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Conferma la tua adesione a Confartigianato
Giornata di mobilitazione nazionale: le strategie per tornare a crescere

In Confartigianato è tempo di elezioni
2013 anno della ceramica e del vetro, ma anche di tutte le categorie artigiane

Mensile della Confartigianato Imprese Cuneo N. 1 - Gennaio 2013
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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:

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 60 mesi/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 comprensivo di Polizza Furto Incendio - prov. MI). (Importo totale mensile dei servizi IVA esclusa € 151,46). Esempio di finanziamento rateale 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 finanziamento rateale Speciale B2B di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 
mesi/180.000 Km) € 17.631 IVA inclusa, messa su strada inclusa (IPT esclusa). Anticipo € 5.000. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3. Importo totale del credito € 12.931. Spese pratica € 300. Importo totale dovuto € 14.340. 60 rate mensili 
da € 425. TAN (Fisso) 3,99%, TAEG 5,89%. La rata mensile comprende i seguenti servizi facoltativi: servizio Azzurro Insieme (Antifurto IDENTICAR comprensivo di Polizza Furto Incendio - Prov. MI) e servizio FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km). 
(Importo totale mensile dei servizi € 183). Note legali comuni: Offerta valida fino al 31/12/2012. Salvo approvazione Citroën Financial Services - divisione Banque PSA Finance – Succursale d’Italia. Fogli informativi analitici presso la Concessionaria. Le foto sono inserite a titolo informativo.

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

ĥ5 anni di garanzia del costruttore (2 anni di garanzia contrattuali e 3 anni di estensione di garanzia). 
ĥ5 anni/180.000 Km di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ĥ5 anni di assistenza stradale.
E infine 1 anno di polizza furto e incendio incluso nel prezzo. 

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

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

14063AC2_311x422Corsera@1.indd   1 09/11/12   14.02

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

www.citroen.it

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:

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 
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«La democrazia è un atto d’amore…» risponde, 
nella trasmissione “Che tempo che fa”, il noto 
regista Ermanno Olmi ad un Fabio Fazio incalzante 
sul tema, ponendo l’accento proprio su quel termine 
“amore” che da sempre lega e fa prosperare 
l’umanità.

È una domenica invernale, dove il freddo pungente 
induce alla pigrizia e dirotta la mia scelta verso una 
casalinga serata davanti alla tv. 

Devo ammettere che, nel bailamme delle tante 
affermazioni che vengono fatte in televisione, questa 
mi colpisce in modo particolare, tanto da spingermi 
a farne oggetto di riflessione. Mi documento un 
po’ di più sul personaggio Olmi e scopro che parla 
spesso di democrazia. «La democrazia è fatta di 
tanti cittadini – dice in un’altra intervista -  che 
la coltivano come si coltiva un orto. È diventando 
ortolani di civiltà che si garantisce la democrazia».

Ultimamente, forse per un eccessivo uso della 
delega “in bianco” alla politica e per il pericoloso 
spopolamento del pensiero costruttivo, la nostra 
società ha avviato un processo di inaridimento  
di quegli “atti d’amore” e gli stessi ortolani della 
democrazia sono sempre meno visibili.

Quanti ce ne servirebbero invece, se non già 
formati, almeno apprendisti volenterosi, pescando 
ad esempio in quella stupefacente risorsa giovanile, 
che tra il disorientamento e la genialità, rimane per 
la maggior parte basita ed immobile di fronte agli 
eventi tumultuosi di questo tempo.   

Prendendo per buona la definizione che nel 
‘600 il filosofo olandese Spinoza dava al regime 
democratico “unione di tutti i cittadini che possiede 
ed esercita collegialmente un diritto sovrano su 
tutto ciò che è in suo potere”, ritengo invece sia 
più che mai importante che ognuno di noi torni a 
riappropriarsi del suo piccolo tassello di quel diritto 
e lo faccia valere.

Tra pochi giorni saremo chiamati alle urne per 
scegliere la nuova classe politica che dovrà guidare 
il nostro Paese in questo difficile frangente. 

L’apporto del nostro voto sarà determinante e non 
tanto per indirizzare la rotta verso destra, centro o 
sinistra, soddisfacendo l’una o l’altra parte politica, 
quanto per dare forza e consapevolezza a coloro 
che dovranno mettere mano ad alcune riforme 
urgenti e strategiche per il nostro futuro. 

Che il nostro Paese abbia bisogno di una sferzata 
di energia per avviare un profondo rinnovamento 
è sotto gli occhi di tutti e non mi sto riferendo 
soltanto ad un cambio generazionale, ma ad una 
mutazione del sistema globale di operatività che 
dovrà diventare più moderno ed incisivo.

La crisi innesca inevitabilmente 
un cambiamento, bisogna saperlo 
cogliere, interpretarlo nelle sue 
sfaccettature, valorizzarne le 
potenzialità. 

Il “motore” Italia deve riprendere velocità 
attraverso una maggiore responsabilità della 
politica nell’operare delle scelte, alla quale si dovrà 
necessariamente affiancare il mondo delle imprese.

Uno dei pericoli maggiori che oggi stiamo correndo 
è quello di lasciarsi guidare dalla cosiddetta 
“antipolitica”, madre del disfattismo sociale, della 
protesta senza costrutto, dell’assenza di confronto 
e soprattutto dell’allontanamento dalle Istituzioni.

Una nazione delegittimata sotto questo 
aspetto perderebbe la sua credibilità in ambito 
internazionale rischiando un inarrestabile declino. 

La nostra società ha bisogno di ritornare a credere 
nello Stato e negli individui che lo rappresentano, 
partecipando in modo attivo e sinergico alla 
costruzione di un nuovo modello sociale di più 
ampia condivisione. In questo disegno il mondo 
produttivo giocherà un ruolo determinante: sarà 
il “carburante” della ripresa socio-economica. 
Sappiamo di avere di fronte un altro anno difficile: 
i sacrifici già sopportati finora non ci hanno ancora 
messo al sicuro dalla crisi, ma hanno contribuito a 
salvare la nostra affidabilità europea.

Per affrontare il prosieguo del percorso abbiamo 
bisogno di una politica “nuova”,  connotata da 
profonda onestà, dedizione e competenza, che 
sappia fare scelte e porre condizioni affinchè le 
imprese italiane possano al più presto tornare a 
posizionarsi sui mercati in modo adeguato. 

Un risultato questo, che si potrà ottenere solo 
dando al mondo produttivo un ruolo di attore 
primario nella progettazione delle nuove strategie. 

Più attenzione quindi alla produttività, snellendo 
l’enorme apparato burocratico, sollevando gli 
imprenditori dal pagamento di inutili balzelli, 
incentivando l’attività con agevolazioni fiscali 
mirate. 

Crescita, occupazione, sviluppo e conseguente 
benessere non possono trovare sostentamento in 
un Paese che non investa prioritariamente sul suo 
sistema imprenditoriale. 

La nostra Associazione, con il suo efficace sistema 
territoriale, fin da subito ha dato la disponibilità 
ad essere interlocutore presso i tavoli istituzionali 
nell’elaborazione dei nuovi scenari di rilancio del 
Paese. 

