opera 
intesa come possibilità di autorealizzazione».

Lo ha affermato S.E. il Cardinale Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato Vaticano, nel corso di un recente 
incontro ” dal titolo “Etica, economia e società” 
organizzato dall’Associazione di cultura politica 
“Insieme”.

Il Cardinale, dinnanzi al numeroso pubblico 
intervenuto nel Centro Incontri della Provincia di 
Cuneo, ha inoltre aggiunto che «il lavoro umano 
è impagabile: lo stipendio diventa un premio, un 
ritorno di gratuità; il lavoro è tale quando è amore, 
quando serve a creare un prodotto o fornire un 

servizio per una o più persone (…) È sempre 
un’attività svolta “per” gli altri».

Un vero e proprio elogio al lavoro e all’attività 
manuale e artigianale, dunque, in un periodo nel 
quale troppo spesso si assiste ad uno scollamento 
tra il paese e politica, forse troppo impegnata ad 
occuparsi di una economia lontana dalle reali 
esigenze della collettività.

E il porporato ha infatti dichiarato che «il lavoro 
oggi resta troppo sullo sfondo della crisi che 
attraversa l’intero pianeta, mentre il centro lo 
occupano finanza e consumo».

Su questa crisi, che oltre all’economia sta 
contaminando anche i valori della morale umana, 
e sulle modalità per superarla, hanno discusso nel 
corso dell’incontro Michele Vietti, vice presidente 
del Consiglio superiore della magistratura, Fabrizio 
Palenzona, vice presidente dell’Unicredit Group e 
Giovanni Quaglia, già presidente della Provincia 
di Cuneo, presidente della Autostrada Torino-
Savona e vice presidente dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino.

A moderare i lavori, Giandomenico Genta, 
consigliere della Fondazione CRT e dell’Associazione 
“Insieme”, che ha sottolineato l’importanza, nel 
contesto attuale, di affrontare queste tematiche 
adottando una riflessione globale ad ampio raggio, 
considerando cioè gli aspetti economici ed etici 
come indissolubilmente legati e collegati.

Riproponendo un brano tratto dall’Enciclica 
“Caritas in veritate” di Papa Benedetto XVI, il 
Cardinale ha infatti affermato che: «La grande 
sfida che abbiamo davanti a noi (…) è di mostrare, 

lavorare
per

realizzarsi

Si deve guardare 
al diritto al lavoro 
���
�������
��������

dell’individuo
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Borgo San Dalmazzo (CN)  via XI Settembre, 77  info@tecnoinsrl.it
tel./fax 0171 260658  cell. 348 3344393  348 2684196
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primo piano

a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che 
non solo i tradizionali principi dell’etica sociale, 
quali la trasparenza, l’onestà e la responsabilità 
non possono venire trascurati o attenuati, ma anche 
che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e 
la logica del dono come espressione della fraternità 
possono e devono trovare posto entro la normale 
attività economica».

La riflessione del Cardinale Bertone, ha riassunto 
Giovanni Quaglia, è stata illuminante e ha indicato 
un percorso che, se da un lato assume particolare 
rilevo per i cattolici, dall’altro sarà certamente di 
stimolo anche per quel mondo laico che intende 
impegnarsi a costruire una società nella quale 
etica ed economia sappiano coniugarsi in modo 
equilibrato.

«Stiamo affrontando - ha commentato 
Domenico Massimino, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo - un momento faticoso sul 
piano sociale e carico di disillusione nei confronti 
di una politica e di un’economia percepite come 
sempre più lontane dai bisogni reali della gente. 
Come Associazione non possiamo che condividere 

Il lavoro ha pari dignità 
della preghiera

CHI L’HA DETTO

“… migliaia, milioni di individui lavorano, 
producono e risparmiano nonostante 
tutto quello che noi possiamo inventare 
per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la 
vocazione naturale che li spinge; non soltanto 
la sete di denaro. …”

Luigi Einaudi

quanto emerso nel corso dell’incontro. Siamo 
imprenditori, e dunque il nostro compito è quello 
di lavorare e produrre, ma siamo anche ben 
consapevoli che lo sviluppo e la tenuta del sistema 
economico costituisce da sempre garanzia per la 
tenuta del tessuto sociale».

Ecco dunque la centralità del lavoro, più volte 
ripresa dallo stesso Bertone: «Se è vero che il 
lavoro è fondativo del consorzio umano, allora è 
necessario edificare una “cultura del lavoro” che 
aiuti i lavoratori a partecipare in modo pienamente 
umano alla vita dell’azienda; una cultura capace di 
portare a sintesi le sue varie dimensioni, da quella 
economica a quella sociale a quella spirituale».
L’incontro organizzato dall’Associazione “Insieme” 
si è rivelato un’utile occasione per parlare e far 
parlare del lavoro (“argomento” cui peraltro è 
dedicato il primo articolo della nostra Costituzione 
e sul quale deve, o per lo meno dovrebbe, fondarsi 
la nostra Repubblica) e soprattutto della sua 
importanza: questo, sicuramente, ben rispecchia 
la visione delle nostre piccole e medie imprese 
artigiane nelle quali, citando un ultima volta il 
Cardinale, “si impara facendo”. 

Il lavoro è il pilastro fondamentale su cui si basano le nazioni e le società.
In Italia la Costituzione tutela una serie di diritti dei lavoratori garantendo in particolare quelli 
delle fasce più deboli.
L’art. 1 stabilisce che L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
L’art. 4 sancisce che “ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo 
le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società.
L’art. 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni curandone anche la formazione e 
l’elevazione professionale.
L’art. 36 sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa.
L’art. 37 estende alla donna gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. 
L’art. 38 tutela l’assistenza sociale e le forme di previdenza.
Il diritto di sciopero è garantito dall’art. 40 ed è regolato dalle leggi.
L’art. 41 è un crocevia nel quale si incontrano le esigenze del capitale e la sicurezza nel lavoro.
L’art. 46 prevede, ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro, il diritto dei lavoratori a 
collaborare alla gestione delle aziende secondo quanto stabilito dalle leggi.

Il lavoro nella Costituzione della Repubblica Italiana
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«Questa è l’Europa che non vogliamo, quella 
rinunciataria e passiva, quella che non sceglie 
mai, quella che si piega agli interessi di pochi 
provocando danni a tanti. Noi siamo per una 
chiara e inequivoca identificazione dell’origine dei 
prodotti e delle lavorazioni, perché il mondo cerca 
il Made in Italy e i consumatori sono disposti a 
pagare un premium price pur di avere un prodotto 
fatto in Italia, a regola d’arte».

È negativo il commento di Domenico Massimino, 
presidente provinciale di Confartigianato Imprese 
Cuneo, sulla bocciatura del regolamento sul “made 
in” da parte della Commissione europea.

«Dobbiamo purtroppo constatare - sottolinea 
Massimino - che l’Ue non intende valorizzare il 
proprio patrimonio di impresa diffusa. Con questa 
decisione l’Europa rimane l’unico continente che 
non prevede alcuna tutela per l’origine delle proprie 
merci. Chiediamo ai parlamentari europei italiani 
di schierarsi senza equivoci a difesa dei produttori 
italiani e al vice Presidente della Commissione 
Europea di assumere iniziative in questa direzione. 
Sollecitiamo altresì un intervento del Governo 
italiano per stigmatizzare la decisione dell’Unione 
Europea. La globalizzazione non si può scambiare 
per invasione univoca da fuori a dentro l’Europa».

«Conoscere l’origine dei prodotti - aggiunge 
Luca Crosetto, componente cuneese della 
Giunta nazionale di Confartigianato Imprese 
- è fondamentale per i consumatori italiani ed 
europei, al fine di tutelare il loro diritto alla corretta 
informazione su ciò che acquistano. Del resto più 
informazione e maggiore trasparenza significa 
rilancio dei consumi».

Da una ricerca dell’Ufficio studi di Confartigianato, 
condotta su dati Eurobarometro, risulta che 1 
cittadino europeo su 3, vale a dire 129 milioni 
di persone, sceglie cosa acquistare sulla base 
dell’origine dei prodotti riportati in etichetta. In 
Italia l’attenzione all’origine dei prodotti riguarda 
25 milioni di persone.

bocciatura
UE al Made in Italy

Dura critica di Confartigianato: 
“Questa è l’Europa rinunciataria e passiva che non vogliamo”

primo piano

L’origine dei prodotti 
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di 129 milioni di 
consumatori europei

Conoscere l’origine dei prodotti è 
fondamentale per i consumatori 
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tutelare il loro diritto alla corretta 
informazione

siac_snc@libero.it

1 cittadino europeo su 3 sceglie cosa 
acquistare sulla base dell’origine dei prodotti 
riportati in etichetta

1 SU 3
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“Così si recupera competitività con il resto 
d’Europa”. Con queste parole Domenico Massimino, 
presidente provinciale di Confartigianto Imprese 
Cuneo, commenta positivamente la decisione del 
Governo che ha mantenuto l’impegno di recepire 
entro novembre, con la delega contenuta nello 
Statuto delle imprese, la Direttiva europea che 
porta a 30/60 giorni i tempi di pagamento nelle 
transazioni commerciali tra Stato, privati e imprese.
 

«Ora - sottolinea Massimino - anche in Italia 
avremo finalmente regole chiare per combattere 
il malcostume dei “cattivi pagatori” che mette 
in ginocchio le piccole imprese. Il recepimento 
rigoroso dei principi della Direttiva previsto dal 
decreto legislativo approvato dal Governo potrà 
contribuire a risolvere uno dei problemi più gravi 
che stanno all’origine della mancanza di liquidità 
degli imprenditori e che addirittura, in questi 
tempi di credito scarsissimo, ha portato anche alla 
chiusura molte aziende». 

«Oggi in Italia - aggiunge Luca Crosetto, 
componente cuneese della Giunta nazionale di 
Confartigianato - i tempi medi di pagamento 
della PA e dei privati nei confronti delle piccole 

imprese sono di 180 giorni e nell’ultimo anno sono 
aumentati di 44 giorni. Nel nostro Paese i tempi medi 
di pagamenti sono il doppio della media UE per i 
pagamenti tra privati e il triplo della media europea 
nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. 
Ma numerosi imprenditori devono attendere 
addirittura anni per essere pagati. Agli imprenditori 
artigiani questi ritardi costano 3,6 miliardi l’anno di 
maggiori oneri finanziari». 

Pur apprezzando la decisione del Governo, 
ANAEPA (Associazione Nazionale Artigiani 
dell’Edilizia dei decoratori, dei Pittori e Attività 
Affini), che rappresenta gli artigiani e le piccole 
imprese del settore costruzioni, rileva come nel 
decreto legislativo che recepisce la Direttiva 
europea sui tempi di pagamento siano stati esclusi 
i lavori pubblici. Questo si ripercuote in particolare 
sulle imprese di costruzione, che rappresentano 
il settore maggiormente colpito dal grave 
fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese private. 

«Sollecitiamo dunque - spiega Luciano Gandolfo, 
rappresentante provinciale e regionale di 
Confartigianato Edilizia nonché vice presidente 
nazionale ANAEPA - il rapido intervento del 
Governo per modificare le norme sui pagamenti 
previste dalla disciplina sugli appalti adeguandole 

recepita la direttiva UE

di pagamento:
tempi

a  quanto previsto dalla Direttiva europea che 
fa esplicito riferimento alla progettazione e 
all’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché ai 
lavori di ingegneria civile». 

Secondo Confartigianato si tratta di un intervento 
indispensabile, considerato che le piccole imprese 
del settore costruzioni sono quelle che hanno 
registrato il maggiore aumento dei tempi di 
pagamento, cresciuti di 64 giorni nell’ultimo anno, 
e il costo più elevato derivante dai ritardi, pari a 1,6 
miliardi di maggiori oneri finanziari. 

«Ora - conclude il presidente Massimino - dobbiamo 
stringere la trattativa per migliorare la produttività 
del lavoro nel nostro Paese: un grosso segnale già è 
stato fatto dal Governo e siamo certi che, attraverso 
un adeguato tavolo di concertazione, riusciremo 
a risolvere la problematica relativa agli appalti 
pubblici: tutto questo per combattere la carenza di 
liquidità degli imprenditori alle prese con i pesanti 
effetti della crisi».

primo piano

“Così si recupera competitività 
con il resto d’Europa”

Confartigianato ora sollecita la 
������
�����
����
���
���������

�����
����
��
������
��������

Ora occorre estendere il provvedimento anche 
alla progettazione e all’esecuzione di opere ed edifici pubblici

PIANFEI EDILE S.A.S
VIA BISALTA, 3/B - 12080 PIANFEI [CN]
TEL. 0174.585354 - FAX 0174.585663
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“Con i criteri del Decreto Sviluppo, Apple, Microsoft 
e Facebook non sarebbero state ammissibili alle 
agevolazioni”.

Questo il commento di Confartigianato a seguito 
di un’audizione presso la Commissione Industria 
del Senato, durante la quale Rete Imprese Italia 
ha sollecitato modifiche al Decreto su agenda 
digitale, progetti di ricerca e innovazione, start up 
innovative.

Lo scopo, rendere le misure fruibili alle aziende di 
piccole dimensioni. 

«Gli interventi per favorire l’innovazione previsti 
dal Decreto Sviluppo - spiega Luca Crosetto, 
componente cuneese della giunta nazionale di 
Confartigianato - sono “old innovation style”, 
centrati sulla grande impresa, l’università e i grandi 
centri di ricerca, e dunque inaccessibili alle micro 
e piccole imprese. L’innovazione, invece, nasce dal 
basso e coinvolge molteplici attori, piccoli e grandi, 
tra cui le Pmi e i cittadini». 

Secondo Rete Imprese Italia, le misure del Decreto 
sviluppo non tengono conto della realtà produttiva 
italiana costituita per il 99,4% da aziende fino a 50 
addetti e delle opportunità che la diffusione delle 
tecnologie digitali offre proprio per migliorare la 
competitività delle piccole imprese.

primo piano

«Con i criteri del Decreto sviluppo - conclude 
Domenico Massimino, presidente provinciale 
di Confartigianato Imprese Cuneo - colossi 
come Apple, Microsoft e Facebook, fondate da 
imprenditori non laureati e sviluppatesi a partire 
da piccole realtà, i famosi “garage di casa”, non 
avrebbero avuto il riconoscimento di start up 
innovative. Grande è invece l’innovazione e la 
ricerca tecnologica nelle piccola impresa. Un’opera 
che viene portata avanti silenziosamente ed in 
maniera spesso anche misconosciuta. Un’attività 
svolta in maniera intensa ed impegnativa che in 
molti casi non viene valorizzata perché non passa 
per i canali della ricerca istituzionale, e invece 
contribuisce in modo determinante allo sviluppo 
dell’economia e del territorio».

il decreto sviluppo
frena

Marro Automobili - Corso Trieste, 82 - BOVES (CN) - Tel. +39 0171.380367 - marro@mahindra.itMarro Automobili - Corso Trieste, 82 - BOVES (CN) - Tel. +39 0171.380367 - marro@mahindra.it

Luca Crosetto
Componebte Giunta Nazionale 
Confartigianato

Grande è l’innovazione e la ricerca 
tecnologica nella piccola impresa.
Un’opera che contribuisce in 
modo determinante allo sviluppo 
dell’economia del territorio

Previste misure “vecchio stile” e lontane dalle PMI

l’innovazione
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regolamento REACH tessile, abbigliamento, pelle e 
calzature. 

Il convegno si è aperto con i saluti dell’assessore 
Marco Paonne, del presidente di zona di Savigliano 
Michele Giacosa e del presidente provinciale 
della Confartigianato Imprese Cuneo Domenico 
Massimino, ai quali è seguita l’introduzione ai 
lavori della responsabile provinciale della categoria 

Una platea numerosa ha partecipato con 
particolare interesse al convegno provinciale delle 
Pulitintolavanderie e del settore Moda svoltosi 
il 28 ottobre scorso presso l’Hotel Gran Baita di 
Savigliano. Organizzato dalla Confartigianato 
Imprese Cuneo, l’incontro, attraverso gli interventi 
di alcuni esperti, ha posto l’accento sul nuovo 
regolamento sull’etichettatura dei prodotti tessili 
(UE n. 1007/2011), sui requisiti di sicurezza e sul 

sull’etichettatura dei prodotti tessili

nuovo regolamento
primo piano

il

Se ne è parlato in un convegno
organizzato da Confartigianato

Pulitintolavanderie Maura Boglione. 
La parola è poi passata ai tecnici. Il dott. Mauro 
Rossetti dell’Associazione Tessile e Salute di 
Biella ha spiegato come orientarsi tra indicazioni 
obbligatorie ed informazioni volontarie, quali sono 
le priorità del sistema moda, la sostenibilità del 
prodotto, i rischi per la salute. In particolare ha 
sottolineato l’aumento in questi ultimi anni delle 
malattie allergiche (esempio: DAC, dermatite da 
contatto allergica) riconducibili al contatto con 
prodotti e sostanze usate nell’industria e detergenti 
troppo aggressivi. Il prof. Mauro Le Noci dello 
Studio Tecnico Tessile di Torino si è soffermato sulle 
etichettature di composizione e sul nuovo quadro 
normativo, sull’impiego delle denominazioni delle 
fibre tessili e sulle descrizioni della composizione 
fibrosa. 

«Questo convegno è stato un momento di proficuo 
confronto per la nostra categoria e quella della 
moda - ha commentato Maura Boglione - e ci 
ha permesso di migliorare le nostre conoscenze 
tecnico-operative e gestionali. Attraverso periodici 
appuntamenti di approfondimento con esperti 
del settore possiamo apprendere i nuovi sistemi 
operativi per rispondere nel modo migliore alle 
richieste del mercato. Anche nel nostro settore la 
qualità è più che mai un fattore determinante sia 
per la soddisfazione del cliente che per lo sviluppo 
delle nostre imprese artigiane».



voce
artigiano

la

dell’14

Magliano Alpi (CN)

S.S. 28 z.i. -  Via Colle di Nava 24/E
tel. 0174 627809   fax 0174 627927

www.vercolcolori.com
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FABBRICA pitture e vernici  COLORIFICIO ingrosso e minuto
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“L’assunzione di droghe da parte di un lavoratore 
non rappresenta un rischio lavorativo, ma un 
problema comportamentale. Ed è proprio il 
comportamento che genera il rischio, non l’attività 
lavorativa” Con queste parole Enrico Pira, ordinario 
di Medicina del Lavoro presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Torino ha introdotto la 
sua relazione nel convegno sul tema “2008-2012 

analisi, criticità e previsioni del Decreto Legislativo 
81/08”, evidenziando una delle problematiche 
meno accertabili con i controlli, ma sicuramente 
non meno pericolosa per gli effetti che potrebbero 
essere indotti.