Idee concrete e progettualità 
operative ci auguriamo possano 
essere valutate “insieme”, 
applicando di fatto, nella sua 
accezione più ampia, il valore della 
partecipazione e della democrazia.

e d i t o r i a l e e

il valore
democrazia

Domenico Massimino
Presidente Confartigianato Imprese Cuneo

General Systems Cuneo Srl
VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA TECNICA

COPIATRICI MULTIFUNZIONE e PRODOTTI INFORMATICI

Via R. Gandolfo, 2 - Mad. Olmo - 12100 Cuneo - Tel. 0171 412266 - www.gsccn.it

partecipazionedi
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e d i t o r i a l e
Alessandro Ferrario

Direttore Confartigianato Imprese Cuneo alla crisi

risposteconcrete
Come tutti gli artigiani sanno, ogni lavoro necessita 
di strumenti specifici.

Che si stia costruendo una casa, assemblando un 
mobile, tagliando i capelli o preparando una torta, 
oltre all’imprescindibile dose di passione per il 
lavoro, è indispensabile usare gli attrezzi giusti. 

E, proprio come non si può usare un martello per 
fissare una vite, anche nella gestione della propria 
azienda, un imprenditore deve saper operare 
decisioni mirate e precise, per sostenere e far 
crescere la propria attività. 

Per prendere queste scelte occorre però avere una 
visione chiara non solo del presente, che oggi più 
che mai ci appare difficile, ma anche del futuro, 
ancora molto nebuloso.

Indubbiamente quello che stiamo vivendo è uno 
scenario di emergenza: negli ultimi cento anni 
solo durante la Seconda Guerra Mondiale ci fu 
una simile sequenza di anni di recessione (e, per il 
caso ancora precedente, bisogna tornare alla fine 
dell‘800).

Le aziende, dunque, aspettano delle risposte. 
Risposte che, non facciamo fatica a immaginare, 
almeno nel futuro prossimo non arriveranno. Nel 
2013 ci aspettano: elezioni politiche e rinnovo della 
Presidenza della Repubblica in Italia, elezioni in 
Germania e approvazione del bilancio dell’Unione 
Europea. La politica sarà insomma troppo occupata 
a “salvare sè stessa”, e ciò andrà a scapito 
dell’economia reale.
 
Se la politica e le istituzioni non 
riescono più a darci le risposte, 
spetta a noi trovarle.

Confartigianato Cuneo, l’associazione di 
riferimento dell’artigianato e della piccola media 
impresa in provincia Granda, ha individuato alcune 
soluzioni per rispondere in modo concreto alla 
crisi e affrontare, con il giusto mix di risolutezza e 
ottimismo, le sfide dei prossimi mesi.

•	 Dare	 più	 valore	 alla	 categoria	 di	
appartenenza.	 Sempre più strategico 
il ruolo delle Categorie, vero fulcro 
dell’attività sindacale e di rappresentanza 
dell’Associazione, attraverso il quale vengono 
analizzati e studiati i problemi del comparto 

e, parimenti, sviluppate iniziative a supporto 
delle imprese: dall’opera di sensibilizzazione 
e pressione sui decisori politici alla non 
meno importante azione di informazione e 
aggiornamento. 

•	 Reperire	 risorse	 finanziarie. Priorità 
assoluta individuata dall’Associazione, 
l’accompagnamento nell'accesso al credito, 
attraverso vari e importanti progetti, tra i 
quali l’ottimo “T2 Territorio per Territorio”, 
sviluppato in collaborazione con la Banca 
Regionale Europea (si veda l’approfondimento 
a pagg. 16-17).

•	 Accedere	 a	 bandi	 e	 finanziamenti. 
Attraverso lo Sportello di Finanza Agevolata 
sarà possibile ottenere informazioni e 
supporto su bandi camerali, regionali, 
nazionali ed europei.

•	 Crescere	 nel	 fatturato	 e	 sul	
mercato,	 aumentando	 la	 propria	
competitività.	 A livello operativo, grazie 
allo Sportello Internazionalizzazione (per 
l’accompagnamento ai  mercati esteri), al 
servizio di recupero crediti ed alla possibilità 
di selezionare i propri clienti (ottenendo 
informazioni commerciali per valutare 
potenziali clienti e minimizzare il rischio di 
future insolvenze).

•	 Tutelare	 il	 patrimonio	 aziendale	 e	
famigliare.	 Alla luce dei nuovi strumenti 
di accertamento (tra i quali, per esempio, il 
redditometro - si veda l’approfondimento a 
pag. 34) risulta strategico pianificare in modo 
preventivo le attività del prossimo anno: 
spese, investimenti e gestione del reddito, sia 
per quanto riguarda l’attività d’impresa che la 
sfera privata. Per questo Confartigianato offre 
un valido servizio di consulenza tributaria, con 
un approccio personalizzato e caratterizzato 
da una puntuale sensibilità alle esigenze degli 
associati. 

•	 Risparmiare	 sui	 costi	 della	 burocrazia.	
Vanno in questa direzione i servizi di PEC - 
Posta Elettronica Certificata (il cui obbligo di 
dotazione per le imprese individuali è stato, 
peraltro, anticipato; si vede l’articolo a pag. 
19) e l’innovativo “portale per le imprese” 
dedicato allo scambio documentale e 
all’archiviazione ottica sostitutiva.

Confartigianato Cuneo, da sempre 
sensibile alle reali esigenze degli 
artigiani e delle piccole e medie 

imprese, ha sviluppato numerose 
iniziative e sta attivando nuovi 

servizi innovativi ed a valore 
aggiunto per aiutare gli associati a 

fronteggiare la situazione
di contingenza.

•	 Risparmiare	 sul	 costo	 dell’energia	
elettrica.	 Grazie allo Sportello Energia, 
attraverso il Consorzio Cenpi, selezioniamo 
ogni anno le offerte migliori tra i maggiori 
fornitori di energia elettrica e gas presenti 
sul libero mercato (mediamente, attraverso 
la consulenza dei nostri esperti, stiamo 
registrando un risparmio sul costo dell’energia 
tra il 5 e il 10%).

Queste opportunità, assieme a molte altre, sono 
state studiate e progettate appositamente per le 
nostre imprese. 

Così come un buon sarto usa 
con diligenza il metro, anche 
Confartigianato Cuneo “ha 
misurato” la crisi e individuato tanti 
strumenti per supportare realmente 
gli associati.

Le opportunità non mancano: spetta agli 
imprenditori sfruttarle e lavorare assieme 
all’Associazione per sostenere il nostro Paese e 
dare una nuova speranza al futuro.
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primo	 piano non risolve il problema

il rinvio
della TARES

Il rinvio da aprile a luglio del pagamento della prima 
rata della TARES appare come un compromesso dal 
sapore elettoralistico che sposta il problema senza 
risolverlo.

È il giudizio espresso da Confartigianato 
sull’emendamento votato dal Senato che fa slittare 
a luglio il pagamento della prima rata della nuova 
tassa sui rifiuti mantenendone però l’entrata in 
vigore da gennaio.