Organizzato da Confartigianato Cuneo e Med.Art 
Servizi, con l’intenzione di proseguire il percorso 
di formazione ed informazione a beneficio 
delle aziende artigiane, dei medici competenti 
e dei tecnici del settore, il convegno ha raccolto 
l’attenzione di una folta platea che ha gremito la 
sala “Brut e Bun” del Foro Boario di Fossano. 

Dopo i saluti del presidente di Confartigianato 
Cuneo Domenico Massimino e della responsabile 
di Med.Art Servizi Cristina Trucco, oltre al prof. Pira 
sono intervenuti Santo Eugenio  Delfino, Direttore 
dell’INPS di Cuneo; Aldo Pensa, Direttore dell’INAIL 
di Cuneo; Santo Alfonzo, direttore dello SPRESAL 
provinciale e Alessandro Rapa, responsabile 
della S.S. Medico Competente di Mondovì-Ceva 
ASL CN1, in qualità di rappresentante dei medici 
competenti. 

Dalle relazioni è emerso un quadro esaustivo della 
sicurezza sul posto di lavoro in provincia di Cuneo, 
con particolare riferimento alle PMI: dai dati INAIL, 
illustrati dal dr. Pensa, si è appreso che su 37 mila 

un convegno
      sul testo unico della 

sicurezza
Si è discusso di come il DL 81/08 
abbia modificato la sorveglianza sanitaria 

Diminuiscono gli infortuni,
in aumento 
le malattie professionali
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ANALISI CLINICHE convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

Poliambulatorio      VISITE SPECIALISTICHE
MEDICINA DELLO SPORT

                              MEDICINA DEL LAVORO

www.laboratoriopasteur.it

CUNEO  CORSO GIOLITTI, 21  TEL. 0171 631685

LABORATORIO PRIVATO DI ANALISI MEDICHELABORATORIO PRIVATO DI ANALISI MEDICHEOOOOOORRRRRRRIIIIIIOOOOOO PPPPPPPRRRRRRRIIIIIVVVVVVAAAAAATTTTTTOOOOOO DDDDDDIIIIIII  AAAAAAANNNNNNAAAAAALLLLLLIIIIIISSSSIIIIII  MMMMMMMEEEEEEDDDDDDIIIIIICCCCCHHHHHEEEEEEEEOOOORRRRRIIIIOOOO PPPPPRRRRRIIIIVVVVAAAATTTTOOO DDDDIIIII AAAAANNNNNAAAAALLLLLIIIISSSSIIIII MMMMMMEEEEDDDDIIIIICCCCHHHHEEEEELLLLLAAAAAAABBBBBBBOOOOOORRRRRRRRAAAAAATTTTTOOOOOLLLAAAAABBBBBBOOOOORRRRRRAAAAATTTTOOOLABORATORIO PRIVATO DI ANALISI MEDICHE

ORARI D’APERTURA dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Vincenzo Amerio
Presidente Med.Art. Servizi

Segreteria gestione servizio medico
Corso IV Novembre, 11
12100 CUNEO
tel. +39 0171 480484
fax +39 0171 435277
medart.cn@gmail.com

Visite mediche
Med.Art. Servizi organizza visite mediche 
presso appositi ambulatori nelle sedi di:

Alba - Corso P. Cillario 8
Bra - Piazza G. Arpino 35
Mondovì - Via Oderda 20A
Saluzzo - Corso Roma 14
Savigliano - Via Molinasso 18

aziende iscritte, ben 23 mila sono artigiane ed in 
queste si è registrato, dal 2007 al 2011, un calo 
costante di infortuni sul lavoro, a fronte però di un 
incremento di malattie professionali. 

È stato poi rimarcata l’importanza del rapporto 
fiduciario tra medico competente e datore di 
lavoro, grazie al quale si sono potute avviare azioni 
di prevenzione sempre più incisive. 

“Azienda piccola non sempre è sinonimo di rischi 
piccoli” ha affermato il dr. Alfonzo (SPRESAL) 
sottolineando la necessità che le aziende artigiane 
tengano sempre alta l’attenzione sulla sicurezza 
attraverso uno stretto rapporto con i medici 
competenti. 

Durante il dibattito finale alcuni imprenditori 
artigiani hanno portato la loro esperienza, 
offrendo spunti di dialogo e di riflessione riguardo 
all’applicazione della normativa.

Il Decreto tutt’ora è in fase di definizione 
e le modifiche che a fine anno imporranno 
l’obbligatorietà della redazione del documento 
di valutazione dei rischi sono stati un importante 
punto di discussione.

«Crediamo fortemente - commentano  il 
presidente Massimino e il presidente di Med.Art 
Vincenzo Amerio  - nel ruolo della formazione 
e dell’informazione allo scopo di migliorare 
le conoscenze e le competenze delle imprese 
e degli operatori interessati. Il convegno ha 

contribuito attraverso il dialogo a sostenere lo 
sviluppo produttivo ed economico delle imprese 
e del territorio, nel rispetto delle norme esistenti, 
introducendo inoltre la possibilità di condividere 
le proprie esperienze e, perché no, evidenziare 
potenziali criticità in modo da permettere 
eventuali segnalazioni ai decisori politici. Vista 
la grande partecipazione, contiamo di rendere 
annuale questo incontro, interpretandolo come un 
aggiornamento utile per le imprese ed un proficuo 
momento di confronto con l’Associazione che deve 
recepire le loro istanze».

Confartigianato crede fortemente 
nel ruolo della formazione e 
dell’informazione allo scopo di 
migliorare le conoscenze e le 
competenze delle imprese e degli 
operatori interessati.
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vantaggi per gli associati

la “nuvola”
che aiuta l’impresa

Paolo Bottura - Direttore Generale Markets & 
Offering di Clouditalia Spa inizia la sua carriera 
in IBM. Ricopre il ruolo di MKTG Manager PC, 
Lan, Servers prima, di Direttore Vendite Indirette 
poi in Memorex Telex. Approda in Cisco Systems, 
divenendo presto Capo di Strategic Alliance, 
Channels e International Market Development, 
prima in Italia e poi Emea South. È Amministratore 
Delegato di Tinweb, azienda di Seat Pagine Gialle, 
finchè nel 2002 fonda Oikonet, con la responsabilità 
di Presidente e Amministratore delegato. Passa 
alla direzione di Siemens SpA, divenendo poi 
Vice President, Medium & Large Customer BU di 
Siemens Enterprise Comm. SpA. Dal 2008 ricopre 
la carica di Direttore, capo mondiale dell’Alleanza 
strategica con Finmeccanica di Cisco Systems 
Europe. Per il Sole 24Ore assume l’incarico di AD di 
H24, holding delle società di software del Gruppo 
e di Esa Software. Infine, Country Manager per 
Cordys.

Quando nasce Clouditalia Spa?
Clouditalia nasce dal progetto di acquisizione del 
ramo di azienda TLC di Eutelia da parte di una 
cordata formata da Cloud Italia Srl e da un fondo di 
investimento, ILPIII, che ne è socio di maggioranza. 
Il 31 maggio 2012 il ramo Telecomunicazioni 
di Eutelia è stata trasferito a titolo definitivo a 
Clouditalia Spa.
Il piano industriale, basato su una crescita di clienti 
sia nell’area telecomunicazioni sia in quella dei 
servizi infrastrutturali e applicativi Cloud, punta a 
raggiungere nuovamente il fatturato che la vecchia 
Eutelia aveva solo pochi anni fa, circa tre volte 
quello attuale. 
Per raggiungere questo obiettivo la società ha 
investito in una piattaforma infrastrutturale 
e applicativa di Data Center a Roma e 
Arezzo, sull’innovazione dei servizi di TLC e 
Cloud e sull’erogazione congiunta tramite 
canali specializzati. L’impegno di Clouditalia 
nell’innovazione tecnologica rappresenta uno dei 
pilastri del progetto e proseguirà nel corso dei 
prossimi anni.

Qual è il valore che Clouditalia può portare 
alle aziende?
Clouditalia è una società di servizi integrati di 
Telecomunicazione e Cloud Computing e aiuta le 
aziende e le pubbliche amministrazioni a migliorare 
competitività e produttività attraverso servizi, 
tecnologicamente avanzati, orientati ai processi.
Le aziende italiane vivono un momento difficile. 
Il loro obiettivo è più che mai quello di ridurre i 

costi, semplificare la complessità di gestione e porsi 
in un’ottica di crescita globale. Tutte le aziende 
utilizzano sia le telecomunicazioni sia l’informatica 
come supporto indispensabile al lavoro quotidiano. 
L’insieme di internet, web, apparati, infrastruttura, 
software rappresenta un sistema articolato, costoso 
e difficile da gestire, del quale tuttavia non si può 
fare a meno. Per questo sia i manager dell’azienda 
sia gli specialisti interni dell’IT hanno bisogno di 
nuovi strumenti che permettano di gestire l’azienda 
con efficienza e semplicità.
Grazie ad una rete di telecomunicazione di 
14.000 km di fibra ottica e a forti investimenti in 
informatica e data center, Clouditalia offre alle 
aziende l’opportunità di ridurre fino al 50% i costi 
di servizi integrati TLC, infrastrutturali e informatici, 
passando da investimenti (capex) a spese correnti 
(opex) attraverso un modello di pagamento “a 
consumo”.
Utilizzando i servizi Clouditalia, le aziende 
incrementano subito la propria competitività, 
avendo a disposizione più risorse finanziarie per 
sviluppare il proprio business.

Quali sono i servizi di TLC che offre?
Ai servizi di Telecomunicazioni si uniscono soluzioni 
informatiche che rendono i servizi un’offerta 
unica ed innovativa rispetto all’offerta generalista 
disponibile nel mercato.
Clouditalia offre a professionisti, aziende - 
PMI e Pubblica Amministrazione soluzioni 
tradizionali e innovative per gestire le proprie 
comunicazioni (Telefonia, Accesso a Internet, 
Unified Communication e Collaboration). Da 
ConcertoImpresa (soluzione integrata di telefonia 
e accesso a Internet per professionisti e piccole 
aziende) a IPCall e GNR-Virtuale (servizio VoIP 
“Provider Free” per creare la propria soluzione di 
comunicazione con il massimo della flessibilità). 
Clouditalia offre poi accessi ad Internet, dall’ADSL 
alla fibra ottica (ProADSL, EasyGate e EasyEthernet) 
e accessi voce tradizionali (ISDN) e di nuova 
generazione (VoIP su Ethernet, VoiceGate). Ad 
integrazione dei servizi base il portafoglio d’offerta 
include anche servizi a valore aggiunto come 
il Fax Virtuale, Centralino Virtuale e WiFi Cloud 
(servizio per la realizzazione di una Area WiFi 
personalizzabile come strumenti di promozione e 
comunicazione).
Tra i prodotti, Clouditalia Orchestra che permette 
tramite un unico account prepagato di effettuare e 
ricevere chiamate da PC e smartphone scegliendo 
una o più numerazioni telefoniche dedicate e di 
usufruire di una serie di servizi virtualizzati (invio e 

Paolo Bottura
Direttore Generale Markets & Offering
Clouditalia Spa

Utilizzando i servizi 
Clouditalia, le aziende 
incrementano subito la 
propria competitività, 
avendo a disposizione 
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per sviluppare il 
proprio business

Intervista a Paolo Bottura, Direttore Generale di Clouditalia Spa 
sui vantaggi e risparmi dei servizi in cloud
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ricezione di fax, centralino telefonico, invio di sms).

Cos’è il CLOUD per Clouditalia?
“Cloud” significa prima di tutto accessibilità 
(permettere anche alle PMI italiane di accedere 
a servizi prima appannaggio di grandi Gruppi), 
semplicità - servizi erogati in modo semplice e 
intuitivo, con investimenti pressoché nulli in quanto 
si paga solo per l’uso.
Per garantire controllo assoluto sul servizio al 
cliente finale, Clouditalia mette a disposizione una 
capillare rete di telecomunicazioni e la capacità di 
erogare dalla semplice ADSL a veri e propri progetti 
di connettività, oltre a due nuovi datacenter 
collegati mediante fibra ottica di nostra proprietà 
a 40 Gbps. A pilotare l’infrastruttura, un software 
che permette di ottimizzare i processi e rendere 
semplice e aperta a terze parti la costruzione di 
processi e servizi a valore.
Su questo modello unico si basano i nostri servizi.
IaaS (Infrastructure as a Service): la sempre 
maggiore informatizzazione delle aziende e 
l’evoluzione delle piattaforme software richiedono 
maggiore capacità di calcolo, server dedicati e 
investimenti cospicui che spesso fanno da freno 
alla competitività delle aziende. I servizi Clouditalia 
permettono di creare il proprio datacenter virtuale, 
con grandi vantaggi: dalla grande capacità di 
calcolo, alla scalabilità (si paga solo quello che si 
consuma), alla sicurezza garantita. 
SaaS (Software as a Service): i servizi 
software Clouditalia sono venduti in pay per use 
o installati presso l’azienda cliente, in funzione 
delle sue politiche cloud.  L’approccio innovativo 
di Clouditalia è orientato ai processi, quindi con 
una visione più ampia, non per gestire ma per 
semplificare le attività aziendali. 
Prima Nota Azienda: il servizio è rivolto a tutte 
le aziende che dedicano molto tempo alla gestione 
e riconciliazione del ciclo passivo. Automatizza il 
processo di caricamento delle fatture fornitori e di 
riconciliazione del ciclo passivo. 
Revisione e Controllo della Spesa: strumento 
per gestire il processo degli acquisti partendo dal 
budget fino alla riconciliazione del ciclo passivo, 
attraverso un work flow che permette di guidare 
tutti i soggetti nelle loro azioni quotidiane. 
Portale HR - Risorse Umane: portale web 
per gestire e facilitare il dialogo tra consulente 
del lavoro e aziende. Permette poi alle aziende 
di rendere disponibili per i propri dipendenti 
documenti, comunicazioni e servizi via web. 
Principale obiettivo del portale HR è la creazione di 
un luogo di connessione tra consulente del lavoro, 
cliente e dipendenti. 

In cosa consiste il progetto con 
Confartigianato?
Il progetto condiviso tra Clouditalia e  
Confartigianato Cuneo si riferisce a due aree 
distinte. Il processo della spesa, per la quale 
implementeremo una piattaforma interna (in 
futuro aperta anche agli Associati), per la gestione 
integrata degli acquisti. Il servizio comprende la 
copertura di tutte le aree relative alla determinazione 
del budget di ciascuna categoria merceologica e 
delle procedure interne per la richiesta, valutazione 
accettazione ed approvazione degli acquisti. 
La piattaforma si occupa inoltre di proporre il 
cruscotto di monitoraggio ed audit del fabbisogno 
economico e finanziario. La seconda area riguarda 
la realizzazione e la messa in servizio di una 
nuova infrastruttura per la de-materializzazione e 
l’archiviazione sostitutiva dei documenti. Il servizio 
comprende la cattura dei documenti generati dai 
gestionali in uso, la loro analisi semantica e l’auto 
classificazione di tutte le categorie documentali 
(LUL, documenti amministrativi, dichiarativi, 
adempimenti, ecc.). La soluzione implementa 
inoltre un portale CLOUD specializzato per mettere 
a disposizione i contenuti documentali dei clienti 
di Confartigianato. Inoltre il servizio propone 
l’archiviazione sostitutiva dei cedolini elaborati dal 
centro servizi di Confartigianato e resi disponibili ai 
dipendenti direttamente dal portale CLOUD sia sui 
PC che su tablet e smartphone.
Con questo progetto, Confartigianato Cuneo si 
mette all’avanguardia nell’adozione di servizi 
di automatizzazione dei processi aziendali che 
potrà successivamente mettere a disposizione dei 
propri Associati, in uno spettro di proposte che 
vanno dai servizi di telefonia e connettività a quelli 
infrastrutturali  e informatici (Cloud).
Devo sottolineare di aver riscontrato grandi 
professionalità e competenze a tutti i livelli 
dell’organizzazione di Confartigianato Cuneo, il cui 
orientamento al servizio verso gli Associati mediante 
l’innovazione tecnologica eleva sostanzialmente il 
valore dell’intera Associazione.
 

www. clouditalia.com www.kelyan.it www.reconsultsrl.it

BUSINESS PARTNER
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Confartigianato Cuneo si mette 
all’avanguardia nell’adozione 
di servizi di automatizzazione 
dei processi aziendali che potrà 
successivamente mettere a 
disposizione dei propri Associati

vantaggi per gli associati
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vantaggi per gli associati

UN TEAM DI 
PROFESSIONISTI 

PER UNA 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. 
Realizziamo tutto in un giorno previa un’accuratissima progettazione 
che tiene conto delle più sofisticate ricerche diagnostiche, incluse 
le metodiche tridimensionali oggi in nostro possesso grazie a un  
TEAM competente e l’utilizzo di materiali rigorosamente certificati.

E PER I COSTI... PARLIAMONE
 Studio

 Dentistico

LE NOSTRE
SPECIALIZZAZIONI

 Implantologia 
 e protesi su impianti

 Chirurgia orale

 Protesi fissa e mobile

 Conservativa

 Ortodonzia tradizionale 
ed invisibile

 Igiene e profilassi

Dott. SCUTO ARMANDO - Odontoiatra

BUSCA 
0171.932028 345.6366356
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carta di credito
nasce la

di Confartigianato Cuneo

Per informazioni:
���������
�������

tel. +39 0171 451111
marketing@confartcn.com

CartaSi Business Confartigianato Cuneo:
la carta di credito per la tua attività
CartaSi Business Confartigianato Cuneo è la Carta 
di credito dedicata agli Associati che offre vantaggi 
e servizi per facilitare la gestione dell’attività 
artigianale e professionale.

La Carta, che riporta anche il logo di Confartigianato 
Cuneo, viene appoggiata sul conto corrente della 
tua attività, per consentirti di separare le spese di 
lavoro da quelle personali.

CartaSi Business Confartigianato Cuneo è una 
carta Visa, ed è perciò accettata in Italia e nel 
mondo, in milioni di punti vendita convenzionati.
Un prodotto unico e completo.

Ecco alcuni dei vantaggi che CartaSi Business 
Confartigianato Cuneo ti offre.