«La decisione del Senato – commenta Domenico 
Massimino, presidente provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo, recentemente eletto nel Comitato 
di presidenza nazionale di Confartigianato – ha 
poco senso e suona quasi come una beffa per i 
contribuenti che, tra i numerosi balzelli, dovranno 
comunque affrontare anche questa nuova tassa sui 
rifiuti e sui servizi comunali che dal primo gennaio 
sostituisce la TARSU e le tariffe rifiuti TIA».

«Tutto fa pensare – aggiunge Massimino – che 
si tratterà di “una stangata” visto che il Governo 
si aspetta dalla Tares maggiori entrate per i 
Comuni pari a 1 miliardo nel 2013 e 1 miliardo 
nel 2014, equivalenti a un incremento di 16 euro 
per abitante. Aumenti che vanno ad aggiungersi a 
quelli registrati negli ultimi 10 anni con la crescita 
del 57% delle tariffe rifiuti in Italia, quasi 23 punti 
in più rispetto all’Area euro».

GLOSSARIO

•	 TARES: Tassa comunale sui rifiuti e sui 
servizi

•	 TARSU:	 Tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani

•	 TIA:	Tariffa Igiene Ambientale

Per informazioni 
sulle problemetiche inerenti i rifiuti

Area	Ambiente
Corso IV Novembre, 11

12100 Cuneo (CN)
tel. +39 0171 451180
fax +39 0171 697453

Il parere di Confartigianato sullo slittamento a luglio
della prima rata della nuova tassa sui rifiuti
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Anche quest’anno le aziende hanno ricevuto 
dall’INAIL le basi di calcolo per procedere 
all’autoliquidazione del premio assicurativo relativo 
al saldo dell’anno scorso (2012) ed all’anticipo per 
l'anno corrente (2013) e al relativo versamento 
entro il 18 febbraio prossimo.

Come si calcola il premio INAIL

Il premio di assicurazione per l'artigiano (titolare 
- socio - coadiuvante) è quantificato in base 
ad importi fissi annuali che variano a seconda 
dell'attività svolta. 

Nel caso in cui nell'anno 2012 l’azienda abbia 
ridotto il numero degli artigiani assicurati, e tale 
variazione non fosse stata recepita dall’Istituto, è 
possibile autoridursi il premio assicurativo.

Il premio di assicurazione dovuto per i dipendenti è 
invece da quantificarsi moltiplicando le  retribuzioni 
lorde erogate nell’anno 2012 per il tasso applicato 
che varia in funzione dell'attività svolta e degli 
infortuni eventualmente occorsi ai dipendenti.

Per le aziende di trasporto è applicabile per il 
premio in regolazione dell’anno 2012 lo sconto del 
11,90%  sul premio fisso artigiano.

Per le aziende del settore edilizia è prevista una 
agevolazione contributiva per il premio dovuto 
quale regolazione 2012 sul personale dipendente 
nella misura dell’11,50%.

Nell’autoliquidazione sono da ricomprendersi 
anche i contributi associativi da versarsi nel 
modello F24 con il codice 730249.

Nel caso in cui il conteggio determini un saldo a 
credito a favore dell’azienda relativamente alla   
regolazione 2012 questo dovrà essere detratto dal 
premio dovuto per l'anno 2013.

Come si versa il premio INAIL

Il premio INAIL
dovrà essere pagato in un’unica 
soluzione entro il 18 febbraio
oppure in forma rateale. 

Sono previste sanzioni nel caso di mancato – 
tardato versamento del premio o nel caso di 
erronea  quantificazione dello stesso.

ll versamento rateale permette di frazionare le 
somme dovute all’INAIL in n. 4 rate di uguale 
importo da versarsi alle scadenze: 18 febbraio - 16 
maggio - 20 agosto - 16 novembre.

Gli importi dovuti a titolo di premio assicurativo 
relativi alla seconda, terza e quarta rata dovranno  
essere maggiorati degli interessi da quantificarsi 
in base al tasso medio di interesse dei titoli del 
debito pubblico dell’anno precedente, notificato 
con decreto ministeriale.

Gli Uffici dell’Associazione sono a 
disposizione delle aziende per:
•	 la verifica degli importi comunicati 

dall’INAIL;
•	 il conteggio dell’autoliquidazione del 

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

Si invitano gli interessati a trasmettere quanto 
prima ai nostri Uffici la documentazione 
ricevuta dall’INAIL.

primo	 piano

Per il versamento del premio INAIL, si utilizza 
il modello unificato F24 e le aziende dovranno 
avvalersi del pagamento telematico.

Come si trasmette il modello di 
denuncia salari

L’INAIL ha recentemente comunicato che la 
dichiarazione delle retribuzioni dovrà essere 
trasmessa obbligatoriamente per via telematica 
(non potrà più essere consegnato il modello 
cartaceo) attraverso il Punto Cliente, la sezione 
dedicata ai servizi online dell’INAIL presente sul 
portale Istituzionale www.inail.it. 

La scadenza di tale adempimento
è fissata per il 16 marzo 2013.

in scadenza
il premio assicurativo

INAIL
Dovrà essere pagato in unica soluzione entro il 18 febbraio
oppure in forma rateale

Domanda	di	riduzione	del	premio	INAIL
Le imprese iscritte e attive da almeno due anni alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura ed in possesso dei requisiti per il ilascio 
della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro possono 
presentare domanda di riduzione del premio INAIL se hanno effettuato nell’anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione interventi di 
miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (oltre a quelli minimi previsti dalla normativa in materia).
La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2013 e deve pervenire alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda 
richiedente.
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di 
regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Confartigianato Imprese Cuneo fornisce il servizio di  consulenza sull’inoltro della domanda.
Riferimenti interni: Guido Zolfino / Alessandro Chiari - tel. +39 0171451111. 
Per info: http://cuneo.confartigianato.it/sicurezza
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primo	 piano a Confartigianato

conferma
la tua adesione

Non perdere l’opportunità di far parte di una 
squadra decisa e preparata.

Sarà infatti anche grazie alla Tua conferma di 
adesione per l’anno 2013 che Confartigianato 
Cuneo continuerà a tutelare e rappresentare gli 
interessi delle imprese.

Sono sessantotto anni che Confartigianato Cuneo 
svolge con fermezza la sua attività a supporto delle 
imprese associate. Oggi queste imprese sono più 
di 12.000 e Confartigianato Cuneo è la seconda 
associazione in Italia per numero di iscritti.

Ed è proprio grazie a loro, linfa vitale del Sistema 
Confartigianato, che l’associazione può avere un 
certo peso e credibilità.

Mai come in questo caso vale il detto “l’unione fa 
la forza”.

L’azione di Confartigianato – nata primariamente 
come organizzazione sindacale – è proprio quella, 
citando lo Statuto costitutivo, di “rappresentare gli 
associati in qualunque sede sia necessario tutelare 
i loro interessi”.

Contestualmente a questa importante e 
imprescindibile attività, Confartigianato Cuneo 
offre una serie di servizi qualificati per agevolare 
l’attività imprenditoriale delle imprese e propone 
interessanti convezioni che consentono notevoli 
risparmi.

Confartigianato Cuneo ha deciso di non ritoccare le 
quote associative per il 2013, mantenendo invariati 
i costi a carico delle imprese, implementando servizi 
innovativi e sviluppando nuove azioni in supporto 
al comparto.

Un’azione che va ulteriormente a sottolineare il 
valore dell’associazionismo, attento alle esigenze 
degli iscritti e solidale nel condividerne le difficoltà.

Si ricorda peraltro come quella di Cuneo è una 
delle quote più basse a livello nazionale, non solo 
per associazioni di pari dimensioni, ma anche per 
realtà più piccole. 

La quota associativa viene richiesta insieme al 
premio assicurativo INAIL. Provvedi al versamento; 
potrai contare su un forte gruppo che ti affiancherà 
nel tuo lavoro.

ASSICURAZIONE	GRATUITA

È prevista, per gli associati in regola con i 
contributi associativi, l’assicurazione gratuita 
che copre il rischio di infortuni professionali 
ed extra professionali, 24 ore su 24.
In caso di decesso: 5.000 euro per il titolare e 
2.500 euro per il socio di società.
In caso di invalidità permanente (a partire 
dal 30%) 10.000 euro per il titolare e 5.000 
euro per il socio di società.
(Nota: gli interessati devono contattare con 
sollecitudine gli uffici della Confartigianato)

Confartigianato Cuneo
ha deciso di non ritoccare
le quote associative per il 2013, 
mantenendo invariati i costi
a carico delle imprese, 
implementando servizi innovativi e 
sviluppando nuove azioni
in supporto al comparto.
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Il 2013 sarà l’anno dedicato alle categorie. Questo 
l’input che arriva da Confartigianato Imprese Cuneo 
per sostenere e valorizzare il “core business” del 
mondo artigianale. Le categorie rappresentano 
l’assetto fondamentale del lavoro artigiano: in esse 
si sommano e si classificano identità e conseguenti 
differenze, si raccolgono tradizione ed innovazione, 
nelle categorie si legge non solo la storia economica 
di un territorio ma anche i suoi risvolti sociali.

Dopo il 2011 anno della pietra e il 2012 anno 
del legno, arriva il 2013 anno della ceramica e 
del vetro. Visto però il contesto difficile in cui 
l’economia opera, l’Associazione cuneese ha 
scelto di ampliare la sua lente di ingrandimento, 
affiancando ai ceramisti e vetrai, per i quali verranno 
realizzati momenti di visibilità nelle più importanti 
manifestazioni del territorio,  anche tutte le altre 
categorie, alle quali si darà opportuna promozione 
con iniziative specifiche.

Ad iniziare questa nutrita kermesse di appuntamenti 
sarà il settore abbigliamento e benessere, per il 
quale si sta approntando un importante calendario 
promozionale che comprende una serie di sfilate di 
moda a carattere provinciale. 

Gli eventi saranno dedicati alle imprese artigiane 
cuneesi dei settori abbigliamento e mestieri 
artistici,vale a dire sarti, pellicciai, gioiellieri e della 
cura della persona, acconciatori ed estetisti al fine 

di rendere visibili i loro prodotti e servizi di qualità 
eccellente.

La prima serata dedicata al “glamour” made in 
Cuneo si svolgerà venerdì 15 febbraio presso 
l’Evita di Cavallermaggiore.
 
Con inizio alle ore 20.30 l’appuntamento prevede 
un primo momento dedicato ai sapori della terra 
di Granda con un ricco buffet al quale seguirà la 
sfilata di moda che comprenderà abiti, gioielli, 
pellicce ed accessori, proposti da alcune tra le più 
prestigiose aziende artigiane del territorio.

Una parte dell’incasso della serata sarà devoluto 
alla Onlus di Confartigianato Cuneo per iniziative 
di sostegno sociale.

«Siamo in un momento di oggettiva difficoltà per 
le imprese – commenta Domenico Massimino 
presidente provinciale di Confartigianato Imprese 
Cuneo – e la promozione diventa una forma di 
sostegno strategica per dare vitalità al mercato. 
Nel nostro mondo categoriale abbiamo una grande 
concentrazione di eccellenze che meritano di 
essere meglio conosciute ed apprezzate. Il mercato 
per sopravvivere deve puntare su una qualità certa 
e riconoscibile: le nostre aziende forniscono tutte le 
garanzie necessarie e un’abilità non comune. Su di 
loro di deve puntare per ridare vigore all’economia 
locale».

IN	CALENDARIO

•	 quando: 15/02/2012, ore 20,30
•	 dove: Discoteca Evita di 

Cavallermaggiore (Strada Regionale 20)

•	 costo: 20,00 € a persona
•	 prenotazioni entro e non oltre 

25/02/2012 presso Ufficio Marketing 
Confartigianato Cuneo
•	 tel. +39 0171 451252
•	 marketing@confartcn.com

Le categorie rappresentano
l’assetto fondamentale
del lavoro artigiano:
in esse si legge non solo
la storia economica di un territorio 
ma anche i suoi risvolti sociali

Vernici speciali per legno • 
Solventi per tutti gli usi • Collanti 
vinilici • Prodotti chimici per 
restauro • Cere di ogni tipo 
• Produzione e lavorazione 
tinte, smalti laccati anche 
su campione • Impregnanti a 
solvente ed acqua • Oli naturali 
per esterno, per mobili e 
parquet • Pitture murali • Laccature per vetro 
• Laboratorio di prova interno • Assistenza 
Tecnica Qualificata • Servizio consegne

Il made in Italy che ha successo 
nel mondo. Nuova linea di 
prodotti per esterni, testata 
direttamente nel rigido clima 

Canadese

Vernici all’acqua • Oli • 
Prodotti per la posa, la finitura 
e la manutenzione del parquet

CARVER S.r.l.  
Via Giovanni XXIII, 36 - 20090 RODANO 
(Mi) ITALY - Tel. 00 39 02 95 00 17 1 
www.carver.it - carver@carver.it

di Saltalamacchia Mauro

COLORI  VERNICI  PRODOTTI CHIMICI
Produzione e lavorazione tinte, laccati e prodotti chimici
Laboratorio di prova interno - Assistenza qualificata 
Servizio consegne

Via Castelletto Stura, 81 - 12100 Cuneo - Tel. e Fax 0171 402642 - info@artigiana.it

Via Castelletto Stura, 81 - 12100 Cuneo
Tel. e Fax 0171 402642 - info@artigiana.it

COMPANY WITH QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY DNV
UNI EN ISO 9001:2008

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY DNV
UNI EN ISO 14001:2004

ExterLine

Il 15 febbraio in programma un’elegante sfilata di moda
all’Evita di Cavallermaggiore

2013 
anno della ceramica e del vetro

ma anche
di tutte le categorie artigiane
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La lunga recessione ha determinato crescenti costi 
economici e sociali e rischia di prolungarsi anche 
nel 2013.

Per reagire a questa situazione occorre ripartire 
dalle ragioni dell’economia reale, cioè dalle ragioni 
delle imprese e del lavoro. 