Addebito delle spese al 15 del mese successivo agli 
acquisti. La rendicontazione integrata - cartacea, 
via web e via SMS - dà la massima flessibilità nella 
consultazione delle uscite. Il riepilogo semestrale 
delle spese,  suddivise per categoria merceologica, 
ti permette di avere sempre un quadro chiaro di 
tutti gli acquisti.

Riduzione o eliminazione degli anticipi di cassa per 
le trasferte di lavoro.

Coperture assicurative gratuite, ricche e complete, 
disegnate per tutelare la tua attività dai rischi 
d’impresa. 

Convenzioni con primarie aziende per garantirti 
qualità di prodotti e servizi sempre in linea con le 
tue aspettative.

Un mondo di vantaggi 
���
�����������
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e la tua impresa
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energia giusta al prezzo giusto
per le imprese associate

Il sistema Confartigianato propone il nuovo servizio “Energia” che, attraverso il Consorzio C.En.P.I., seleziona ogni anno le 
aziende fornitrici nazionali, che offrono le migliori condizioni alle nostre imprese associate.
Vantaggi:

Migliore offerta del mercato
Risparmio annuo garantito
Condizioni chiare e verificabili
Sportello di consulenza presso Confartigianato Cuneo

Sportello Energia di Confartigianato Imprese Cuneo
tel. 0171 451111 - fax 0171 697453 - sportello.energia@confartcn.com

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

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

Ventilatore
per caldaie a legna

Resisttenze corazzate i dndustriali

Resistenze per st ftufe a pellllet

Ventiltilato iri tangen izialili

Cavo s lcalddante per proteggere

VVentiltil tatore
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Si è svolta nell’ultima settimana di ottobre la 
Convention Annuale 2012 dei Presidente e dei 
Direttori dei Confidi di Fedart, alla quale ha 
partecipato anche il nostro Confidi con il Presidente 
Giacomo Pirra e la direzione composta da Bruno 
Bono e Gianluca Damilano.

Un appuntamento importante per il sistema dei 
Confidi Fedart, importanza testimoniata dalle oltre 
220 persone presenti nei 3 giorni di lavoro e dalla 
qualità dei numerosi ospiti che si sono succeduti 
nelle 8 sessioni di lavoro che si sono svolte.

Il tema di questa convention è stato quello 
delle Sostenibilità del Sistema dei Confidi, una 
sostenibilità da ricercare attraverso l’impegno 
diretto della Federazione su diversi tavoli, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e con 
la Banca D’Italia, per contribuire a migliorare il 
quadro normativo e razionalizzare le risorse per 
della mitigazione dei rischi. Su questo tema la 
Federazione ha elaborato il Progetto di Filiera 
Ottimale della Garanzia retail - Evoluzione del 
Fondo Centrale di Garanzia verso la controgaranzia 
per portafogli. 

Sono intervenuti ai lavori della Convention il 
Presidente di Rete Imprese Italia, Giorgio Guerrini 
e il Presidente della CNA Ivan Malavasi, hanno 
portato il loro saluto alla Convention Josè Fernando 
Figueiredo Presidente di AECM e l’Assessore 
Regionale Gaetano Armao.

I lavori sono formalmente iniziati con la Relazione 
del Presidente di Fedart Fidi Fabio Petri, che ha 
spiegato che “la ricerca delle condizioni per la 
sostenibilità del modello Confidi è il fulcro del piano 
strategico del sistema Fedart per il triennio 2012-
2014 che nello scorso giugno è stato approvato 

dall’Assemblea dei Soci. La “tenuta” del sistema 
è oggi fortemente minacciata da un quadro 
normativo troppo oneroso, da una configurazione 
della filiera della garanzia eccessivamente confusa, 
da una relazione con il sistema bancario non più 
armonica, dove l’esplosione delle sofferenze mette 
a rischio i patrimoni stessi dei Confidi”.

Infine, il presidente Petri ha evidenziato che “la 
sostenibilità del sistema sul versante del mercato, 
è senza dubbio quello della relazione con il sistema 
bancario”. 
«Oggi  che il sistema bancario ha finalmente 
ritrovato un certo equilibrio  - ricorda Petri -  il nostro 
impegno è quello di riprendere, e anzi rinsaldare, la 
storica “alleanza” che lega i Confidi artigiani con 
le banche. Nella situazione attuale di straordinaria 
difficoltà serve uno sforzo straordinario da parte di 
tutti i soggetti coinvolti».

Il direttore di Fedart Fidi, Leonardo Nafissi, ha 
evidenziato come la garanzia mutualistica è oggi 
un tema di grande attualità, portato all’attenzione 
anche delle Istituzioni europee, dove peraltro 
il clima non sembra totalmente positivo anche 
in relazione alla minore importanza che gli altri 
sistemi di garanzia hanno rispetto all’Italia. In 
Italia il nuovo Testo Unico Bancario, nel sancire con 
chiarezza il principio di proporzionalità e specificità, 
costituisce ora un valido punto di partenza per 
portare a compimento quella modifica strutturale 
di tutta la disciplina a carico dei Confidi, di cui il 
sistema ha assoluta necessità e che non può più 
attendere. La garanzia per l’accesso al credito 
delle piccole imprese deve diventare una priorità 
nell’agenda del Governo e del Parlamento.
«In una situazione di straordinaria difficoltà - ha 
spiegato Nafissi - servono interventi straordinari 
e risposte concrete. Serve l’impegno e la volontà 

sostenibilità
  del Sistema Confidi����
����
�
������������

di tutti i soggetti nel ricercare situazioni condivise, 
frutto della collaborazione e dell’apporto di 
ciascuno secondo le proprie competenze e il 
proprio ruolo. Serve dettare una normativa per i 
Confidi che, nel rispetto dell’impianto generale, ne 
voglia valorizzare le tipicità e tutelare la funzione 
mutualistica. Nel concreto, serve anche attuare 
in tempi brevi l’operatività del Fondo Centrale 
di Garanzia nella modalità in controgaranzia 
per portafogli. Solo così potranno accedere alla 
garanzia a ponderazione zero dello stato migliaia 
di piccole e micro imprese oggi di fatto escluse. In 
definitiva, il sistema dei Confidi artigiani avverte 
l’esigenza di uno sforzo particolare e congiunto 
della politica, delle Istituzioni e del regolatore 
affinché ciascuno possa dare il proprio contributo 
in questa direzione».

Alle diverse sessioni si sono succeduti negli 
interventi Giuseppe Maresca del Ministero 
Economia Finanza, Fabrizio Orsatti di Banda 
d’Italia, il sen. Giovanni Legnini e l’on. Alessandro 
Pagano, Maurizio Manetti dell’OAM, Gerardo 
Baione del MISE, Claudia Bugno del Fondo Centrale 
di Garanzia, l’Assessore Sara Giannini della 
Conferenza delle Regioni, Amedeo del Principe di 
Unioncamere.

Nell’ultima sessione, dedicata alla partnership 
con il sistema bancario, sono intervenuti Roberto 
Remondi di Unicredit, Vito Lorenzo Augusto 
dell’Erba di Federcasse, Gianluigi Serafini di 
Artigiancassa, Fabrizio Alfano di Intesa Sanpaolo e 
Gabriele Gori di MPS.

Una Convention ricca di spunti di riflessione per 
cercare di interpretare un futuro difficile da cogliere 
nella contingente situazione di recessione che 
l’economia sta vivendo.

la

Se n’è parlato alla Convention annuale di Fedart
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ISTITUTO DI CREDITO
CONVENZIONATO

FINANZIAMENTI DA 24 A 60 MESI BREVE TERMINE: 12 MESI

Investimeti 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 3,90 6,70 3,90 6,70 3,90 6,70 2,60 7,80 2,90 8,30 3,70 9,30

C.R. ASTI SPA 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 6,39

C.R. BRA SPA 3,39 6,39 3,39 6,39 3,39 6,39 4,70 7,70 4,70 7,70 5,20 8,20

C.R. FOSSANO SPA 2,17 3,42 2,17 3,42 2,17 3,42 0,00 0,00 0,00

C.R. SALUZZO SPA 2,71 4,71 2,71 4,71 2,71 4,71 2,73 4,73 2,73 4,73 3,73 5,73

C.R. SAVIGLIANO SPA 3,39 4,39 3,39 4,39 3,39 4,39 0,00 3,39 0,00 4,14 0,00 4,14

UNICREDIT BANCA 4,75 6,90 4,75 4,75 3,50 6,25 4,00 7,05 5,20 8,95

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 4,50 8,20 4,35 7,85 5,00 8,70 4,15 9,60 4,15 9,60 5,45 12,05

BANCA SELLA SPA 4,70 5,45 4,90 5,70 4,90 5,70 1,90 5,70 2,40 6,70 3,45 7,95

BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO 5,20 5,20 5,20 5,20

MONTE PASCHI DI SIENA 3,49 4,99 3,59 5,19 3,49 4,99 2,71 4,11 2,71 4,11 3,71 4,81

BANCA ALPI MARITTIME 2,09 8,39 2,09 8,39 2,09 8,39 1,45 4,20 1,45 4,20 2,20 8,20

BANCA D’ALBA 5,92 5,92 5,92 6,42 6,42 6,42

B.C.C. BENE VAGIENNA 5,92 5,92 5,92 6,42 6,42 6,42

BANCA NAZION. DEL LAVORO n.p. n.p. n.p. n. p. n. p. n. p.

BANCA DEL PIEMONTE 2,50 2,50 2,50 1,95 1,95 3,70

BANCA ARTIGIANCASSA 2,61 3,26 2,61 3,26 2,61 n.p. n.p. n.p.

B.C.C. CHERASCO 5,92 5,92 5,92 6,42 6,42 6,42

BANCA CARIGE 4,49 6,74 4,99 7,89 4,99 7,89 3,70 8,05 3,70 8,05 4,10 8,55

C.R.ALESSANDRIA 1,92 1,92 1,92 1,89 1,89 2,39

C.R.SAVONA 4,49 4,99 4,99 3,70 3,70 4,10

B.C.C. BOVES 5,92 5,92 5,92 6,42 6,42 6,42

B.C.C. CARAGLIO 5,92 5,92 5,92 6,42 6,42 6,42

B.C.C. PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI 5,92 5,92 5,92 6,42 6,42 6,42

B.C.C. SANT’ALBANO STURA 5,92 5,92 5,92 6,42 6,42 6,42

tassi convenzionati

novembre 2012
Le convenzioni bancarie di Confartigianato Fidi Cuneo

n.p.: (non previsto) banche convenzionate che di volta in volta valutano lo spread da applicare al cliente
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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

Via C. Cordoni, 17 - 12038 SAVIGLIANO 
tel. 0172.712467 r.a. - fax 0172.711643
www.formut.it - e-mail: info@formut.it
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Come noto, la riforma del Mercato del Lavoro 
realizzata dalla legge 28 giugno 2012 n. 
92, è intervenuta anche nella revisione degli 
ammortizzatori sociali.

Nei 73 commi che compongono l’art. 2, ha trovato 
spazio anche una  nuova contribuzione obbligatoria 
a carico del datore di lavoro che, dal 1° gennaio 
2013, si troverà nelle condizioni di interrompere un 
rapporto di lavoro.

Nel merito, il legislatore ha dunque disposto 
quanto segue.

Decorrenza
1 ° gennaio 2013

Entità
Il contributo è pari al 50% del trattamento iniziale 
ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)  per ogni 
frazione di 12 mesi d’anzianità aziendale rientrante 
nell’ultimo triennio. 
In sostanza, considerato l’attuale entità del 
trattamento ASpI, il contributo una tantum a carico 
del datore di lavoro potrà variare da un minimo di 
559,50 euro ad un massimo di 1.678.50 euro per 
ogni dipendente licenziato.

Casistica
Il contributo non è  dovuto unicamente a fronte di 
dimissioni del dipendente.
Il contributo è dovuto in tutti gli altri casi di 
interruzione del rapporto di lavoro, compreso il 
recesso degli apprendisti ex art. 2118 c.c.

Periodo transitorio
1. Per  il triennio   2013 - 2014 - 2015, il contributo 
non sarà dovuto a fronte di:

licenziamenti conseguenti al cambio 
d’appalto ai quali siano succeduti assunzioni 
presso altri datori di lavoro in attuazione di 
clausole sociali contrattuali che garantiscano 
la continuità occupazionale;
ricorrendone le condizioni assuntive, 
licenziamenti per completamento delle attività 
e chiusura del cantiere edile.

2. Sino al  31 dicembre 2016,  il contributo non 
sarà dovuto a fronte di :

licenziamento collettivo ex  legge 23 luglio 
1991 n. 223, per cui sia già dovuto il 
cosiddetto contributo d’ingresso.

3. Dal 1° gennaio 2017 in caso di licenziamento 
collettivo, nel cui ambito non si sia raggiunto 
l’accordo sindacale in merito alla dichiarazione di 
eccedenza, il contributo in parola sarà triplicato.

La riforma del Mercato del 
Lavoro ha introdotto una nuova 
contribuzione obbligatoria a carico 
del datore di lavoro che, dal 1° 
gennaio 2013, si troverà nelle 
condizioni di interrompere un 
rapporto di lavoro

sul licenziamento

la “tassa” 

SERRAMENTI IN PVC, LEGNO, ALLUMINIO, AVVOLGIBILI E PERSIANE
PORTE INTERNE E PORTONCINI BLINDATI

www.roeroinfissi.it
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SEDE LEGALE
via Bonissani, 54/b  CERESOLE D’ALBA (Cn)
Tel. 0172.575216  Fax 0172.574317
SHOWROOM
via Statale, 161  S. VITTORIA D’ALBA (Cn)
e-mail: info@roeroinfissi.it

AFFIDATEVI ALLA CURA 
CHE AVREMO DI VOI

PIEMONTE
SOCCORSO

Trasferimenti nazionali ed internazionali  Dimissioni da o 
per ospedali Assistenza sanitaria durante manifestazioni
ricreative, sportive, culturali e concerti Trasporti protetti  

Ausilio di ambulanze per trasporto di politraumatizzati  
Pulmino Trasporto Disabili 

BERNEZZO-CUNEO  tel. 0171 611275
e-mail: piemontesoccorso@libero.it
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Analizziamo la norma che introduce nuovi obblighi
a carico dei datori di lavoro 

Confartigianato Imprese Cuneo
Area Sindacale - Contrattuale - Lavoro

 tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

sindacale e lavoro 
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Controllo delle acque potabili nelle imprese alimentari: 
nuova deliberazione della Regione Piemonte

Vedasi l’approfondimento tecnico nelle pagine 36 - 37. 

Cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari dal 24 ottobre 
2012

����������	 
�	 ���������	 ��������	 �	 ����	 ����	 �������	 ���
��	 �	 �������	
dell’entrata in vigore dell’art. 62 del DL 1/2012 sulle relazioni commerciali per 
fornitura di prodotti agroalimentari - indirizzata ai Ministri Passera e Catania 
ed al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - il 24 ottobre 
scorso sono entrate in vigore le nuove disposizioni che disciplinano i rapporti 
��������
	��

�	�
���	�����
��������
Ad oggi, è bene sottolineare, permane uno stato di incertezza sulle modalità 
applicative delle nuove stringenti regole che inducono alla formulazione 
di diverse interpretazioni  a seconda della fattispecie dell’azienda e della 
tipologia di rapporti commerciali.
La Confartigianato nazionale, unitamente alle altre Organizzazioni 
����������
	�����������	���������	�	��������	�������	�
	�����	�	
�����	
ad es. l’esclusione della norma per le piccole imprese e per l’autonomia delle 
����	�
	���	�	��������	����	�
����	���	
�	����������	���
	��������	����
Cercando di approfondire - per quanto possibile in questa fase - i nuovi 
adempimenti a carico delle aziende, si riporta di seguito un esame delle 
disposizioni vigenti con preghiera di voler porre alla Scrivente dubbi e 
quesiti non risolvibili dalla lettura delle informazioni fornite, nonché fattispecie 
particolari che le disposizioni vigenti non chiariscono.
Le domande e/o dubbi interpretativi devono essere inviati a: alimentaristi@
�������������	 ����������	 
�	 ������	 ����
�	 �	 
�	 ���
���	 �	 ������	 �	
fornendo i recapiti per poter essere successivamente contattati. La Scrivente 
associazione provvederà, infatti, a rivolgere tutti i quesiti alla sede nazionale e 
a comunicarli, appena disponibili, ai richiedenti.

Campo di applicazione
La normativa si applica ai contratti ed alle relazioni commerciali aventi per 
oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avviene 
��
	��������	��

�	������
��	��
����
Sono esclusi dall’applicazione  dell’art. 62 del DL 1/2012: 

le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari effettuate a favore del 
�����������	���
��	������	��������	���	�������	
	��������	���	������	
consumo e non in qualità di utilizzatore professionale;
le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee con contestuale 
consegna e pagamento del prezzo concordato;
i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori 
alle cooperative nel caso in cui gli stessi risultano soci delle cooperative 
medesime,
conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori 
alle organizzazioni di produttori nel caso in cui gli stessi risultano soci 
delle organizzazioni di produttori medesime,
i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 
2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226

Forma scritta e clausole obbligatorie
�	 ��������	 �	 ��������	 ������	 �����	 ����
��	 ���
�����������	 �	 �����	
scritta e indicano a pena di nullità i seguenti elementi essenziali: la durata del 
contratto, le quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di 
consegna e di pagamento.
Per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, 
anche trasmessa per mail o fax, avendo la funzione di manifestare la volontà 
delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico 

patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentare.
�!	�������	 
�	�����
��	�	��
�����	���	 �����	����
�����	�	�	 ����
���	 
�	
cessione con documento di trasporto o di consegna o fattura, basta che siano 
integrati con tutti gli elementi richiesti dall’art. 62 comma 1.
��	��
	�����		��������	����	������	��������	
�	������	"#���
��	�
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��	
di cui all’art. 62 comma 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito 
���	���������	��
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��	 ������	 ����	 ���	 ��������	 ��	 �������������	 ���������	 ������������	 ��
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sopra ricordato, vi sia certezza circa la provenienza del documento.
�
	 �������	 �������	 �����	 
�	 �����
��	 �	 ����
���	 
	 ��������	 ����������
�	
mediante accordi/contratti quadro, integrati da contratti di cessione dei 
prodotti, documenti di trasporto o di consegna o fattura, ordini di acquisto con 
i quali l’acquirente commissiona la consegna dei beni.