Con queste premesse, Rete Imprese Italia ha 
organizzato, il 28 gennaio scorso, una giornata 
di mobilitazione nazionale per denunciare la 
drammatica situazione che il nostro sistema di 
imprese da troppo tempo sta vivendo.

Con lo slogan “La politica non 
metta i liquidazione le imprese. Rete 
Imprese Italia non farà sconti” in 
tutta Italia sono state organizzate 
manifestazioni e conferenze per 
sensibilizzare i decisori politici sulle 
problematiche delle piccole e medie 
imprese.

A Cuneo, Confartigianato, Cna, Confcommercio 
e Confesercenti hanno indetto una conferenza 
stampa per esporre le ragioni delle aziende 
dell’artigianato, del commercio, dei servizi e del 
turismo che, lo ricordiamo, incidono sulla totalità 
delle imprese italiane per ben il 94,7%.

«Politica, istituzioni e forze sociali - spiega 
Domenico Massimino, presidente provinciale 
di Confartigianato Cuneo - devono condividere 
la responsabilità delle future scelte politiche. Il 
compito fondamentale della legislatura che verrà 

sarà quello di coniugare disciplina fiscale e del 
pubblico bilancio con le esigenze di crescita ed 
equità».

Dopo una partecipata conferenza stampa, una 
delegazione composta da Ferruccio Dardanello, 
(presidente Confcommercio, nonché presidente 
CCIAA Cuneo e Unioncamere nazionale), Fernanda 
Fulcheri (CNA), Vincenzo Censi (Confesercenti) e 
Domenico Massimino ha consegnato nelle mani 
del prefetto Patrizia Impresa un documento nel 
quale Rete Imprese Italia ha indicato le strategie 
prioritarie per permettere al mondo produttivo di 
tornare a crescere.

Ridurre la pressione fiscale
La prossima agenda di governo deve prevedere, 
come prioritari, interventi volti alla riduzione della 
pressione fiscale - scongiurando, prima di tutto, 
l’ulteriore innalzamento dell’aliquota IVA ipotizzato 
a partire dal 1° luglio prossimo – programmando 
la destinazione del gettito derivante dal recupero 
delle risorse evase alla riduzione del carico fiscale.

Dare nuovo credito alle imprese
Le PMI e l’impresa diffusa hanno sempre più 
difficoltà di accesso al credito e sempre meno 
capacità di fronteggiare il loro fabbisogno 
finanziario. È quindi necessario: favorire la solidità 
patrimoniale dei Confidi e facilitare il ricorso al 
Fondo di garanzia per le PMI; assicurare la piena 
operatività agli accordi in materia di certificazione 
e smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti 
della P.A.; modernizzare il sistema dei pagamenti, 
dando piena attuazione alla nuova legge sui tempi 
di pagamento, senza introdurre ulteriori oneri a 
carico delle imprese.

Giornata di mobilitazione nazionale di Rete Imprese Italia:
ecco cosa hanno chiesto le organizzazioni sindacali alla politica

per tornare
le strategie

a crescere
Prosegure l’azione di semplificazione
Portare avanti i processi di semplificazione 
normativa e di snellimento burocratico è un’azione 
necessaria per recuperare efficienza amministrativa 
e riavviare l’economia, predisponendo un ambiente 
favorevole alle imprese.

Sviluppare le imprese per lo sviluppo 
del mercato del lavoro
Il mercato del lavoro in Italia soffre di una debolezza 
strutturale legata ai molteplici vincoli burocratici e 
gestionali, a politiche economiche non orientate 
allo sviluppo dell’impresa e ad un costo del lavoro 
troppo alto.
Si dovrebbe allora consentire alle imprese di 
utilizzare tutte le forme contrattuali, va ripensata 
la lotta contro il lavoro nero e occorre intervenire 
sul cuneo fiscale e retributivo, per diminuire il costo 
del lavoro ed aumentare la competitività dei nostri 
sistemi produttivi.
Oltre a ciò sarebbe si dovrebbe poi cercare di 
incidere anche su altri fattori, tra cui: una seria 
riorganizzazione dei servizi per l’impiego, evitando 
ulteriori costi sulle imprese;  semplificazione per 
il lancio del nuovo apprendistato; semplificazione 
delle norme in materia di lavoro per favorire 
produttività e nuove assunzioni; rafforzamento 
del rapporto scuola-lavoro rivedendo i percorsi 
formativi nell’istruzione e nella formazione 
superiore e universitaria.

Investire su infrastrutture ed energia 
per competere
Le principali aree d’interesse delle Associazioni 
che compongono Rete Imprese Italia si muovono 
all’interno di due opzioni di fondo: il collegamento 
dell’atteso piano nazionale sulle infrastrutture 
con la pianificazione infrastrutturale europea e 
una attenzione specifica alle caratteristiche che la 
logistica e il settore energetico presentano sul piano 
nazionale per cogliere le opportunità offerte dalla 
green e white economy e rendere più adeguato 
l’attuale assetto delle dotazioni infrastrutturali per 
sostenere il rilancio e lo sviluppo del nostro sistema 
produttivo.

Il messaggio lanciato alla politica da Rete Imprese 
Italia per la prossima legislatura è chiaro: ripartire 
dalle imprese legate al territorio, cioè da quel 
tessuto produttivo che, nonostante tutto, non 
si rassegna, non vuole tirare i remi in barca, si è 
messo in discussione e ha saputo innovare.

È necessario integrare le ragioni del rigore con 
quelle della crescita, dell’equità e della coesione 
sociale.

Non si può aspettare la crescita, ma va costruita da 
subito, tutti insieme.
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Zona di Carrù Giovedì 21 marzo 2013

Zona di Dogliani Giovedì 4 aprile 2013

Zona di Alba Giovedì 11 aprile 2013

Zona di Bra Giovedì 18 aprile 2013

Zona di Fossano Giovedì 2 maggio 2013

Zona di Savigliano Giovedì 9 maggio 2013

Zona di Dronero Giovedì 16 maggio 2013

Zona di Ceva Giovedì 23 maggio 2013

Zona di Borgo S.D. Giovedì 30 maggio 2013

Zona di Mondovì Giovedì 6 giugno 2013

Zona di Cuneo Giovedì 13 giugno 2013

Zona di Saluzzo Giovedì 20 giugno 2013

Nota: Ordine del Giorno, orari e luoghi di svolgimento saranno indicati nelle prossime 
convocazioni ufficiali indirizzate agli aventi diritto al voto.

Calendario	Assemblee	Generali
degli	Associati	di	Zona

primo	 piano

Confartigianato Imprese Cuneo si appresta a 
vivere un anno molto intenso: nel 2013 è infatti 
previsto il rinnovo di tutte le cariche dirigenziali 
dell’Associazione, funzionale e propedeutico 
alla convocazione del Consiglio Provinciale che, 
il prossimo 24 novembre, eleggerà la nuova 
Presidenza provinciale.

Di seguito proponiamo in ordine cronologico 
i vari procedimenti elettivi delle cariche sociali 
dell’Associazione.