Divieto di pratiche commerciali scorrette
Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operatori, compresi quindi i 
contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni appena menzionati, è 
vietato:

imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o 
�
���	�������	����������
	���������������	��������	���
	��	������	
l’esclusione dell’applicazione di interessi di mora a danno del creditore 
o l’esclusione del risarcimento delle spese per recupero crediti e la 
determinazione di prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione 
medio dei prodotti,  nonché condizioni extracontrattuali (non derivanti dal 
contratto medesimo) e retroattive;
applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità 
e regolarità delle medesime relazioni e transazioni commerciali alla 
esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura 
e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con 
l’oggetto degli uni e delle altre;
���������	������	���������	��
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dal contenuto delle relazioni commerciali,;
adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale 
anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che 
caratterizzano le condizioni di approvvigionamento, quale ad es. clausole 
che impongano al venditore un termine minimo dopo la consegna del 
prodotto prima dell’emissione della fattura, ad eccezione del caso in cui 
la consegna dei prodotti è effettuata in più quote nello stesso mese e 
la fattura viene emessa solo successivamente all’ultima consegna del 
mese.

Tempi  di pagamento
Per le tipologie di contratti che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti 
agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro 
il termine di legge di: 

30 giorni per i prodotti deteriorabili;
60 giorni per tutte le altre merci.

L’art. 62 stabilisce che i termini per il pagamento decorrono dall’ultimo giorno 
del mese di ricevimento della fattura.
�
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della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei 
prodotti.
Nel caso di consegna di prodotti  assoggettati a termini di pagamento 
differenziati occorre emettere fatture distinte per prodotti con medesimi termini 
di pagamento.

ALIMENTARISTI
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Prossimamente, pertanto, tutte le imprese del settore impiantistico vedranno 
sulle proprie visure camerali abilitazioni diverse ed in alcuni casi anche delle 
eccezioni che prima non erano previste dalla L. 46/90.

Diventa quindi indispensabile che tutte le imprese già abilitate ai sensi della 
$�	&FGH'	����������	�	��������	������	��������	��

�	�����	������
	���	
espresso riferimento alle abilitazioni riconosciute alle imprese stesse.

$�	 ���������	 ���������	 �����	 �	 ����	 ��	 �����������	 ��������	 �����	 
	
riversamento automatico, senza oneri a carico delle imprese, delle abilitazioni 
professionali convertendo imprese e responsabili tecnici seguendo i 
presupposti individuati dalla Circolare Ministeriale n.68402
del 19-03-2012, e cioè:.

le imprese devono risultare al momento della conversione non cessate 
e attive,

!	�������	�
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����	��������	�
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le imprese devono risultare non soggette a fallimento nè a liquidazione 
coatta amministrativa.

Per motivi tecnici, non potranno essere convertite automaticamente le imprese 
che:

presentano limitazioni riguardo alle lettere A, B, C 
presentano le abilitazioni sia riferite alla L. 46/90 sia riferite al DM 37/90 
(anomalia in archivio)
risultano al momento della conversione ancora in lavorazione all’atto delle 
operazioni di riversamento .
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quelle per cui la conversione è possibile.
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in cui:

presenta abilitazioni con limitazioni per le lettere A, B, C; in tal caso anche 
l’impresa

risulterà non convertita;
presenta le abilitazioni sia riferite alla L.46/90 sia riferite al DM 37/90: in tal 
casoanche l’impresa risulterà non convertita.

Gestione posizioni non convertite
Le Camere di Commercio avranno a disposizione gli elenchi delle imprese 
e dei responsabili tecnici non convertiti con la descrizione del motivo della 
mancata conversione.
$�	 ����	 �����	 ���W	 ���������	 	 ����	 ��	 �������
�����	 ����������	 ������	
evidenziato cercando di risolvere al meglio la conversione.
La Camera di Commercio si impegna altresì a convertire gli abilitati 
manualmente prossimamente senza oneri aggiunti.
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trasmissione telematico  

T	�������	���	9	�����	����
����	��
	XY�	��	&%	��
	(I	�������	%'(%		�������	
al 30 giugno 2013 del termine di applicazione delle modalità di trasmissione 
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alla CCIAA di Cuneo
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la stessa può erogare attivandola.

Come si potrà notare può essere utile anche per poter fare una visura Camerale 
della propria ditta e quindi accertare la corretta “Conversione automatica 
impiantisti da L.46/90 a D.M. 37/08”.

All’uopo gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo 
alla scadenza del termine di pagamento.  Nel caso di contestazioni anche 
parziali rispetto all’adempimento della fornitura di prodotti, è vietato  negare il 
pagamento dell’importo pattuito.
Occorre precisare che per quanto riguarda i termini legali di pagamento  le 
parti possono concordare un termine più breve ma non più lungo di quello 
������	���	
�����

Prodotti o merci deteriorabili
Sono considerati prodotti o merci deteriorabili i:

prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una 
data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore 
a sessanta giorni;
prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante 
aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non 
sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un 
periodo superiore a sessanta giorni;
�������	�	����	�	�����	���	���������	
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tutti i tipi di latte.

��� ����
Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli 
obblighi:
a) relativi alla stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione 
�����������	��	����	Z(F	�	����	%'�'''Q
b) relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali 
����	����	���	���	�������	�����������	��	����	Z(F	�	����	K�'''�
c) relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento sono puniti con 
�������	�����������	��	����	Z''	�	����	Z''�'''�
L’entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato aziendale e della 
misura dei ritardi.

Controlli
T�
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alla Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) che amplia 
le proprie competenze alle pratiche commerciali scorrette tra imprese, con 
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parte della stessa Autorità.

Entrata in vigore
U���		��������	����
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normativa.
Per quanto riguarda quelli stipulati anteriormente al 24 Ottobre 2012 devono 
essere adeguati non oltre la data del 31 Dicembre 2012 relativamente alla 
forma scritta ed al contenimento degli elementi essenziali sopra citati.
������	 
	 �����	 �	 �������	 ��������
	 �
��
	 �	 
!���
��	 ��	 �����	 �	
pagamento devono essere rispettati a partire dal 24 Ottobre 2012.

Da “InfoCamere” Conversione automatica impiantisti da 
L.46/90 a D.M. 37/08 

��	 �����	 ����	 ����������	 ��	 �������	 
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�	
abilitazione professionali possedute dagli impiantisti adeguando le abilitazioni 
già riconosciute ai sensi della L. 46/90 a quelle previste dal D.M.37/08.
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diverse da quelle pregresse generando parecchi problemi di allineamento 
negli archivi camerali.
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che non richiede l’installazione di software particolari e che permette di:
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apporre la marcatura temporale per attestare con certezza la data e l’ora 
�	��	9	�����	�������	
�	����	����
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accedere in sicurezza ai servizi web delle pubbliche amministrazioni; 
memorizzare, criptandole, le varie userid e password utilizzate per i 
�����	��J
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dell’impresa di cui si è legale rappresentante o titolare di cariche: visure, 
bilanci, statuto ecc. 
conservare documenti personali in un’area protetta: anche in caso di 
smarrimento o furto della chiave nessuno potrà accedervi; 
salvare e ripristinare il contenuto della chiavetta su un’altra grazie ad 
���	�������	�	���w��	�	����		���������	�����������	�	���
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i programmi necessari per il suo utilizzo, non richiede l’installazione di lettori 
smart card e ha al suo interno anche altre applicazioni: dalla possibilità di 
������	
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programmi.
 
La chiave contiene inoltre software che consentono di lavorare su qualsiasi 
��������^	�������������	���
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quali non è richiesta licenza d’uso.
 
È compatibile con i sistemi operativi Windows 2000 o superiori.
È possibile scaricare sul sito http://www.cn.camcom.gov.it/ nella sezione 
T��}�~�	#�#\�#[�>jJ>��U�[�>#U�}�	J	��\�TU�j	�k=��T�	J	>�T	#�YX#	
TY	Uj���	YTX	^	
 il modello di richiesta, oppure ritirarlo direttamente presso gli sportelli camerali; 
allegato al modello bisogna inoltre presentare un documento d’identità in 
corso di validità   
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appuntamento presso gli sportelli camerali. 
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40,00 euro per il primo rilascio all’impresa 
70,00 euro per ogni ulteriore rilascio

Mentre si ricorda che ogni impresa ha diritto, per legge, ad ottenere il primo 
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rappresentante o privato, la può  richiedere, previo pagamento dei diritti di 
segreteria. Per le imprese che hanno già ottenuto la prima CNS gratuita, ogni 
successivo rilascio è a pagamento. 
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La CNS ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio.
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Ribadiamo la non Derogabilità CEI 64/8  - 7° edizione
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che sono imprescindibili, dalla applicabilità della norma stessa, gli aspetti 
della sicurezza rispetto a quelli delle prestazioni. 
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applicare il patto in deroga. 

INSTALLATORI

Si ricorda a tal punto che chi realizza e concepisce un impianto sono il progettista 
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dichiarazione di conformità quale atto pubblico è l’installatore.
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rispettare le regole delle norme senza applicare o far applicare alcun patto in 
deroga in quanto quest’ultima non trova a nostro avviso applicazione pratica 
nel campo normativo. Vanno pertanto sempre utilizzati  i modelli ministeriali 
per redigere la dichiarazione di conformità cercando di far capire ai nostri 
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nella stesura dei documenti necessari al dettato normativo e legislativo.
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utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 
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sicurezza degli impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas 
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essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai 
sensi della leggi vigenti.
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non può essere utilizzata come norma di progettazione, né d’installazione, né 
per l’adeguamento degli impianti.

La norma si applica agli impianti per uso domestico o similare alimentati a 
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apparecchi di utilizzazione (di seguito apparecchi) con singola portata termica 
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La norma si applica a tutti i componenti relativi all’impianto e all’installazione 
degli apparecchi.

La norma si applica per pressioni di alimentazione degli apparecchi 
comprese tra un minimo e un massimo in relazione al campo utile di corretto 
funzionamento, ai sensi della legislazione vigente.

La pressione massima del campo utile di corretto funzionamento degli 
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> 70 mbar per gas con densità relativa d > 0,8.

La norma non si applica agli impianti o a parti di essi soggetti all’applicazione 
del Decreto Ministeriale 12 aprile 1996.
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Corso  Abilitante per Parrucchieri a Cuneo 
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coloro che hanno già lavorato nel settore in qualità di apprendisti e/o con 
inserimenti lavorativi a vario titolo attestati dalla Commissione Provinciale per 
l’Artigianato C.P.A. della Camera di Commercio.
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lunedì ed in orario serale per agevolarne la frequenza. 
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Per informazioni e iscrizioni al corso per acconciatori recarsi di persona presso 
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16.00 con orario continuato oppure contattare lo 0171-693760 oppure visitare 
il sito www.afpdronero.it

La Corte Costituzionale boccia la mediazione obbligatoria
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del carattere obbligatorio della mediazione per eccesso di delega legislativa.
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controversia civile o commerciale, per la Consulta, non può essere pertanto 
un obbligo, ma deve restare una facoltà. 
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Nella comunicazione si precisa che la causa è imputabile alla complessità 
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condotte, non è stato possibile completare le stesse, neanche in 2 sessioni 
presso la stessa ditta, senza rilevare errori o problemi di implementazione, in 
quanto hanno richiesto un impegno notevole, in termini di tempo, per la loro 
correzione.
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aziende sviluppatrici di software, si è iniziato a delineare un quadro più preciso 
e chiaro dei tempi necessari per il completamento delle suddette attività.
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PCPrenotazione e PCStazione, che sarebbero dovute partire parallelamente lo 
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Corsi di formazione per operatori del settore forestale 
piemontese
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operatori del settore forestale piemontese, compilare il modulo di preadesione 
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2013.
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interessati che hanno fornito la propria preadesione.
Si ricorda che i corsi sono strutturati in percorsi formativi e ricompresi nei tre 
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dei corsi in ambito forestale saranno richiesti per eseguire alcuni interventi 
in bosco e per iscriversi all’Albo delle imprese forestali. Da tali obblighi sono 
esentati i proprietari dei boschi su cui verranno realizzati gli interventi, per i 
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2010, è stato istituito dall’art. 31 della legge forestale del Piemonte n. 4/2009 
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d’iscrizione e individua i soggetti che ne hanno titolo; stabilisce le modalità per 
la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo, i casi di sospensione, cancellazione e 
���������Q	�	�������	
�	����
��	���	��	9	��������	
�	���
�������	��

�	
imprese iscritte.
Si invitano tutti coloro che hanno già compilato la pre-adesione a non ripetere 
la procedura indicando gli stessi moduli formativi perché rischierebbero di 
perdere la priorità acquisita.
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Piemonte http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/, sarà nuovamente 
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Sul sito http://www.regione.piemonte.it/foreste/cms/it/sportelli/tutti.html è 
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Provincia di Cuneo.
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La quota del 2013 per l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori dovrà essere 
pagata soltanto per via telematica. Lo ha stabilito il Comitato Centrale. 
Da quest’anno, infatti, le aziende di autotrasporto verseranno il contributo 
attraverso il sistema telematico, operativo sul sito  www.alboautotrasporto.it, 
scegliendo una delle seguenti procedure di pagamento: carta di credito Visa, 
Postepay o BancoPosta.
Si tratta di una grande novità rispetto agli anni precedenti, in cui il pagamento 
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bancario. 
Queste due modalità di versamento venivano utilizzate da numerose imprese 
ma non permettevano, però, al Comitato di svolgere i dovuti controlli e 
comunicare alle Province i nominativi delle aziende che non pagavano la 
quota.
Un altro cambiamento introdotto dal Comitato riguarda l’aumento della quota, 
che passa da 20,66 a 30,00 euro per impresa. 
Sono invece rimaste invariate le parti aggiuntive relative al parco veicolare e 
alla capacità di carico dei singoli automezzi, che rappresentano la percentuale 
maggiore della quota.
L’importo andrà pagato entro il 31 dicembre 2012. L’azienda dovrà conservare
la ricevuta del pagamento per consentire al Comitato di effettuare i controlli.
Si riportano di seguito le parti costituenti la quota albo 2013 e le loro misure:
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TRASPORTI

LEGNO

SETTORE AUTO

SERVIZI ALLA PERSONA LEGNO
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b) parte aggiuntiva relativa al parco veicolare, che si somma alla parte a), con 
i seguenti importi:
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Da 6 a 10 veicoli: 10,33 euro;
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c) parte aggiuntiva relativa alla capacità di carico dei veicoli in dotazione (per 
i mezzi superiori a 6 tonn. di massa complessiva) che si somma alle parti a) e 
b), coi seguenti importi:

Per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 
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Per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 
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Per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva 
superiore a 26 ton, nonchè per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 
26 ton: 10,33 euro
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Autotrasportatori

Si ricorda nuovamente che le imprese di autotrasporto iscritte all’Albo 
autotrasportatori che hanno dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità 
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2011 e che non hanno ancora provveduto ad effettuare l’adeguamento ai nuovi 
requisiti, dovranno entro e non oltre il 4 dicembre 2012 documentare il requisito 
di stabilimento e richiedere l’autorizzazione all’esercizio della professione.
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Si ritiene importante sottolineare che le imprese che non provvederanno ad 
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dovrà essere confermata ogni anno, i nuovi importi da dimostrare entro il 4 
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veicolo successivo al primo.
È cambiata però la modalità di dimostrazione di tale requisito, che potrà 
avvenire attraverso un’attestazione rilasciata da un revisore contabile oppure 
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associate un revisore contabile per la predisposizione della documentazione.
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servizio.

Costi minimi autotrasporto novembre 2012
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l’autotrasporto relativo ai trasporti effettuati a novembre 2012, con i valori del 
prezzo medio del gasolio rilevati dal Ministero per lo sviluppo economico a 
ottobre 2012.
Le tabelle con i costi minimi sono scaricabili dal sito www.mit.gov.it. 

I costi minimi sono pienamente operativi: il TAR Lazio 
respinge la richiesta di sospensiva
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ricorso e la natura degli interessi involti e visto altresì che la causa avrà anche 
un seguito relativamente alla decisione di merito, ha «ritenuto che, anche in 

una prospettiva di bilanciamento degli interessi in questione, il pregiudizio 
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impugnati alla salvaguardia del prevalente interesse generale alla sicurezza 
nel settore dell’autotrasporto».
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Come paradossale effetto della richiesta di “verità” da parte delle Associazioni 
odontotecniche, quanto portato alla luce dal servizio di Striscia la Notizia del 
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Organizzazioni che intendono però stigmatizzare l’accaduto e suggerire 
alcune azioni a contrasto del fenomeno.
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condannano e prendono fermamente le distanze da soggetti che certamente 
non rappresentano la serietà e la professionalità di una Categoria che ben 
conosce e rispetta le proprie competenze ed i limiti entro i quali esercitare la 
propria attività.
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espulso dal tavolo unitario di rappresentanza della Categoria ed è stato 
rimosso dall’incarico anche dalla sua Confederazione, che provvederà quanto 
prima a nominare il nuovo Presidente degli Odontotecnici.
Si ringrazia, comunque, la redazione del programma per aver approfondito il 
problema e dato voce al Comitato Nazionale Permanente Odontotecnici.
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Odontotecniche è disponibile previa  richiesta a: arti.ausiliarie@confartcn.com 

Rinnovati I Vertici Di Confartigianato Odontotecnici

Si è svolta sabato 22 settembre l’Assemblea per il rinnovo delle cariche 
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per il prossimo quadriennio.
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L’Assemblea è composta, oltre che dai componenti il Consiglio Direttivo, 
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(Liguria).
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regionali a collaborare con spirito costruttivo per il raggiungimento degli 
obiettivi prioritari per la Categoria, anche attraverso un puntuale presidio del 
territorio, opzione necessaria a mantenere e rafforzare uno stretto collegamento 
con la base associata.
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tabellare del c.c.n.l. area chimica - ceramica: settore chimica - gomma - 
plastica - vetro.
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dei settori: c.c.n.l. area chimica - ceramica: settore ceramica - terracotta - gres 
- decorazione piastrelle; c.c.n.l. autotrasporto merci e logistica.
A cura dell’area sindacale - contrattuale - lavoro

TRASVERSALI

ODONTOTECNICI

TRASPORTI TRASPORTI
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sull’ etichettatura 
dei
pneumatici 

Il Regolamento UE 1222/2009 riguardante 
l’etichettatura dei pneumatici stabilisce i requisiti 
relativi alle informazioni da riportare in etichetta 
sull’efficienza nel consumo di carburante, 
sull’aderenza sul bagnato e sul rumore esterno 
da rotolamento; al fine di offrire all’utente finale 
maggiori informazioni per aumentare la sicurezza e 
l’efficienza ambientale ed economica del trasporto 
su strada.