Assemblee Generali degli Associati di 
zona
Le assemblee eleggeranno i nuovi Presidenti e Vice 
presidenti di zona
Periodo di svolgimento: da metà marzo a metà 
giugno (si veda il box in basso)

Assemblee Generali di zona dei 
Movimenti e dei soci ANAP
Le assemblee eleggeranno i Delegati e Vice 
Delegati zonali del Movimento Donne Impresa, 
del Movimento Giovani Imprenditori e del Gruppo 
ANAP.
Periodo di svolgimento: maggio – luglio 
(ipotizzando assemblee congiunte per i Movimenti)

Riunioni zonali di Categoria
Le assemblee eleggeranno i Rappresentanti e Vice 
Rappresentanti zonali di Categoria.
Periodo di svolgimento: da metà giugno a metà 
luglio, in funzione di riunioni congiunte di categorie 
affini.

Comitati Provinciali dei Rappresentanti 
zonali di categoria
I Rappresentanti zonali di Categoria provvederanno 
ad eleggere i rispettivi Rappresentanti provinciali e 
Vice Rappresentanti provinciali.
Questi eleggeranno un Presidente per ognuna 
della “aree categoriali” definite dal Regolamento 
di Attuazione.
I Presidenti di queste aree categoriali costituiranno 
la Consulta dei Mestieri, al cui interno eleggeranno 
un Presidente ed un Vice Presidente.
Periodo di svolgimento: settembre.

Comitati Provinciali dei Delegati Zonali 
dei Movimenti e del Gruppo Anap
I delegati zonali del Movimento Donne Impresa, 
del Movimento Giovani Imprenditori e del Gruppo 
ANAP eleggeranno i rispettivi Presidenti e Vice 
Presidenti Provinciali.
Periodo di svolgimento: settembre.

Fiduciari Comunali
I Presidenti di ciascuna zona, in concerto con 
i rispettivi Vice Presidenti, provvederanno a  
nominare i Fiduciari Comunali competenti per 
territorio.
Periodo di svolgimento: Da maggio a ottobre (in 
seguito alle Assemblee Generali degli Associati di 
zona).

Congresso Provinciale
La massima assise dell’Associazione si svolgerà 
domenica 24 novembre 2012 (luogo e orari da 
definire).
I componenti con diritto al voto dei Consigli Zonali 
eleggeranno:
•	 Presidente e Vice Presidenti provinciali
•	 Collegio dei Revisori dei Conti
•	 Collegio dei Probiviri.

Provvederemo, durante l’anno, a dar notizie su “La 
Voce dell’Artigiano” degli esiti delle elezioni. 

Giunga da queste pagine un augurio di buon 
lavoro a tutti i Dirigenti, Funzionari e Impiegati 
del Sistema Confartigianato che nei prossimi mesi 
saranno coinvolti nelle varie assemblee. 

Fissato per il 24 novembre prossimo il Consiglio Provinciale:
si eleggerà la nuova presidenza dell’Associazione

Primo “step”
nel percorso di rinnovo 
degli organi dirigenziali
le Assemblee Generali 
degli Associati di Zona

in Confartigianato
è tempodi elezioni
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Luca Crosetto

Luca Crosetto ha il piglio del manager impegnato, 
ma se glielo si fa notare si schermisce e dichiara con 
convinzione di essere prima di tutto un “artigiano”. 

Già, l’artigianato ce l’ha nel sangue per dinastia, 
nonno, padre ed ora lui e suo fratello, tutti a lavorare 
sodo in azienda, mettendo a frutto un sapere che 
è innanzitutto esperienza, manualità, spirito di 
sacrificio. Crosetto, pur avendo superato da poco i 
quarant’anni, ha al suo attivo un ottimo curriculum 
di vita associativa in seno alla Confartigianato. 

Negli anni ha avuto modo di esplorare percorsi e 
strategie a favore delle imprese ed ha ricoperto 
ruoli di particolare prestigio. Giovanissimo è stato 
tra i fondatori del Gruppo Giovani Imprenditori 
Artigiani, di cui dal 1994 al 2001 ha assunto la 
presidenza provinciale e dal 2000 al 2004 quella 
nazionale. Ha proseguito l’esperienza romana dal 
2004 al 2012 come componente della Giunta 
nazionale e rappresentante nel Comitato di 
presidenza. Negli ultimi quattro anni ha seguito 
il settore Formazione, dedicando particolare 
impegno allo sviluppo della formazione continua 
per i dirigenti ed i funzionari dell’Associazione. 

«Nel 2006  - racconta - abbiamo costituito la 
Scuola di Sistema Confartigianato, dando alla 
struttura non soltanto un’identità giuridica, ma 
anche una collocazione geografica nel comune di 
Grottaferrata. Da allora ad oggi hanno frequentato 
la Scuola oltre 1200 dirigenti e si sono impostate 
tecniche di apprendimento e valutazione orientate 
ad una maggiore omogeneità operativa. Si è partiti 
dall’impostare una vera e propria filosofia di sistema 
che connotasse la Confederazione a tutti i suoi 
livelli, definendo tecniche, competenze e relazioni 
ampiamente condivise da tutti i rappresentanti del 
nostro mondo associativo. Ritengo che oggi questa 
realtà stia rispondendo pienamente alle nostre 
aspettative».

Da poche settimane Luca Crosetto, in un 
avvicendarsi di ruoli, ha passato il testimone della 
rappresentanza cuneese nel Comitato di presidenza 
nazionale al presidente provinciale Domenico 
Massimino, andando ad assumere un altro 
incarico di particolare prestigio: la vice presidenza 
dell’UEAPME (Unione Europea dell’artigianato e 
delle piccole e medie imprese).

«Alla UEAPME - spiega - aderiscono 84 
associazioni dei paesi della Comunità 
Europea. Si tratta di uno spaccato consistente 
dell’imprenditoria internazionale che può e deve 
avere un peso significativo nelle scelte strategiche 
a livello economico, anche per il nostro Paese. 

Un obiettivo al momento ancora in fieri, ma che 
speriamo possa essere raggiunto al più presto, 
implementando ulteriormente le forze in campo. 
È necessario seguire con massima attenzione la 
legislazione europea e le sue molteplici normative, 
selezionando quelle che possono avere maggiori 
ricadute sul comparto artigiano e provvedendo 
in tempi utili agli eventuali correttivi, in quanto il 
loro iter parlamentare è di circa tre anni, concluso 
il quale, la legge obbligatoriamente deve essere 
recepita dagli Stati membri». 

Crosetto dà forza alle sue parole, dimostrando 
una buona padronanza della materia “europea” e 
di essere già perfettamente a suo agio nel nuovo 
ruolo. 

«Gli organismi europei – prosegue -  sono un 
formidabile punto d’incontro tra idee e modus 
operandi di paesi diversi. Se ben utilizzati, creando 
lobby efficaci anche con gli stessi parlamentari 
a Bruxelles, diventano strumento “osmotico” 
per avviare iniziative comuni e traghettare nelle 
diverse realtà ciò che magari è già stato testato 
con successo altrove. Oltrettutto, in un frangente 
di crisi profonda come l’attuale, la collaborazione 
internazionale a livello associativo può aprire 
spiragli importanti per le aziende che intendono 
orientarsi verso traguardi più ampi».