Il Regolamento è entrato il vigore lo scorso 1° 
novembre e riguarda esclusivamente i pneumatici 
per autovetture (C1), trasporto leggero (C2) e 
trasporto pesante (C3) fabbricati da partire dal 1° 
luglio 2012 (data di produzione 2712; dove 27 è 
la ventisettesima settimana e 12 è l’anno 2012).

Sono invece esclusi i pneumatici per: moto, 
macchine agricole, ricostruiti, da competizione, di 
emergenza (ruotino), chiodati, con codice velocità 
inferiore a 80 km/h, pneumatici con diametro 

nominale del cerchio inferiore o uguale a 254 
millimetri (10 pollici) o uguale/superiore a 635 
mm (25 pollici), pneumatici progettati per essere 
montati sui veicoli immatricolati per la prima volta 
prima del 1° ottobre 1990.

Qui di seguito alcune indicazioni sulle modalità di 
lettura dell’etichetta.

��������
����������������
����
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Indica la resistenza al rotolamento secondo una 
scala A  / G, dove A indica la minore resistenza e 
G la maggiore. Questo parametro è importante per 
ridurre l’emissione di CO2 ed i costi di guida. La 
differenza tra le categorie indica una riduzione o 
un aumento di consumo di carburante che varia di 
circa 0,1 litri ogni 100 km.

Tenuta sul bagnato 
Indica l’aderenza sul bagnato secondo una scala 
A / G, dove A indica la migliore aderenza e G la 
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Strada Piozzo, 9 -12061
CARRÙ (CN)

� tel. 0173 779314
� fax 0173 779284

e-mail: 
camini@tecnosystemcarru.191.it

CONDOTTE IN PLASTICA PER CONDENSAZIONE

PARETE SEMPLICE - FLESSIBILE
DOPPIA PARETE INOX E RAME

CON CERTIFICAZIONE

speciale auto

Dal 1° novembre 2012 obbligo di informazione alla clientela

regolamento UE
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peggiore. Questo è un parametro per la sicurezza. 
Si riferisce alla capacità di un veicolo di fermarsi 
rapidamente sul bagnato e si misura nell’effettivo 
spazio di arresto. Le diverse categorie sono 
separate da uno spazio di frenata che va da 3 a 6 
metri (frenata sul bagnato a 80km/h). La differenza 
tra le categorie A e F è quindi superiore a 18 metri.

Rumorosità
Indica la rumorosità secondo una scala di tre valori 
rappresentata da tre barre di colore nero ed il 
valore del rumore è espresso in Decibel. Maggiore 
sarà la quantità di “barrette nere” nell’etichetta, 
maggiore sarà l’intensità del rumore.

Come devono comportarsi i vari operatori
Produttori/importatori di pneumatici
Devono rendere disponibili le informazioni, 
attraverso materiale tecnico o promozionale 
quali depliants, brochure compresi i siti web, 
oppure apponendo un adesivo sul battistrada del 
pneumatico o un’etichetta che accompagna la 
consegna di ogni lotto di fornitura di pneumatici 
destinati alla rivendita ed al consumatore finale.
Rivenditore/Autofficina/Gommista

Devono assicurare che gli pneumatici, 
che sono visibili ai consumatori presso 
il punto vendita, riportino un’etichetta o 
un cartellino illustrativo posto nelle loro 
immediate vicinanze, che deve essere visibile 
all’acquirente prima dell’acquisto.
Devono fornire le informazioni durante 
il processo di vendita nel caso in cui gli 

pneumatici in vendita non siano visibili agli 
utenti finali.
Devono fornire le indicazioni sulla prova di 
acquisto (fattura, scontrino fiscale, ecc…).

Rivenditore/Distributore di autoveicoli
Devono dichiarare le classi di resistenza al 
rotolamento, aderenza su bagnato e rumore 
esterno da rotolamento per pneumatici offerti 
in alternativa, se differenti da quelli di serie 
sul veicolo.
Nel momento in cui al cliente viene data la 
possibilità di scegliere la dimensione / il tipo 
di pneumatico da montare sul cerchio di 
serie o di scegliere un altro tipo di cerchio 
e di pneumatico devono essere fornite le 
informazioni riportate in etichetta prima di 
concludere la vendita.
Gli obblighi a fornire informazioni possono non 
essere necessari solo nel caso in cui vengano 
proposti cerchi in opzione con pneumatici di 
tipo e misure assolutamente identici a quelli 
di serie.

In sintesi tutte queste informazioni possono essere 
fornite, facendo prendere visione ed eventualmente 
consegnando al cliente un’etichetta, le cui 
caratteristiche sono già state definite dai produttori.Confartigianato Imprese Cuneo

�������	
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Rif. Andrea Viara 

 tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

auto@confartcn.com

CLINICA ODONTOIATRICA SALZANO - TIRONE  -  Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO

Tel. 0171.619210 - www.studiosalzanotirone.it  -  info@studiosalzanotirone.it

Come si leggono 
le etichette dei pneumatici?
Ecco una guida utile 
a gommisti e consumatori

speciale auto
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Lunedì 3 dicembre 2012, ore 21.00, su iniziativa 
del Presidente della Confartigianato Zona di 
Cuneo Giuseppe Ambrosoli, si terrà un incontro 
per l’aggiornamento in merito alla normativa 
riguardante le “Terre e rocce da Scavo”.
Sarà presente come relatore Guido Zolfino, 
componente del Dipartimento regionale Ambiente 
Confartigianato Imprese Piemonte.
L’incontro si terrà presso la sede della 
Confartigianato Imprese di Cuneo (Via XXVIII 
Aprile,  24).
Si ricorda che l’incontro è aperto a tutti gli artigiani 
associati della provincia di Cuneo.

 
l’innovativo sistema di copertura 
per qualsiasi impianto fotovoltaico.

 
l’unico sistema di copertura che non 
necessita di alcun foro per il mon-
taggio, eliminando qualsiasi inter-
vento di manutenzione!

 
consente di ottenere il massimo con-
tributo dal gestore energetico (GSE).

Confartigianato Imprese Cuneo
�������	
������

Rif. Alessandro Ponzo 
 tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

alessandro.ponzo@confartcn.com

speciale costruzioni

Su “La Voce dell’Artigiano” di ottobre, Confartigianato Imprese Cuneo evidenziava come il 
nuovo regolamento sui materiali di scavo, a cui peraltro si aggiungono stringenti adempimenti 
per la tracciabilità dei rifiuti, risulta altamente onerosa dal punto di vista delle risorse umane, 
economiche e temporali, e la sua implementazione diventa di fatto proibitiva per le piccole e 
medie imprese.

Così su “La Voce dell’Artigiano”

Riferimento:
La Voce dell’Artigiano, ottobre 2012, pagina 6
e approfondimento tecnico a pagina 30 - 31

terre e rocce

Un incontro per applicare correttamente la nuova normativa

da scavo
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MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

E.D.G. s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45

Si è svolto martedì 30 ottobre a Fossano, presso 
l’Hotel ristorante “Giardino dei Tigli”, il meeting 
formativo dal titolo “Aggiornamento Normativo e 
soluzioni tecniche per l’impiantistica residenziale” 
organizzato da Confartigianato su richiesta del 
gruppo Provinciale Confartigianato Imprese Cuneo 
Elettricisti rappresentato da Cravero Ambrogio e 
dalla GEWISS Spa nelle persone di  Mirko Falcone, 
Funzionario di Sell-out,  e Roberto Negri, Sell-out 
Manager Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta.
L’incontro ha visto la partecipazione di professionisti 
del settore (installatori, grossisti e progettisti) 
di cui oltre  centotrenta elettricisti associati a 
Confartigianato Imprese Cuneo della Provincia di 
Cuneo. 
I temi centrali dell’incontro hanno riguardato 
l’impianto elettrico moderno orientato all’ambito 
residenziale, come appartamenti, ville e villette.
L’incontro è stato un’ottima opportunità per 

speciale costruzioni

aumentare le conoscenze in ambito normativo 
elettrotecnico in quanto nel corso dell’incontro 
sono state illustrate le nuove caratteristiche e 
applicazioni introdotte dalla normativa CEI 64-8 7° 
Edizione “Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua”.
Il meeting di Fossano si colloca all’interno di una 
progetto nazionale , che prevede la realizzazione su 
tutto il territorio italiano di un tour di seminari, con 
il patrocinio della Confartigianato.
Il convegno è stato introdotto dal Presidente 
Domenico Massimino e da Ambrogio Cravero, 
delegato regionale Confartigianato della categoria 
degli elettricisti, il quale ha evidenziato come sia 
di fondamentale importanza, nonostante si stia 
vivendo un periodo di oggettiva difficoltà per 
le imprese, la preparazione e l’aggiornamento 
culturale e professionale, che sempre di più sono 
volano di interessi più grandi quali la qualità, 
la sicurezza per gli installatori e per i clienti, 
trasparenza e quindi fiducia dell’operato.
Per Gewiss ha relazionato il tecnico l’Ing. Barone 
Francesco che ha spiegato la Normativa tema del 
Convegno e si è poi prestato ad un dibattito per 
rispondere ad alcuni dubbi emersi nell’applicazione 
dalla stessa.
Le slide dell’intervento tecnico saranno reperibili sul 
sito www.confartcn.it nella sezione Organizzazione 
di Categoria - Settore Impiantisti.

impiantistica
L’importanza della formazione a tutela di installatori e clienti

residenziale
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sicurezza e ambiente

La Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 
25 ottobre scorso ha dato parere positivo sullo 
schema di decreto interministeriale sulle procedure 
standardizzate per la valutazione dei rischi 
destinate a sostituire l’autocertificazione vigente 
per le imprese che impiegano fino a 10 dipendenti, 
che sarà valida solo fino al 31 dicembre 2012.
Il 16 maggio scorso la Commissione consultiva 
permanente ha approvato le procedure 
standardizzate per la valutazione dei rischi sulla 
base di un modello di riferimento, di cui dovranno 

Parere positivo 
della Conferenza Stato-Regioni 
sulle procedure standardizzate
per la valutazione dei rischi

Analizziamo il caso per aziende fino a 10 lavoratori

valutazione dei

rischi

Se le procedure standardizzate non verranno 
pubblicate con apposito decreto entro fine 
anno, dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro 
delle micro-imprese dovranno comunque 
procedere, nel più breve tempo possibile, alla 
stesura del documento di valutazione dei 
rischi, così come previsto dall’art 28 del D.Lgs 
81/08. 

Contributo Sistri per l’anno 2012?

servirsi le aziende fino a 10 lavoratori non appena 
in vigore l’apposito decreto di recepimento. 
Lo schema di tale decreto ha ricevuto per l’appunto 
il via libera della Conferenza Stato-Regioni nella 
seduta del 25 ottobre scorso. 
Attualmente, ma solo fino al 31 dicembre 2012 
le aziende che impiegano non più di 10 lavoratori 
possono autocertificare l’avvenuta valutazione dei 
rischi. Dall’entrata in vigore dell’emanando decreto, 
invece, tali piccole imprese dovranno servirsi degli 
schemi e moduli stabiliti dal decreto. 

Come noto, il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, successivamente convertito nella Legge n.134 del 
7 agosto, stabilisce inequivocabilmente che il sistema SISTRI è sospeso nel funzionamento e, in 
particolare, che “alcun contributo è dovuto per l’anno 2012”. 
Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della suddetta Legge è stato però 
emanato dal Ministero dell’Ambiente un decreto ministeriale, il n.141, recante la data del 
25/05/2012, ma pubblicato in Gazzetta solo il 23/08/2012, il quale prevede [art.1, comma 1, 
lettera c)] una disposizione di tenore contrario rispetto a quella della citata L.n.134, secondo cui  
il contributo SISTRI per l’anno corrente va pagato “entro il 30 novembre 2012”.
Tuttavia, appare pacifico che, per il criterio della gerarchia delle fonti, la sospensione del Sistri 
e del relativo contributo per l’anno 2012 disposta dalla legge 134/2012 prevale sul decreto 
ministeriale 141/2012 che aveva invece previsto l’obbligo del pagamento del contributo Sistri 
entro il 30 novembre 2012. Pertanto, si ribadisce che la posizione assunta da Confartigianato è 
che alcun contributo SISTRI è dovuto dalle imprese iscritte per l’anno 2012. 

De Dietrich propone una vastissima gamma di caldaie a condensazione centralizzate e domestiche a gas e 
gasolio, da 3 a 1146 kW, di pompe di calore e di sistemi di solare termico, per un comfort ed un risparmio 
ai massimi livelli.
Il futuro del riscaldamento ha oltre 300 anni di storia. De Dietrich è infatti in assoluto uno dei più antichi 
marchi industriali. Presente in oltre 60 paesi è oggi leader in Europa nel settore riscaldamento.

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e ®

DUEDI S.r.l. Distributore Ufficiale Esclusivo
De Dietrich-Thermique Italia
Via Passatore, 12 - 12010 San Defendente di Cervasca - (CN)
www.duediclima.it  -  info@duediclima.it

AGENTE DE DIETRICH PER CUNEO E PROVINCIA:
AURELIO FENOGLIO Via Bisalta, 6 - 12080 Pianfei (CN)
Tel.: 0174 585469 - Fax: 0174 247669



voce
artigiano

la

dell’34

La Provincia di Cuneo si è effettivamente attivata 
presso il competente Assessorato regionale e l’esito 
dell’incontro si è concretizzato in una deliberazione 
della Giunta Regionale di modifica della DGR 10 
gennaio 2012, n. 2-3258: “Approvazione linee 
guida per il controllo igienico-sanitario della qualità 
delle acque utilizzate nelle imprese alimentari”.
La Deliberazione di modifica n. 59-4262 riporta già 
nella sua premessa la considerazione della Giunta 
Regionale delle problematiche sorte in fase di 
attuazione delle linee guida da parte delle imprese 
alimentari ed il fatto che le Associazioni di categoria 
hanno sollevato obiezioni di opportunità in merito 
alle procedure di controllo, per cui la Regione ha 
convenuto di modificare la DGR 10 gennaio 2012 
nella parte del paragrafo 7, recante disposizioni 
per l’attività di autocontrollo, accogliendo in parte 
le richieste avanzate dalle Associazioni, anche in 
considerazione del periodo di grave crisi economica 
che i settori produttivi stanno attraversando. 

A - Imprese alimentari esistenti che 
utilizzano acqua di acquedotto senza o con 
trattamenti.
Rientrano in questa tipologia le attività in cui 
l’approvvigionamento idrico avviene tramite 
acquedotto pubblico e l’acqua viene utilizzata tal 
qual oppure a seguito di accumulo o trattamento 
di addolcimento.
Per queste imprese che utilizzano acqua fornita 
dall’acquedotto pubblico le frequenze e le tipologie 
di campionamento che Operatore del Settore 
Alimentare deve effettuare e riportare nel piano di 
autocontrollo sono indicate nella tabella A.
Le novità introdotte dalla recente Deliberazione 
della Giunta regionale per le analisi della Tabella A 
sono le seguenti.
I controlli non sono obbligatori per quelle imprese 

Il Decreto Legislativo 31/2001 e successive 
modifiche e integrazioni, normativa di riferimento 
sulle acque potabili, stabilì che il titolare 
dell’impresa alimentare (denominato Operatore 
del Settore Alimentare - OSA dal Regolamento 
CE 178/2002), fosse responsabile della qualità 
dell’acqua impiegata.
La Direzione Sanità della Regione Piemonte, 
con Deliberazione della Giunta Regionale del 
10 gennaio 2012, rese note le linee guida per il 
controllo igienico-sanitario della qualità delle 
acque, anche se provenienti dai pubblici acquedotti, 
utilizzate nelle imprese alimentari.
Di fronte alla complessità ed ai conseguenti costi 
insiti in questi nuovi adempimenti, d’interesse per 
migliaia di attività industriali, artigianali, agricole, 
commerciali e di somministrazione, la Provincia di 
Cuneo convocò, nei primi giorni del mese di aprile, 
un’incontro con le Associazioni di rappresentanza 
di tutti questi comparti.
Nel corso dell’incontro, presieduto dal Vice-
presidente della Provincia di Cuneo, alla presenza 
dei Direttori Sanitari dell’ASL CN1 e CN2 e di 
uno degli estensori del provvedimento, tutte le 
Organizzazioni datoriali sollecitarono la Provincia 
di farsi portavoce, presso il competente Assessorato 
regionale, delle richieste di semplificazione del 
provvedimento emerse nel lungo giro di tavolo che 
caratterizzò lo svolgimento.
L’incontro si concluse con l’assicurazione, da parte 
del Vice-presidente della Provincia di Cuneo, 
di farsi promotore di tutte le istanze emerse 
durante il dibattito, con la richiesta di una nuova 
Deliberazione della Giunta Regionale contenete 
le indispensabili semplificazioni, in particolare per 
quegli esercizi che si approvvigionano d’acqua 
attraverso i  pubblici acquedotti.
Non fu una promessa da marinaio.

che non svolgono preparazione, produzione o 
trasformazione di alimenti, oppure che svolgono 
attività di prevalente vendita al dettaglio, o di 
preparazione e/o somministrazione elementari e 
semplici, in cui l’acqua utilizzata rappresenta un 
rischio minimo o equivalente al nullo, classificate 
in Categoria 1:

chioschi e banchi di vendita fissi;
negozi alimentari al dettaglio, compresa 
la vendita di prodotti di origine animale 
confezionati;
esercizi di deposito ove non avvenga attività 
di manipolazione;
esercizi di deposito con lavaggio e cernita 
frutta e verdura (esclusa la IV gamma);
centri imballaggio uova.