Alla domanda su quanto impegno richieda 
“l’avventura” europea, risponde con la 
consapevolezza di chi a viaggiare è abituato da 
tempo.

«Mi sposto tre volte al mese a Bruxelles, almeno 
una volta a Roma (continua a far parte della 
Giunta nazionale di Confartigianato, ndr). Nella 
mia agenda gli spostamenti sono ormai una 
consuetudine, ma non mi pesano perché alla 
base ci sono grande passione ed interesse per gli 
impegni che ho assunto e che intendo onorare 
senza risparmiarmi. Certo, aggiungendo anche 
la presidenza dell’ARPROMA (Associazione 
regionale produttori macchine agricole - nomina 
nel dicembre 2012) e il mio lavoro imprenditoriale, 
di tempo libero me ne rimane davvero poco: cerco 
di dedicarlo interamente a mio figlio Amedeo, 
che insieme alle persone che mi circondano, da 
sempre mi sostiene e sopporta una scelta di vita 
complessa».

Bruxelles
chiama Cuneo

Luca Crosetto nominato vice presidente UEAPME

Alla UEAPME aderiscono 
84 associazioni dei paesi 
della Comunità Europea. 
Si tratta di uno spaccato 
consistente dell’imprenditoria 
internazionale che può e deve 
avere un peso significativo 
nelle scelte strategiche
a livello economico,
anche per il nostro Paese.
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rivolgiti con fiducia al

troveremo insieme una risposta ai tuoi problemi:
telefono: 0171.451111 - confartcn@confartcn.com

nella crisi
il giusto supporto

da Confartigianato Imprese Cuneo

COMITATO DI CRISI
di Confartigianato Imprese Cuneo
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L’opera d’arte realizzata da Tulio Chiavazza - “La Böita del Ghèt” (Moretta) esposta nell’ingresso della Segreteria Provinciale di Cuneo

Come da tradizione si è svolta nello scorso mese 
di dicembre la consueta conferenza stampa 
di fine anno, momento per tracciare il bilancio 
delle attività svolte dall’Associazione, riflettere 
sull’attuale situazione - certamente non rosea per 
le tante piccole e medie imprese della provincia - e 
ipotizzare quale futuro aspettarci, e in quale modo 
affrontarlo.

Il presidente provinciale Domenico Massimino, 
affiancato dai due vice presidenti Graziella 
Bramardo e Roberto Ganzinelli, e dal direttore 
generale Alessandro Ferrario, ha sottolineato che, 
nonostante le difficoltà, numerose sono state le 
iniziative organizzate in favore del comparto.

Molte azioni di rappresentanza sindacale, 
riprendendo “battaglie” iniziate a livello nazionale 
e regionale, oppure andando ad agire a livello 
locale, ponendosi come interlocutori con Provincia 
e Comuni. Oltre a questo, un’incessante ricerca di 
migliorarsi per poter offrire nuovi vantaggi e servizi 
a valore aggiunto ai propri associati.  

«Anche durante il 2013 - ha affermato il presidente 
Massimino - intendiamo rafforzare la vicinanza 
dell’Associazione con i propri iscritti attraverso 
nuovi strumenti e iniziative in favore del comparto».

Durante la conferenza stampa si è anche “chiuso” 
idealmente “l’anno del legno”: durante tutto il 
2012 l’Associazione ha focalizzato l’attenzione su 
questo materiale e sugli artigiani che con maestria 
lo lavorano. Sono stati organizzati convegni ed 
incontri e gli stand nelle principali fiere e rassegne 
della provincia erano volti a promozionare questo 
importante comparto della nostra economia.

Da sin.: Roberto Ganzinelli, Graziella Bramardo, Domenico Massimino, Alessandro Ferrario

Come già avvenuto per il precedente “anno 
della pietra”, in conclusione del quale era stata 
inaugurata una scultura in pietra realizzata dal 
maestro Raffaele Mondazzi, anche in questa 
occasione si è voluto esaltare l’artigianato con 
un’opera, ovviamente in legno.

Un bellissimo pannello, posizionato nell’ingresso 
della Segreteria Provinciale, celebra alcuni mestieri 
artigiani: il materassaio, il ramaiolo il fabbro, il 
burraio e il lavoratore del ferro. L’opera è stata 
realizzata da Tullio Chiavazza della “Böita del 
Ghèt” di Moretta in legno di rovere verniciato con 
cera d’api.

In conclusione, un arrivedercerci al 2013, che sarà 

dedicato alla ceramica e al vetro, ma anche alla 
valorizzazione di tutte le categorie artigiane, vero 
fulcro dell’attività sindacale e di rappresentanza 
dell’Associazione, e un augurio a tutte le piccole 
e medie imprese della provincia di poter resistere a 
questa situazione così difficile.

«Occorrerà - ha concluso Massimino - ripartire 
dalle ragioni dell’economia reale: mettere al centro, 
cioè, imprese e lavoro. È questa la soluzione che 
ci permetterà di proseguire il difficile cammino 
per il superamento e la riemersione da questa 
recessione. Le piccole e medie imprese faranno la 
loro parte per sostenere, ancora una volta, il paese. 
Spetta ora alla politica darci delle risposte chiare e 
concrete».

Durante la conferenza stampa di fine anno
inaugurata una scultura per celebrare l’Anno del Legno

tempo di
bilanci
e di previsioni
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una finanza “concreta” per una

crescita sostenibile

Oltre 200 persone hanno partecipato, martedì 15 
gennaio, presso lo Spazio Incontri Fondazione CRC, 
al convegno “Finanza per una crescita sostenibile”, 
organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo in 
collaborazione con la Banca Regionale Europea.

Il simposio, brillantemente moderato da Sebastiano 
Barisoni, conduttore della trasmissione Focus 
Economia su Radio 24, rientra nel più ampio 
progetto di “Laboratorio delle Sostenibilità” 
comprendente il precedente incontro “Social 
Network e scenari futuri”, che lo scorso novembre 
aveva già registrato un analogo successo di 
consensi e pubblico.

«Il “Laboratorio delle Sostenibilità”, – ha spiegato 
nell’introduzione dei lavori Alessandro Ferrario, 
direttore generale di Confartigianato – esperienza 
nata come progetto pilota a livello nazionale 
proprio in seno a Confartigianto Cuneo, è un 
“luogo” in cui persone, aziende e partner creano 
e condividono modalità e servizi per garantire 
la piena sostenibilità in un mercato di grandi 
cambiamenti. Tale concetto implica la capacità del 
processo di sviluppo di sostenere, nel corso del 
tempo, l’attenzione verso il capitale umano, sociale, 
ambientale e finanziario. Scopo ultimo quello di 
fornire delle risposte concrete per affrontare la 
crisi».

«Sono molti gli strumenti – ha ancora aggiunto 
Ferrario – che l’Associazione ha predisposto 
per affiancare gli imprenditori in questa difficile 
situazione di contingenza. Tra i diversi servizi a 
valore aggiunto, l’accompagnamento nell’accesso 

primo	 piano

al credito è una delle priorità assolute, e il convegno 
e il progetto realizzati in sinergia con la Banca 
Regionale Europea vanno in questa direzione. 