I controlli non sono altresì necessari nelle 
imprese dove un eventuale peggioramento 
della qualità dell’acqua rappresenti un rischio 
trascurabile a seguito di una valutazione di fattori 
(l’Operatore del Settore Alimentare deve inserire 
e valutare il “rischio acqua” nell’ambito del 
piano di autocontrollo HACCP) quali la  limitata 
complessità della rete idrica di distribuzione 
interna (ad esempio: condominio, attacco diretto 
all’acquedotto), assenza di depositi/accumuli, 
presenza di processi di produzione che riducano il 
rischio negli alimenti che svolgono preparazione, 
produzione o trasformazione di alimenti, compresa 
la somministrazione, classificate in Categoria 2:

imprese alimentari destinate alla 
trasformazione e lavorazione di prodotti di 
origine animale;
imprese alimentari con produzione 
all’ingrosso;
esercizi come, ad esempio, gli agriturismi, i 

        rifugi, le case per ferie, ecc.;

sicurezza e ambiente

Frequenza Analisi Microbiologica Analisi chimica

Senza addolcimento e/o accumulo Un controllo/anno nel punto/punti in cui l’acqua viene incorporata 

come ingrediente nell’alimento e/o entra in contatto con l’alimento 

anche sotto forma di vapore e di ghiaccio

Alternando routine microbiologica e verifica microbiologica Routine chimica (con aggiunta di parametri che possono subire 

modifiche in base alle caratteristiche della rete interna)

Con addolcimento e/o accumulo due controlli/anno nel punto/punti , dove l’acqua viene 

incorporata come ingrediente nell’alimento e/o entra in 

contatto con l’alimento anche sottoforma di vapore e di 

ghiaccio 

Alternando routine microbiologica e verifica microbiologica Routine chimica  (con aggiunta di parametri che possono subire 

modifiche in base alle caratteristiche della rete interna e degli 

impianti di accumulo ed addolcimento)

Routine microbiologica: Coliformi a 37ºC, Escherichia coli
Verifica microbiologica: Coliformi a 37ºC Escherichia coli, Enterococchi
Routine chimica: parametri organolettici, pH, conducibilità, ferro, ammonio La frequenza indicata nella tabella A può essere ridotta o incrementata sulla base della valutazione specifica del rischio acqua 
e della serie storica di analisi. In caso di punti multipli di utilizzo il controllo può essere effettuato a rotazione.

Tabella A - Analisi in autocontrollo a cura dell’operatore alimentare per il mantenimento dell’idoneità dell’acqua al rubinetto.

Come si applica la nuova deliberazione 
della Regione Piemonte

acque potabili
nelle imprese alimentari
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attività di catering;
mense/centri di cottura/ristorazione collettiva 
(con pasti anche se in tutto o in parte veicolati);
esercizi di vendita al dettaglio annessi a 
laboratori artigianali (gastronomie, gelaterie 
pasticcerie, rosticcerie, macellerie, pescherie, 
panifici ecc.);
comunità alloggio se gestite con operatori 
(cuoco) esterni;
scuole di cucina e scuole alberghiere.

In buona sostanza la Regione Piemonte ha voluto 
consentire (se pur a determinate condizioni) 
l’esclusione dall’esecuzione periodica delle analisi 
a molte attività prima sottoposte a quest’obbligo. 
La precedente versione recitava infatti: “Per le 
imprese di categoria 1possono essere eliminati 
i controlli analitici, ma l’OSA deve inserire e 
valutare il rischio acqua nell’ambito del piano 
di autocontrollo. Per le imprese di categoria 2 
la frequenza può essere ridotta della metà, nel 
caso in cui serie storiche di analisi favorevoli lo 
consentano”.

B - Imprese alimentari esistenti che 
utilizzano acqua di approvvigionamento 
autonomo con o senza trattamenti.
Rientrano in questa tipologia le attività in cui 
l’approvvigionamento idrico avviene tramite 
fonte autonoma privata, quale pozzo, sorgente o 
derivazione da acqua superficiale.
Tali imprese devono aver comunque avviato 
regolare richiesta di concessione alla derivazione 
presso la Provincia territorialmente competente.
Rispetto all’utilizzo dell’acqua proveniente dalla 
rete pubblica sono previsti controlli più severi.
I punti di controllo relativi all’impianto di 
approvvigionamento vanno individuati in quanto 
portatori di informazioni relative ad uno specifico 
settore e/o impianto inserito nella linea di 
produzione dell’acqua (opera di presa, impianto di 
trattamento, ecc.), ed in relazione alla complessità 
dell’impianto ed al suo grado di affidabilità.
Deve essere disponibile la rappresentazione 
planimetrica, integrata da una relazione tecnico-
descrittiva, che mostri tutte le reti, pubbliche 
e private, eventualmente presenti (acqua 
proveniente da acquedotto, acqua proveniente 
da approvvigionamento autonomo, acqua ad uso 
tecnologico) con evidenziazione della loro non 

interconnessione mediante adeguati dispositivi di 
sicurezza.
La suddetta documentazione deve essere 
ricompresa in una procedura specifica di controllo 
della qualità dell’acqua, da inserire nel piano 
HACCP dell’impresa alimentare.
In particolare deve essere disponibile il programma 
degli interventi di manutenzione periodica o 
straordinaria, in caso di emergenza, relativo agli 
impianti di attingimento, trattamento e/o accumulo 
e distribuzione, e la documentazione che ne 
comprovi l’avvenuta effettuazione.
Ove sia presente un impianto di disinfezione, deve 
essere disponibile la relativa documentazione che 
riporti le caratteristiche tecniche, le modalità di 
funzionamento, le modalità di manutenzione e la 
scheda di monitoraggio dell’impianto.
Le frequenze e le tipologie di campionamento, che 
l’OSA effettua e riporta nel piano di autocontrollo, 
sono indicate nella tabella B.
Le novità introdotte dalla recente Deliberazione 
della Giunta regionale per le analisi della Tabella B 
sono le seguenti:

Le frequenze della tabella B possono essere 
ridotte della metà, nel caso in cui serie storiche 
di analisi favorevoli lo consentano, per le imprese 
di Categoria 1 e per le imprese di Categoria 2 
in cui l’utilizzo dell’acqua rappresenti un rischio 
trascurabile a seguito di specifica valutazione di 
fattori quali la limitata complessità della rete idrica 
di distribuzione, l’assenza di depositi/accumuli, di 
trattamenti complessi e di presenza di processi di 
produzione che riducono il rischio negli alimenti.

In buona sostanza la Regione Piemonte ha voluto 
estendere anche alle imprese di categoria 2 che 
si approvvigionano da fonti idriche autonome il 
dimezzamento della frequenza dei controlli, prima 
riservato alla sola categoria 1. 
La precedente versione diceva infatti: “Per le 
imprese di categoria 1 le frequenze possono essere 
ridotte della metà, nel caso in cui serie storiche di 
analisi favorevoli lo consentano”.

Più in generale le frequenze ed i parametri riportati 
nelle tabelle A e B costituiscono un indirizzo in 
relazione a fattori di rischio correlati anche alle 
caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti 
di distribuzione interni (complessità, vetustà, 
materiale impiegato, trattamenti peculiari quali 
deferrizzazione) ed alla presenza di impianti di 
trattamento e/o accumulo dell’acqua.

Per le analisi in autocontrollo le aziende alimentari 
devono ricorrere ai laboratori accreditati, come 
previsto dall’articolo 40 della Legge 7 luglio 
2009, n. 88 “Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla 
Comunità europea”
L’elenco dei laboratori accreditati in Piemonte per 
l’esecuzione di queste analisi è consultabile sul sito 
ufficiale della Regione all’indirizzo: www.regione.
piemonte.it/sanita/cms/alimenti/haccp-laboratorio-
analisi.html, clickando sulla frase: Allegato 1 - 
Registro regionale laboratori, oppure rivolgendosi 
agli Uffici della Confartigianato Imprese Cuneo.

sicurezza e ambiente

Frequenza Analisi microbiologica e chimica

Punti di utilizzo Due controlli/anno nel punto/punti in cui l’acqua viene 

incorporata come ingrediente nell’alimento e/o entra in 

contatto con l’alimento anche sotto forma di vapore e di 

ghiaccio.

Verifica, con aggiunta di parametri di rischio locale e 

comunque negli altri eventuali punti ritenuti più a rischio per 

la sicurezza degli alimenti prodotti

Un controllo/anno nel punto/punti in cui l’acqua viene 

utilizzata per il lavaggio di impianti, attrezzature ed 

utensili destinati a venire a contatto con le sostanze 

alimentari. 

Verifica

Tabella B - Analisi in autocontrollo a cura dell’operatore alimentare per il mantenimento dell’idoneità dell’acqua al rubinetto

Verifica: Coliformi a 37ºC, Escherichia coli, Enterococchi, parametri organolettici, pH, ammonio, conducibilità, nitriti, nitrati, nichel, 
cromo, piombo .

Area Sicurezza e Ambiente
Rif. Guido Zolfino

Corso IV Novembre, 11
12100 Cuneo (CN)

 tel. +39 0171 451180
fax +39 0171 697453

Due i casi analizzati: 
imprese alimentari che utilizzano 
�����
��
��������
�����

      o con trattamenti;
imprese alimentari che utilizzano 
�����
��
���������������

autonomo senza

      o con trattamenti.
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iva per cassa:

La nostra Confederazione (e in particolare 
Confartigianato Cuneo) è intervenuta in maniera 
pressante nel corso del dibattito parlamentare per 
far comprendere l’importanza del regime per le 
piccole imprese. 
Si invitano, pertanto, tutti le imprese a valutare con 
attenzione i benefici che possono derivarne per le 
imprese dall’adozione del nuovo regime.

Si precisa che potranno avere convenienza 
ad applicare il nuovo regime i contribuenti 
normalmente a debito d’imposta i cui incassi non 
sono immediati, mentre i contribuenti a credito non 
avranno alcun interesse ad applicarlo.

L’opzione: rinvio
Il nuovo regime ha carattere opzionale e riguarda 
tutte le operazioni eseguite, attive e passive (tranne 
le operazioni espressamente escluse, quali quelle 
rese nei confronti di privati consumatori o rese a 
soggetti in regime di reverse charge). 
L’opzione, e la relativa revoca, saranno disciplinate 
da un apposito provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate, ancora non emanato.
Poiché il decreto dispone che il regime si applica alle 
operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 
2012, la relazione di accompagnamento al decreto 
chiarisce che limitatamente all’anno 2012 l’opzione 
ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 
1° dicembre 2012.

���������������
Il regime si applica nell’ipotesi in cui sia il 
cedente che il cessionario/committente agiscano  
nell’esercizio d’impresa, arte o professione. 
Sono escluse dal regime, pertanto, le cessioni di beni 
e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, 
arti e professioni. 

Il limite di volume di affari
Il cedente deve aver realizzato un volume di affari 
non superiore a 2 milioni di euro (il limite del 
volume di affari di 2 milioni di euro deve essere 
riferito al precedente anno solare). 

I casi di esclusione dal regime
Il cedente, per poter applicare il regime, non deve 
avvalersi di regimi speciali di applicazione dell’IVA. 
Pertanto sono esclusi i seguenti: 

regime monofase (vendite sali, tabacchi e 
fiammiferi, editoria, telefonia pubblica e 
rivendita di documenti di trasporto e di sosta;
regime del margine per beni usati;
regime delle agenzie di viaggio e turismo. 

Inoltre, il regime non si applica alle cessioni  
effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono 
l’imposta mediante il meccanismo del reverse 
charge, né agli acquisti di beni o servizi soggetti ad 
IVA con il metodo dell’inversione contabile. 
Il nuovo regime coinvolge anche la detrazione 
effettuata dal cedente, che è differita al momento 
del pagamento: nel  decreto ministeriale è precisato 
che sono escluse dal differimento della detrazione 
gli acquisti di beni e servizi soggetti ad IVA con il 
metodo del reverse charge. 
Analogamente, sono esclusi: 

gli acquisti intracomunitari di beni
le importazioni di beni
le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Il limite temporale al differimento 
dell’esigibilità
Il legislatore ha voluto introdurre un termine 
massimo di sospensione alla esigibilità dell’IVA, 
stabilendo che, dopo il decorso di un anno dal 
momento di effettuazione dell’operazione, l’IVA si 
intende comunque esigibile.

Il termine di un anno decorre dal “momento di 
effettuazione dell’operazione” da determinare 
secondo le regole generali previste dall’articolo 6 
del D.P.R. n. 633/72. Tale momento è costituito, 
per le cessioni di beni immobili dal momento della 
stipula dell’atto di cessione, e per i beni mobili dal 
momento di consegna o spedii ione.
Se prima di tali momenti è emessa fattura, 
l’operazione si considera effettuata alla data della 
fattura: è da tale momento che decorre l’anno di 
differimento dell’esigibilità dell’IVA.
Il limite annuale non si applica con riguardo alle 
operazioni effettuate nei confronti di cessionari o 
committenti assoggettati, prima del decorso di un 
anno, a procedure concorsuali

Aspetti procedurali
Il nuovo regime dell’IVA per cassa, come già detto, 
riguarda tutte le operazioni attive e passive poste 
in essere dal soggetto cedente che opta per il 
regime stesso. 
Le conseguenze sono le seguenti: 
per il cedente: 

il diritto alla detrazione dell’imposta assolta 
su tutti gli acquisti sorge al momento del 
pagamento del relativo corrispettivo; 
l’IVA sulle operazioni attive diviene esigibile 
al momento dell’incasso del relativo 
corrispettivo (e comunque decorso un anno 
dal momento di effettuazione dell’operazione, 
salvo che il cessionario o committente sia 
stato assoggettato a procedure concorsuali).

per il cessionario: 
il diritto alla detrazione sorge al momento di 
effettuazione dell’operazione, a prescindere 
dal pagamento del corrispettivo.

Ovviamente, nell’ipotesi in cui anche il cessionario 
abbia a sua volta optato per il regime dell’IVA 
per cassa, avendone i requisiti, la detrazione sugli 

Il nuovo sistema obbliga al versamento del tributo 
solo nel momento in cui è stato incassato

quando esiste la convenienza
ad applicare il nuovo regime

Centallo - Leinì
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CARATTERISTICHE E DIFFERENZE

Nuovo regime (art. 32-bis D.L. 83/2012) Regime precedente 

Regime facoltativo Regime facoltativo 

Riguarda la singola operazione attiva

Il regime può essere adottato da soggetti passivi IVA con volume di affari non superiore a 

2 milioni di euro

Il regime può essere adottato da soggetti passivi IVA con volume di affari non superiore a 

200.000 euro

Per il cedente che opta per l’applicazione del regime, l’IVA: 

- sulle cessioni diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo;

- sugli acquisti è detraibile al momento del pagamento del corrispettivo

Per il cedente che opta per l’applicazione del regime per la singola operazione, l’IVA: 

sulla singola cessione diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo;

sugli acquisti è detraibile al momento di effettuazione dell’operazione.

Per il cessionario o committente l’IVA è detraibile al momento di effettuazione dell’operazione, 

a prescindere dal momento del pagamento del corrispettivo

Per il cessionario l’IVA è detraibile dal momento del pagamento del corrispettivo

Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA e quelli che 

operano con il reverse charge

Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA e quelli che 

operano con il reverse charge

L’IVA diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione 

dell’operazione (salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato a 

procedure concorsuali)

L’IVA diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione 

dell’operazione (salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato a 

procedure concorsuali o a procedure esecutive)

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME RISPETTO AL PRECEDENTE MECCANISMO
Nella tabella vengono riportate le caratteristiche e differenze rispetto al precedente regime.

acquisti del medesimo avviene al momento del 
pagamento del corrispettivo.

Adempimenti del cedente o prestatore
Poiché il regime dell’IVA per cassa riguarda tutte le 
operazioni attive e passive del cedente, il decreto 
ministeriale distingue i rispettivi adempimenti.
Per le operazioni attive del cedente: 

la volontà di differire l’esigibilità dell’IVA deve 
essere manifestata dal cedente o prestatore 
con una specifica opzione, le cui modalità 
di esercizio devono essere individuate da 
un apposito provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate (ancora non 
emanato).
Sulle fatture emesse deve essere altresì 
apposta una specifica annotazione, ovvero 
che si tratta di “operazione con IVA per cassa, 
di cui all’articolo 32-bis, D.L. 83 del 22 giugno 
2012.” . 
Il cedente adempie agli obblighi di 
registrazione delle fatture secondo le regole 
ordinarie.
Il cedente/prestatore deve computare 
l’imposta nella liquidazione periodica 
relativa al mese o trimestre nel corso del 
quale il corrispettivo è incassato, ovvero nel 
corso del quale scade il termine di un anno 
dall’effettuazione dell’operazione (salvo il 
caso di procedure concorsuali). 
Nel caso di incasso parziale, l’imposta diventa 
esigibile ed è computata nella liquidazione 
periodica nella proporzione esistente fra 
la somma incassata ed il corrispettivo 
complessivo dell’operazione.

Attenzione: per individuare il momento del 

pagamento non effettuato per contanti, al verificarsi 
del quale l’imposta diviene esigibile, occorre fare 
riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali 
risulta l’accreditamento del corrispettivo (RI.BA, 
RID, bonifico bancario…). 
Per le operazioni passive del cedente, che opta per 
il regime dell’IVA per cassa, la detrazione della 
relativa IVA avviene dal momento del pagamento 
o comunque decorso un anno dal momento in 
cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole 
ordinarie.
Il cedente, quindi:

numera e registra le fatture ricevute, tenendo 
in evidenza la data dell’incasso e del 
pagamento.
Nel caso di pagamento parziale, la detrazione 
sorge in capo al cedente o prestatore nella 
proporzione esistente fra la somma pagata ed 
il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Adempimenti del cessionario/committente
Diversamente dalla norma previgente, la detrazione 
per il cessionario/committente non è più agganciata 
al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni 
caso quando l’operazione si considera effettuata, ai 
sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/72 (consegna 
o spedizione per i beni mobili, etc.). E’ evidente che, 
se anche il cessionario/committente però, si avvale 
dell’opzione per l’IVA per cassa, la detrazione del 
suo acquisto avviene alla data del pagamento.

Nei prossimi mesi verranno organizzate delle 
serate di approfondimento per illustrare meglio i 
meccanismi della nuova procedura.

���������������
���������
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tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453 

referentributarioprovinciale@confartcn.com

Finalmente è legge l’IVA per cassa!
Il provvedimento porta agli artigiani 
indubbi vantaggi 
perché rappresenta 
un passo in avanti
rispetto al precedente obbligo 
di versare l’IVA a prescindere 
dall’effettiva riscossione 
del corrispettivo
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È allo studio della Confartigianato Imprese 
Cuneo la possibilità di attivare un corso di 
formazione finanziato dal Comitato Centrale Albo 
Autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Tale corso sarebbe  gratuito per le aziende 
di trasporto e logistica iscritte all’Albo degli 
Autotrasportatori, e frequentabile dai loro titolari, 
rappresentanti legali, soci, impiegati, conducenti e 
altri addetti.

Questo il programma del corso, della durata di 24 
ore. 

Tempi di guida e di riposo e tachigrafo 
digitale: esercitazioni pratiche 
Normativa sui tempi di guida e di riposo; uso del 
foglio di registrazione del tachigrafo analogico 
e della scheda tachigrafica per il tachigrafo 
digitale; scarico dei dati; conservazione della 
documentazione a bordo del mezzo ed in azienda; 
prove tecniche di utilizzo del tachigrafo digitale (8 
ore)

La riforma del Codice della Strada
Le modifiche della legge 120 del 2010 (4 ore)

����
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Gli articoli 186, 186bis e 187 (2 ore) 

Il sistema della patente a punti, la CQC e il 
suo rinnovo
L’articolo 126bis CdS; il sistema dei punti: perdita, 
recupero, reintegro e bonus; l’introduzione della 
CQC; il sistema dei punti per la CQC; il rinnovo 
della CQC (6 ore)

Le novità sul trasporto delle merci pericolose 
������������
Le novità del 1° luglio 2011 e i rinnovi dei patenti 
ADR e quelle sui rifiuti (4 ore)

Sede ed orari delle lezioni saranno stabiliti 
successivamente, anche in funzione della 
dislocazione ed esigenze degli iscritti.
Il corso potrà essere organizzato unicamente se 
sarà raggiunto  il numero minimo di 20 partecipanti.

corso su        

codice della strada e merci pericolosef o r m a z i o n e

CARAGLIO via Busca, 25 - 0171 817217

vernici speciali all’

I N G R O S S O  E  M I N U T O
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Informazioni e adesione 
entro e non oltre il 20 dicembre 2012

Confartigianato Imprese Cuneo
Ufficio Categorie

 tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

trasporti@confartcn.com

Organizzato in collaborazione con il Comitato Centrale
Albo Autotrasportatori di merci per conto di terzi

Si parlerà di: 
tempi di guida e di riposo e 
tachigrafo digitale: esercitazioni 
pratiche
la riforma del Codice della 
Strada
�����
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droga
il sistema della patente a punti, la 
CQC e il suo rinnovo
le novità sul trasporto delle merci 
��������
�
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tempi di guida, 
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impianti elettrici 
civili ed industriali
impianti fotovoltaici
chiavi in mano

www.degimpianti.com
   info@degimpianti.com

Visitate il nostro sito internet
e troverete la risposta
che fa al vostro caso!fa al vostro caso!

D&G IMPIANTI
Borgo S. Dalmazzo

via Cavour, 102
tel./fax 0171 262938
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di maternità. Nel caso in cui l’attività lavorativa 
autonoma sia iniziata, invece, successivamente 
all’inizio del periodo di maternità, l’indennità 
spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività 
stessa.
Iscrizione richiesta oltre i termini di legge
L’indennità di maternità spetta a partire dalla 
data della domanda di iscrizione alle gestione di 
appartenenza.
 
Quanto spetta
Per i periodi di maternità spettanti in caso di 
parto (due mesi precedenti la data del parto e tre 
mesi successivi alla data medesima) ed in caso 
di adozione/affidamento (tre mesi dall’ingresso 
in famiglia del minore adottato/affidato) spetta 
un’indennità economica pari all’80% della 
retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla 
legge a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto. 
In caso di interruzione di gravidanza verificatasi 
oltre il terso mese dall’inizio della gestazione, 
l’indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. 
L’interruzione verificatasi dopo il 180simo giorno, 
invece, è considerata a tutti gli effetti “parto”.
 
Chi paga
L’indennità è pagata direttamente dall’Inps 
(bonifico presso l’ufficio postale; accredito su conto 
corrente bancario o postale).

La domanda
La domanda deve essere presentata all’Inps 
telematicamente a parto avvenuto.

L’indennità di maternità (artt. 66 e seguenti del 
T.U.) è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i 
due mesi precedenti la data del parto e per i tre 
mesi successivi alla data medesima. 
L’indennità è riconosciuta anche in caso di adozione 
o affidamento di minore (legge 184/1983) per i tre 
mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore 
stesso a condizione che questi non abbia superato 
i sei anni di età, in caso di adozione/affidamento 
nazionale, oppure i 18 anni  di età in caso di 
adozione/affidamento internazionale. 
L’indennità non comporta comunque obbligo di 
astensione dall’attività lavorativa autonoma. 
L’indennità non spetta ai padri lavoratori autonomi.
 
A chi spetta
Alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, 
colone, mezzadre, imprenditrici agricole 
professionali, iscritte alla gestione dell’INPS in base 
all’attività svolta ed in regola con il versamento dei 
contributi anche per i mesi compresi nel periodo di 
maternità (due mesi precedenti la data del parto e 
per i tre mesi successivi alla data stessa).
L’indennità può essere richiesta anche nei casi in 
cui l’iscrizione alla propria gestione sia avvenuta 
successivamente alla data di inizio del periodo 
indennizzabile per maternità.
Iscrizione richiesta entro i termini di legge 
(30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e 
commercianti e 90 giorni negli altri casi). Qualora 
l’attività sia iniziata in data precedente alla data di 
inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta, 
alle condizioni sopra indicate per l’intero periodo 

indennità 
per lavoratrici autonome
di maternità

INAPA - Istituto Nazionale di 
Assistenza e di Patronato per 
l’Artigianato 
tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453
inapa.cuneo@confartcn.com
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SEDE LEGALE:
Reg. Brignola, 28

12044 CENTALLO (CN)
Tel. 0171.214412
Fax 0171.214516

e-mail: ariaudo@ariaudo.net

STABILIMENTO:
Via Murazzo - F.ne San Biagio

12044 CENTALLO (CN)
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Educare gli studenti della scuola primaria al rispetto 
della natura e dell’ambiente e avvicinarli al mondo 
del lavoro attraverso racconti di imprenditori e 
piccoli “esperimenti” pratici.
Questa l’iniziativa, sviluppata di concerto da 
Confartigianato Imprese Cuneo e dalla sezione 
cuneese di Legambiente, che nei prossimi mesi 
coinvolgerà alcune scuole elementari della 
provincia.
L’esperienza, che vede per la prima volta coinvolte 
un’associazione di categoria e una ambientalista, 
avrà come oggetto di questa edizione “l’importanza 
del concetto di energia”. 

Per Confartigianato, a seguire l’organizzazione del 
progetto sarà il Movimento Giovani Imprenditori,  
in virtù della naturale vocazione al rapporto con 
gli istituti scolastici e l’importante ruolo  in ambiti 
formativi di valorizzazione dell’artigianato, e 
dell’imprenditoria in generale.

«Abbiamo accolto con piacere - commenta 
Gabriele Taricco, vice-presidente del Movimento 
Giovani - la proposta di collaborazione con la 
sezione cuneese di Legambiente. Crediamo che 
sia molto importante il coinvolgimento della 
nostra associazione e dei nostri artigiani per poter 
offrire agli studenti uno spaccato delle professioni 
collegate all’importante tematica dell’energia. 

movimento giovani imprenditori

insieme per educare
Confartigianato e Legambiente:

Nel progetto coinvolti anche alcuni imprenditori artigiani
che si racconteranno agli alunni delle scuole elementari

L’esperienza sarà resa ancor più coinvolgente, oltre 
che dai racconti degli imprenditori, anche dallo 
sviluppo di piccoli esperimenti pratici». 

«Riteniamo strategico l’avvio di progettualità in 
sinergia con altre realtà e associazioni. - aggiunge 
Domenico Massimino, presidente provinciale di 
Confartigianato Imprese Cuneo - Crediamo inoltre 
di grande valore la realizzazione di attività che 
sappiano valorizzare il lavoro, in modo particolare 
quello artigianale, anche coinvolgendo i bambini 
più piccoli: indipendentemente dalla scelta 
lavorativa che i ragazzi faranno, è necessario che 
venga loro spiegata l’importanza e la necessità 
di lavori “manuali”, dai quali è possibile ottenere 
molte soddisfazioni».

«La qualità del sistema scolastico - conclude Bruno 
Piacenza, membro del direttivo del circolo di Cuneo 
di Legambiente - è strettamente connessa alla 
crescita culturale del Paese, al superamento delle 
disparità  economiche e sociali, alla formazione 
di cittadini che sappiano interpretare criticamente 
ed agire responsabilmente negli attuali e futuri 
contesti. Tuttavia, se la scuola rappresenta la 
principale agenzia formativa del Paese, spetta 
anche ad altri soggetti, e da qui la collaborazione 
tra Legambiente e Confartigianato, lo sviluppo 
di iniziative educative e formative che sappiano 
rispondere in modo puntuale alle esigenze delle 
nuove generazioni. Tale iniziativa prosegue le 
attività dello sportello Energia attivato dal Circolo 
da quest’anno».

Per informazioni
Confartigianato Imprese Cuneo:
Segreteria Movimento Giovani 
tel. +39 0171 451111
Legambiente Cuneo: 
Via Carlo Emanuele III 34, Cuneo  
tel. +39 0171 67888 
Bruno Piacenza: tel. +39 0171 631140
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dell’importanza 
del concetto di energia

Gabriele Taricco
Vice Presidente Movimento Giovani 
Imprenditori

al rispetto della natura
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AUMENTANO DI NUOVO GAS E LUCE. SEMPRE PIÙ 
IL RISPARMIO ENERGETICO È IL MIGLIOR INVESTIMENTO.   

HAI L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO... SCALDATI A COSTO ZERO, 
                                                          TI SPIEGHIAMO COME 
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    CHECK-UP  
 ENERGETICO  

GRATUITO 

UNUNUN UNICOUNICOUNICO REFERENTEREFERENTEREFERENTE PERPERPER GLIGLIGLI
IMPIANIMPIANIMPIAN TITITI ENERGETICIENERGETICIENERGETICI
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 Via Gramsci,3  12018 Roccavione (CN)      tel.  0171264126 

WWW.NEWTECENERGY.COM 

mail. info@newtecenergy.com 

Il 17 ottobre si è svolto a Bruxelles un importante 
incontro per la formazione delle imprenditrici 
europee, nell’ambito della settimana dedicata alle 
piccole e medie imprese, la SME WEEK.
Il titolo è emblematico: “L’Imprenditoria femminile 
crea il senso degli affari”. 
L’incontro era dedicato alle imprenditrici del 
progetto BE-WIN, di cui faccio parte, che ha come 
scopo il mentoring di nuove imprenditrici da parte 
di donne che abbiano esperienza lavorativa e che 
possano supportarle nell’avvio e nella gestione 
della propria impresa.
Le donne provenienti da tutta Europa erano più 
di 400 ed è stata una giornata molto intensa che 
ha visto l’organizzazione di Network sessions e di 
Workshops sia al mattino sia al pomeriggio.
Le Network sessions erano dei “tavoli”  di incontro 
tra le imprenditrici interessate o appartenenti ai 
vari settori cui era dedicata la sessione (ad esempio 
finanziamenti, prodotti di largo consumo, servizi 
turistici, …), e potevano essere presenti al massimo 
sei persone per tavolo. La durata dell’incontro era 
stimata in 20/30 minuti e fungeva da canale per lo 
scambio dei riferimenti per poi poter avere ulteriori  
e futuri contatti.
I Workshops erano invece degli incontri pubblici 
dove un “panel” (gli ospiti-relatori) si confrontava 
su un argomento; il dibattito era moderato da un 
soggetto esterno, nel nostro caso due eurodeputate: 
l’on. Zita Gurmai e l’on. Marina Yannakoudakis.

L’incontro del mattino era dedicato all’educazione 
all’imprenditorialità delle donne mentre quello 
del pomeriggio era finalizzato alle opportunità di 
accesso ai finanziamenti per le imprenditrici.
In entrambi i casi sono stati gestiti in modo ottimo 
e sono stati molto istruttivi perché riportavano 
esperienze reali e davano la sensazione di poter 
avere un contatto diretto con l’Europarlamento e 
suggerire azioni a supporto dell’imprenditorialità 
femminile.
Per me è stata una bellissima esperienza che mostra 
quanto in Europa sia vivo l’interesse nei confronti 
delle imprenditrici e di quanto si conti sulla nostra 
capacità di insegnare, educare e fare rete.
Lo scambio delle informazioni e delle esperienze 
è un fattore imprescindibile per poter crescere e 
migliorare; per questo come Movimento Donne 
Impresa vogliamo usare queste pagine per 
trasmettervi le esperienze più significative riportate 
a Bruxelles, trasformandoci così in uno sguardo 
privilegiato sull’Europa. 
Sono convinta che le donne stiano facendo molti 
passi avanti, che investano molto nella loro 
formazione, che vogliano rompere quel “soffitto di 
cristallo” per toccare il cielo.
E noi siamo qui per aiutarle!

Emanuela Bertone
Vice presidente vicario Movimento Donne Impresa

movimento donne impresa senso degli affari
quando l’imprenditoria femminile crea il

Lo scambio 
delle informazioni 
e delle esperienze 
è un fattore 
imprescindibile 
per poter crescere 
e migliorare

Emanuela Bertone
Vice presidente vicario 
Movimento Donne Impresa

Bruxelles:
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La crisi economica ha messo in discussione molti 
dei principi tradizionali che hanno guidato le 
politiche economiche e di sviluppo negli ultimi 50 
anni.

La convention Donna Impresa, svoltasi a Roma 
il 18-19 ottobre scorsi all’Hotel Villa Pamphili, è 
stata intitolata “Futuro non convenzionale” con 
l’obiettivo di dare un contributo, attraverso dibattiti 
e momenti di riflessione, sulle nuove prospettive di 
produzione e consumo, maggiormente orientate 
alla sostenibilità ed eticità.

Ha aperto i lavori il Presidente della Confartigianato 
Imprese Giorgio Guerrini, ricordando l’importanza 

della nostra produzione manifatturiera nel mercato 
europeo, seconda dopo la Germania, in quanto 
la nostra capacità del “saper fare” ha reso unica 
l’Italia nell’economia globale.
Enrico Quintavalle, responsabile dell’Ufficio Studi 
di Confartigianato, ha poi illustrato l’ultimo lavoro 
di ricerca dell’Osservatorio sulla imprenditoria 
femminile artigiana (arrivato alla nona edizione).
Dato rilevante dell’occupazione femminile in Italia 
è che si attesta al 47,2%, mentre in Francia arriva 
al 64,6% ed in Germania ben al 71,1%. L’obiettivo 
delle future politiche economiche per uscire dalla 
crisi deve quindi essere quello di incrementare 
questi risultati.

È seguita la proiezione di un video con alcune 
testimonianze delle donne coinvolte nel terremoto 
in Emilia Romagna che hanno sottolineato 
l’importanza della condivisione per superare gli 
ostacoli.

Nella tavola rotonda coordinata poi dal moderatore 
Andrea Pancani (vicedirettore del telegiornale 
dell’emittente La7), si è discusso di come le donne 
imprenditrici, alla luce dell’attuale cambiamento 
degli scenari economici, possano contribuire al 
superamento della crisi.

Sono intervenuti Federica Seganti, Assessore 
regionale alle attività produttive del Friuli Venezia 
Giulia; Liliana Ocmin, Segratario Confederale Cisl e 
l’applauditissimo Giulio Sapelli, economico italiano 
di fama internazionale, professore ordinario di 
Storia Economica presso l’Università degli Studi di 
Milano.

In chiusura della prima giornata di lavori, il 

futuro 

In viaggio fuori dalla crisi: se ne è parlato alla convention 
nazionale del Movimento Donne

movimento donne impresa

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

info@caldaielegna.it

non

convenzionale

il valore del nostro lavoro
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confronto sulle donne imprenditrici, incentrato su 
sostenibilità e tradizione, con Emanuela Battilega, 
imprenditrice nel settore calzaturiero, Paola 
De Micheli, responsabile nazionale delle PMI 
per il Partito Democratico e Loretta Di Simone, 
imprenditrice agricola.

Il saluto di Cesare Fumagalli, Segretario Generale 
di Confartigianato, ha aperto la seconda giornata 
della convention.

Il tradizionale riconoscimento “Il Sole d’Argento” 
è stato consegnato alle Presidenti territoriali del 
Movimento di 4 province terremotate dell’Emilia 
Romagna e del Veneto per l’importante opera di 
supporto e aiuto dimostrato in occasione della 
recente emergenza.

Presente alla premiazione S.E. Monsignor Mario 
Toso, Segretario del Pontificio Consiglio di Giustizia 
e Pace, che nell’intervento ha sottolineato il valore 
delle imprese femminili come “bene fondamentale 
per il livello sociale e famigliare al servizio del bene 
comune producendo ricchezza sociale”.

Alla tavola rotonda conclusiva sul “Futuro non 
convenzionale”, si è discusso del presente e del 
futuro del nostro Paese, di speranza e delle capacità 

Donne che fanno impresa

movimento donne impresa

delle donne artigiane di rispondere ad un periodo 
di grave crisi che non accenna a placarsi, ma che va 
affrontato con ottimismo e fiducia.

Hanno partecipato al confronto: Johnny Dotti, 
Presidente e Amministratore Delegato Welfare 
Italia Servizi; Alberto Mingardi, Direttore Generale 
Istituto Bruno Leoni; Amalia Sartori, Presidente 
della Commissione per l’Industria,la Ricerca e 
l’Energia al Parlamento Europeo; Madi Sharma, 
imprenditrice e componente del Comitato 
Economico e Sociale Europeo.

In conclusione, i saluti finali di Edgarda Fiorini, 
Presidente nazionale Movimento Donne Impresa.

Sono stati due giorni intensi e costruttivi, condivisi 
con un bella delegazione dal Piemonte e dalle 
numerose province rappresentate.

Riassumerei con una metafora indiana: “il valore 
e sostanza delle donne è come il contenuto di una 
bustina da thè, e si colora e trova il meglio di sè 
quanto la immergi nell’acqua calda, creando le 
condizioni favorevoli”.

Daniela Biolatto
Presidente regionale Movimento Donne Impresa

Michela Alladio, presidente provinciale del 
Movimento Donne Impresa, ha partecipato 
al recente convegno “Donne che fanno 
impresa”, svoltosi presso il municipio di 
Fossano per iniziativa della Commissione 
pari opportunità e dello Sportello “Creazione 
d’impresa”.
«Cerchiamo - ha spiegato la Alladio, 
illustrando ai presenti il Movimento Donne - 
di offrire occasioni di formazione alle donne 
dell’artigianato perché siano preparate 
nell’affrontare il loro ruolo. Ci chiamiamo 
“Movimento” proprio per significare il 
desiderio di muoverci, portare avanti delle 
idee, delle proposte».
Al tavolo erano inoltre presenti l’assessore 
provinciale Anna Mantini, la responsabile 
dello Sportello “Creazione d’impresa” di 
Fossano Rosita Serra, la responsabile del 
Coordinamento imprenditoria femminile di 
Coldiretti Francesca Rostagno, e una neo 
imprenditrice, Daniela Salzotto.

OCCUPAZIONE FEMMINILE

47,2%
64,6%

71,1%

Italia Francia Germania
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TUTTO PER I VOSTRI REGALI AZIENDALI PROMOZIONALI 
Oggetti originali, utili... sfiziosi, tante idee esposte presentate da copiare, inoltre siamo specializzati in borse di 
carta, nastri, scatole e tanti altri utili dettagli indispensabili per il confezionamento.

Interpellateci o meglio ancora... venite a trovarci nel nostro showroom. 
Insieme, troveremo la soluzione più adeguata alle vostre esigenze, perchè tutto è importante per una buona con-
siderazione aziendale ed un regalo “intelligente” aumenta stima e presenza...

 BORGO SAN MARTINO, 18  12060 POCAPAGLIA (CN)
 info@allboom.it  www.allboom.it

Orari d’apertura
dal lunedì al venerdì 9,00/12,00 - 14,00/-18,30

Fino al 2 dicembre siamo aperti il sabato mattina 9,00/12,00 e domenica pomeriggio 15,00/19,00
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A.N.Co.S. - Associazione Nazionale 
Comunità Sociali e Sportive

Costituita all’interno del sistema 
Confartigianato, quale articolazione 
organizzativa autonoma, senza finalità di 
lucro, è un Ente nazionale di tipo associativo 
avente lo scopo di promuovere l’elevazione 
culturale e morale, l’impegno civile e sociale, 
il rispetto dell’ambiente, la solidarietà e le 
attività di volontariato nei campi culturale, 
assistenziale, sportivo e del tempo libero, 
sanitario, educativo; di tutti i cittadini senza 
alcuna distinzione di razza, religione o credo 
politico.
www.ancos.it

Ecco i partecipanti con il comandante Paolo Viscafè

una cartolina
dalla crociera Rosso Sangria
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Sul mercato da oltre 30 anni, vantiamo un importante esperienza professionale e il nostro 
magazzino commercializza tutti i componenti per gli impianti industriali oltre ad essere specia-
lizzato nei materiali in acciaio inox, come: tubi, profilati piatto tondo, valvole d’ogni tipologia 
ed uso, raccordi e giunzioni e la strumentazione di molte primarie case nel settore.

Disponiamo inoltre d’una rete vendita estesa in tutta italia 
con distribuzione giornaliera a mezzo corriere celere.
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Il COPAC - Coordinamento di Organizzazioni di 
Rappresentanza delle Persone Anziane del Cuneese 
- si è riunito presso la sede della Confartigianato 
Cuneo il giorno 21 Novembre 2012 per la 
trattazione delle maggiori problematiche 
riguardanti gli anziani.

Durante l’incontro tra Elio Sartori (Presidente Anap 
- Confartigianato), il Senatore Natale Carlotto 
(Coldiretti) e GianCarlo Panero (Segretario Generale 
FNP CISL Cuneo) è sorta una preoccupazione circa 
le scelte operate dalla Regione Piemonte (delibera 
della Giunta Regionale n.45 di luglio 2012) per 
quanto riguarda la condizione dei soggetti non 
autosufficienti e degli assistiti nelle case di riposo 
con pesanti ricadute a livello locale delle rette delle 
case di riposo e dei consorzi.

Inoltre si è evidenziata una forte difficoltà a 
tutelare il reddito del pensionato (a seguito del 

recentissimo bilancio sociale dell’Inps) e le scelte 
operate dal governo per quanto riguarda i blocchi 
stabiliti dal 2012-2013 per il valore dei 1443 euro 
delle rivalutazioni delle pensioni e come criterio e 
metodo le scelte stabilite dal patto di stabilità.

«Come coordinamento - dichiara Elio Sartori - 
lavoreremo per trovare soluzioni più vicine alle 
esigenze dei pensionati, creando una voce più forte 
da far sentire alle istituzioni. Mai come in questo 
momento è importante unire le forze e “fare 
squadra” per presentarsi coesi di fronte ai decisori 
politici, nell’interesse dei numerosi anziani e 
pensionati che, negli anni passati, con il loro lavoro, 
hanno fatto grande l’Italia e sostenuto l’economia 
del nostro territorio».

Elio Sartori
Presidente Anap Confartigianato Cuneo

garanzie
COPAC alla ricerca di 

per non autosufficienti e pensionati
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Confartigianato Cuneo, con le sue aziende 
associate, i suoi artigiani “eccellenti” e il suo ruolo 
di leader del mondo associativo, per il secondo anno 
consecutivo, ha partecipato alla manifestazione più 
blasonata della Granda: la Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco, di cui l’Associazione è main sponsor.
Su un’area di circa 300 mq, in un apposito 
padiglione allestito in Piazzetta Falcone, i numerosi 
visitatori hanno potuto visitare e conoscere uno 

artigianato d’eccellenza alla
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spaccato dell’artigianato legato in particolare alla 
lavorazione del legno, materiale a cui l’Associazione 
ha dedicato tutte le sue iniziative per il 2012. 

Come curiosità appositamente dedicata ai visitatori 
della Fiera, si è potuto ammirare un modello 
di battitura in legno, in scala 1:1, utilizzato per 
la produzione del prototipo di auto “MOMO 
Mirage”, esposto grazie alla collaborazione tra 

Confartigianato, Agenform, CEMI (Centro Europeo 
di Modellismo Industriale di Savigliano) e l’Ing. 
Paolo Garella.

Inoltre, nel padiglione, sono stati proiettati filmati 
che illustrano il percorso di lavorazione dei 
manufatti in legno, dalle foreste, alle segherie, 
alla produzione di serramenti, mobili, arredi, … 
richiamando l’atmosfera e le suggestioni della 
mostra “Raccontare il legno”, allestita presso il 
Filatoio di Caraglio da Confartigianato Cuneo 
in collaborazione con l’Associazione culturale 
Marcovaldo. 

Una parte del padiglione è infine stata animata 
da veri e propri laboratori con la presenza attiva 
di artigiani che lavoreranno legno, scolpiranno 
pietra, dipingeranno ceramica, dando vita ad una 
animazione di sicuro interesse. 

«Diventare partner di eventi importanti - sottolinea 
Domenico Massimino, presidente provinciale di 
Confartigianato - significa innanzitutto fornire 
prestigiose opportunità promozionali all’intero 
comparto. Inoltre, attraverso la visione dei manufatti 
e la partecipazione ai laboratori, i visitatori avranno 
la possibilità di entrare anche “emotivamente” nel 
mondo artigianale, traendo considerazioni e spunti 
di alto spessore valoriale».  

Fiera del Tartufo
di Albae v e n t i
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Nell’ambito della Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba, oltre al padiglione dedicato in 
modo particolare al legno, nel week end del 10 e 
11 novembre, Confartigianato Imprese Cuneo ha 
portato in Fiera il cioccolato di qualità attraverso 
l’Associazione “Amici del Cioccolato”.

Composto da una ventina di abili cioccolatieri, il 
gruppo ha come fine principale la promozione e 

la tutela, con tutti i mezzi possibili, dello sviluppo 
della lavorazione del cioccolato e la diffusione di 
un’immagine qualificata del “vero” cioccolato 
artigianale.

In questa edizione della rassegna  il gruppo ha 
allietato i visitatori con dimostrazioni dal vivo e 
stuzzicanti degustazioni dei numerosi prodotti di 
alta qualità, proponendo inoltre un prestigioso 
abbinamento con il Barolo chinato.

«Siamo onorati di essere presenti ad una 
manifestazione così prestigiosa. - commenta 
Giovanna Chionetti, presidente dell’associazione 
Amici del Cioccolato - I nostri obiettivi sono 
quelli di far conoscere le qualità, le caratteristiche 
organolettiche e soprattutto l’arte della lavorazione 
del cioccolato e di far apprezzare l’abilità dei maestri 
cioccolatieri cuneesi, che, attraverso un’attenzione 
quasi ingegneristica, riescono a realizzare delle 
vere e proprie opere d’arte con il cioccolato».

quando il tartufo sposa il

Associazione Amici del Cioccolato
Via I Maggio 8 - 12100 Cuneo

info@amicicioccolato.org
www.amicicioccolato.org 

cioccolato di qualitàe v e n t i

Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.
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Si è svolta sabato 27 ottobre a Cervasca, presso il salone d’onore del Comune, la 
tradizionale cerimonia di consegna dei premi “Fedeltà associativa” che ogni anno la 
zona di Cuneo di Confartigianato riserva agli artigiani meritevoli.
«Come ogni anno, - dichiara il presidente di zona Giuseppe Ambrosoli  -  con questa 
cerimonia intendiamo sottolineare l’operosità e la capacità degli artigiani cuneesi. Il 
momento è difficile, le imprese devono fare i conti con un mercato asfittico, tuttavia per 
resistere e guardare ad un futuro di rinnovato sviluppo dobbiamo fare appello ai valori 
più veri della nostra terra e soprattutto restare uniti. Le imprese premiate, associate 
a Confartigianato da oltre 35 anni, hanno nel tempo dimostrato impegno, abilità e 
collaborazione nel sostegno del comparto, ben rappresentando lo spirito associativo. 
Di qui bisogna ripartire, con strategie comuni e buona volontà». 

Premio fedeltà associativa
cuneo

Martedì 23 ottobre, presso la sede provinciale di Confartigianato, è stata organizzata 
una serata formativa per gli artigiani della zona di Cuneo sui temi formazione, ambiente, 
sicurezza e medicina del lavoro.
Il numeroso pubblico che ha partecipato all’incontro ha potuto ascoltare da parte 
dei funzionari di Confartigianato specialisti nel settore ambiente e sicurezza, tutte le 
informazioni necessarie per poter gestire le attività nelle proprie aziende adottando 
le misure previste dalla normativa per poter permettere a titolari e collaboratori di 
lavorare in sicurezza, limitando il più possibile le probabilità di incidenti sul lavoro.
In particolare sono stati affrontati i temi più significativi contenuti nel decreto legislativo 
81/2008 che ha sostituito la legge da tutti conosciuta come 626.
Altrettanto interessanti sono state le problematiche affrontate in tema di medicina sul 
lavoro a cura del personale della Med.art. Servizi srl.
«Sono molto soddisfatto - ha dichiarato Giuseppe Ambrosoli, presidente della zona 
di Cuneo - della grande partecipazione alla serata, a dimostrazione del fatto che 
Confartigianato è molto attenta alle esigenze dei suoi associati e sempre pronta ad 
organizzare momenti di incontro come questo, per approfondire le problematiche 
più attuali e dare le giuste risposte alle aziende associate sulle questioni che 
quotidianamente devono affrontare». 

Serata informativa su ambiente, sicurezza e 
medicina del lavoro

Equador caldaie a legna economiche - semplici  -  prat iche
serie

ECONOMIC 
2000

RISCALDARE LA CASA
RISPARMIANDO IL 50% SI PUÒ

CALDIE A LEGNA
SERIE CUBICA

SISTEMA A 
CIPPATO

Permette un risparmio di oltre il 50%
rispetto ai combustibili tradizionali

INSTALLAZIONE A DOMICILIO

Sono sufficienti 3 kg. di legno per fare 
l’equivalente calorie di un litro di gasolio, con 2,2 
kg. le stesse prodotte da 1 mc. di gas metano, 
con 1,7 kg. l’equivalente ottenuto da 1 lt. di GPL

ARSENA ERMANNO
POGLIOLA MONDOVÌ - tel. 0174 686181

cell. 335 7081131 - IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

BOFFANO CLAUDIO snc - TERMOIDRAULICA
CEVA - strada Prione, 45/A

tel. 0174 721895 - cell. 335 7154558
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carrù

FELICITAZIONI  
Confartigianato Cuneo partecipa alla gioia dei neogenitori e 
accoglie con un caldo benvenuto: Agnese, figlia di Emanuela 
Pellegrino, dipendente della Segreteria Provinciale di Cuneo; 
Tommaso, nipote di Vincenzo Amerio, presidente della zona di 
Ceva, divenuto nonno per la terza volta.

CONDOGLIANZE
Confartigianato Cuneo piange la scomparsa di Macagno 
Giuseppina, moglie di Campana Giacomo di Peveragno, ex 
barbiere. In questo momento di dolore, siano di conforto ai 
familiari le condoglianze dell’Associazione.
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Torna a Carrù il tradizionale Concerto di Natale, giunto alla sua decima 
edizione. L’evento è organizzato dalla Confartigianato Imprese Cuneo - 
zona di Carrù e dalla locale Associazione Commercianti con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale e della Pro-loco.
La manifestazione è in programma per sabato 22 dicembre, alle ore 21.00, 
presso il Teatro “Fratelli Vacchetti” ( g.c. ).
Un appuntamento atteso che quest’anno vedrà l’esibizione del coro gospel 
monregalese “Energheia” che proporrà una serie di brani particolare adatti 
alle imminenti festività natalizie.
L’ingresso è libero. 

Decima edizione del Concerto di Natale

bra

Si è tenuta domenica 11 novembre, presso la sala Montà dell’Hotel Cavalieri 
di Bra, la tradizionale cerimonia di consegna dei premi “Imprenditoria 
Artigiana” che ogni anno la zona di Bra di Confartigianato riserva agli 
artigiani meritevoli.
«Dal 1975  - ricorda il presidente di zona Giacomo Pirra  - il territorio 
braidese dedica un momento celebrativo ai suoi artigiani che, con impegno 
ed abilità non comuni, testimoniano nel tempo l’operosità e l’ingegno della 
provincia di Cuneo. Ai tradizionali riconoscimenti per la creatività artigianale 
si aggiungono i premi speciali “Artigiani senza confini” e “Artigiandor” che 
sottolineano il valore non soltanto economico ma anche turistico-culturale 
del lavoro artigianale. L’evento è inoltre occasione per rinnovare il senso di 
appartenenza alla Confartigianato, una realtà che, in tempi difficili come 
gli attuali, riveste un ruolo strategico nel sostenere ed accompagnare le 
imprese verso nuove opportunità imprenditoriali. Attività sindacale, servizi, 
supporto al credito con la Confidi, di cui mi onoro di essere presidente, 
sono alcune delle più valide opportunità offerte agli imprenditori dalla 
nostra Associazione, la quale, in un’ottica di sistema, si sta adoperando ai 
vari livelli, provinciale, regionale e nazionale, per delineare nuovi percorsi di 
mercato». 

Premio fedeltà associativa

e v e n t i
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CHE BELLO!
ARRIVA NATALE:
LA FESTA, IL PANETTONE,
LO SPUMANTE, I REGALI...

...CON QUALI SOLDI?

Natale percepito...
Natale sognato...

Quello del 2011 
è stato il Natale più povero 
degli ultimi dieci anni.
La spesa complessiva
è stata di 4 miliardi di euro, 
400 milioni 
al di sotto delle stime.
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ALBA: presso LE FOTO di Giancarlo Ferrero - C.so Piave, n. 26/A - tel. 0173.284206
Sabato 22 dicembre al mattino
BOVES: presso STUDIO MEDICO AGENZIA A.P.A. - C.so Trieste n. 43 - tel. 0171.380836
Mercoledì 5 dicembre al mattino
BRA: presso OTTICA BOSCHIS DARIO - Via V. Emanuele, n. 253 (vicino alla Chiesa S. Antonio)
tel. 0172.413032 - Martedì 11 e Venerdì 28 dicembre al mattino
CARRÙ: presso OTTICA CONTERNO FRANCA - C.so L. Einaudi, n. 2 - tel. 0173.750894
Giovedì 13 dicembre al mattino
CEVA: presso MEDICAL CENTER gruppo SANITAS - C.so Garibaldi, n. 59 - tel. 0174.700046 
Mercoledì 12 dicembre al mattino
FOSSANO: presso FARMACIA CROSETTI CARLA - V.le Regina Elena, n. 15 - tel. 0172.695097
Martedì 4 e Mercoledì 19 dicembre al mattino
MONDOVÌ: presso BIOS POLIAMBULATORIO - P.zza Santa Maria Dicembrere, n. 10 - tel. 0174.40336
Giovedì 6 e 20 dicembre al mattino
SALUZZO: presso PUNTO DI VISTA - C.so Piemonte, n. 29 - tel. 0175.248165 
Venerdì 14 e Mercoledì - al mattino
SAVIGLIANO: presso Ortopedia Sanitari VISCA - Piazzetta Pieve, n. 6 - tel. 0172.712261
Venerdì 7 e Lunedì 17 dicembre 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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le
nostre sedi

UFFICI INDIRIZZO TELEFONO FAX

Segreteria Provinciale Via I Maggio, 8 0171 451111 0171 697453

Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Formazione Corso IV Novembre, 11 0171 451180 0171 697453

Alba Corso P. Cillario Ferrero, 8 0173 441138 0173 440412

Borgo San Dalmazzo Largo Enrico Bertello, 5 0171 269728 0171 265103

Bra Piazza G. Arpino, 35 0172 429611 0172 429612

Carrù Piazza Mercato, 16/a 0173 750908 0173 779310

Ceva Piazza Gandolfi, 18 0174 701250 0174 721250

Cuneo Via I Maggio, 8 0171 451200 0171 697453

Dogliani Viale Roma, 53 0173 71252 0173 721907

Dronero Via IV Novembre, 50 0171 917883 0171 909168

Fossano Via Lancimano, 4 0172 60715 0172 637102

Mondovì Via degli Artigiani, 10 0174 44203 0174 44236

Saluzzo Via Vittime di Brescia, 3 0175 42014 0175 41875

Savigliano Via Molinasso, 18 0172 712207 0172 712516

RECAPITI INDIRIZZO TEL./FAX ORARI

Bagnolo Piemonte Corso V. Emanuele III, 11 0175 348385 lun. 14.00 - 17.00 mer. 8.30 - 12.30

Busca Corso Giovanni XXIII, 30 0171 944362 mar. - gio. 8.30 - 12.30

Canale Piazza Trento e Trieste, 34 0173 970359 da lun. a ven. 8.30 - 12.00

Cherasco Via Garibaldi, 26 (info: Uffici di Bra 0172 429661)

Cortemilia Corso L. Einaudi, 1 (info: Uffici di Alba)

Garessio Via Vittorio Emanuele II, 148 0174 803210 mar. 8.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30

La Morra Piazza Municipio, 1 (info: Uffici di Bra 0172 429661)

Narzole Via Cavour, 93 0173 776866 mar. 9.00 - 12.00

Racconigi Via Regina Margherita, 6 0172 86242 da lun. a ven. 8.00 - 12.30

Santo Stefano Belbo Via Umberto I, 1 (info: Uffici di Alba)
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