È evidente che per promuovere e far crescere la 
cultura della sostenibilità, le chiavi da utilizzare 
siano conoscenza, condivisione e sviluppo di una 
cultura sensibile alle esigenze delle imprese».

«Ed è proprio una questione di cultura – ha 
affermato Giulio Sapelli, professore ordinario di 
Storia Economica presso l’Università degli Studi 
di Milano – prima ancora che di mera economia 
e matematica. È necessario che venga riscoperta 
l’importanza, il valore e “la bellezza” delle piccole 
imprese, che sono il vero motore per lo sviluppo del 
nostro Paese».

«Il modo per affrontare questo difficile presente 
e l’incerto futuro che ci attende – ha aggiunto 
Sapelli, citando l’economista Ulisse Gobbi – i 
piccoli imprenditori l’hanno capito da tempo, grazie 
alla passione e all’impegno con cui ogni giorno si 
dedicano al proprio lavoro: lo scopo dell’impresa 
non è infatti il mero profitto, ma la crescita personale 
dell’uomo e il contributo al miglioramento ed allo 
sviluppo di tutta la collettività».

E a questo proposito fa anche riferimento 
all’enciclica “Caritas in Veritate”, di Papa Benedetto 
XVI, come già aveva fatto SE Tarcisio Bertone in 
un convegno recentemente organizzato a Cuneo 
dall’Associazione di cultura politica “Insieme” 
durante il quale il Cardinale aveva affermato che 
“si deve guardare al diritto al lavoro come fioritura 
personale dell’individuo”.

«Si tratta di un difficile momento per fare impresa 
– ha commentato Michela Alladio, Presidente del 
Movimento Donne Impresa di Confartigianato 
– ma, grazie al supporto delle associazioni di 
categoria come Confartigianato e di tutto il sistema 
camerale, la strada è meno ripida. In particolare, 
le “imprese al femminile”, hanno quella marcia 
in più che permette alle tante imprenditrici (sono 
oltre 111mila le imprese femminili in Piemonte, di 
queste quasi 37.000 sono artigiane; in provincia 
di Cuneo le imprese artigiane “in rosa” sono circa 
6.000, ndr) di affrontare meglio l’attuale situazione 
di contingenza e di sfruttare tutte le opportunità 
per guardare con ottimismo al futuro».

Tra i vari strumenti che Confartigianato Cuneo 
mette a disposizione dei propri associati, uno 
particolarmente interessante è stato presentato 
proprio durante questo convegno.

•••

Se ne è parlato in un convegno organizzato da Confartigianato
in collaborazione con la Banca Regionale Europea

di artigiani e medie imprese

Presentato il progetto
“T2 Territorio per Territorio”:
sottoscrizione di obbligazioni
per supportare
le aziende artigiane
della provincia
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•••
Si tratta di un innovativo prodotto finanziario, 
denominato, non a caso, “T2 Territorio per 
Territorio”.
Il Progetto si realizza in due fasi:
•	 l’emissione da parte di Banca Regionale 

Europea di un prestito obbligazionario per 
un importo complessivo di 5 milioni di euro, 
la cui offerta è riservata a chi apporta nuove 
disponibilità durante il periodo di collocamento 
presso le filiali di Banca Regionale Europea;

•	 la costituzione di uno specifico plafond, pari a 
due volte l’ammontare nominale del prestito 
obbligazionario complessivamente sottoscritto, 
destinato all’erogazione di finanziamenti volti 
a supportare la realizzazione di programmi 
di sviluppo, compresi progetti di rete di 
impresa, ricerca ed innovazione tecnologica 
ed internazionalizzazione, la creazione di 
nuovi posti di lavoro e la riqualificazione 
professionale dei dipendenti, nonché a 
sostegno delle imprese femminili e delle start-
up associate Confartigianato Cuneo.

«In un quadro di congiuntura economica 
particolarmente avverso – ha spiegato Riccardo 
Barbarini, Direttore Generale di Banca Regionale 
Europea – il ruolo della Banca del Territorio, quale 
è la nostra, è quello di sostenere e contribuire alla 
crescita dell’impresa artigiana che è un motore 
importante e trainante dell’economia del nostro 
territorio. Il progetto “T2” è un’iniziativa concreta 
che permette un accesso al credito facilitato e che 
ha come finalità quella di incoraggiare la crescita, 

 

Caratteristiche	delle	obbligazioni	

Descrizione prodotto Prestito obbligazionario “Welcome Edition” per un importo complessivo di 5 milioni di euro

Tasso di interesse 2,50 % tasso fisso lordo - 2,00 % tasso fisso netto

Durata 3 anni

Cedola Semestrale (31/08 – 28/02 di ogni anno)

Taglio minimo 1.000,00 €

Periodo di sottoscrizione 16/01/2013 – 28/02/2013, salvo chiusura anticipata del collocamento

Caratteristiche	del	finanziamento

Beneficiari Associati a Confartigianato Imprese Cuneo, iscritte alla CCIAA 

Spese finanziabili Investimenti materiali; investimenti immateriali; servizi reali e di consulenza, certificazioni, studi di fattibilità e 
spese per formazione del personale; spese di personale dedicato alla ricerca

Durata e condizioni di rimborso Fino a 60 mesi, con rimborso in rate mensili posticipate costanti, compreso un preammortamento facoltativo di 
6 mesi.

Tasso Variabile, indicizzato all’Euribor 3 mesi media mese precedente maggiorato di uno spread in considerazione della 
durata del finanziamento, del Rating assegnato dalla Banca al Beneficiario, come dalle seguenti tabelle.

Fascia di pricing Spread per circolante /
equilibrio finanziario

Spread per inv. / sviluppo /
nuova occupazione

A 3,45% 3,20%

B 3,75% 3,50%

C 4,35% 4,10%

Garanzie Garanzia del 50% rilasciata da parte di Confartigianato Fidi Cuneo oltre ad eventuali altre garanzie a discrezione 
della Banca in funzione del merito creditizio.

Spese di istruttoria Pari allo 0,50% dell’importo del finanziamento con un minimo di € 200,00

T2	Territorio	per	Territorio

soprattutto in un momento di crisi come quello 
odierno. Il mondo artigiano cuneese ha tutte le 
caratteristiche necessarie per essere un sistema 
economico eccellente e la Banca Regionale 
Europea, fortemente radicata in Cuneo e provincia, 
è orgogliosa di essere il partner di Confartigianato 
in questo progetto pilota in ambito nazionale».

«La sostenibilità finanziaria – ha concluso 
Domenico Massimino, presidente provinciale 
di Confartigianato Imprese Cuneo – per 
un’associazione di categoria come la nostra sempre 
attenta ai cambiamenti, è garantire quella solidità 
economica, patrimoniale ed etica indispensabile a 
farla durare nel tempo, dando risposte coerenti ai 
propri associati, lavoro ai propri dipendenti e a tutti 
i collaboratori, contribuendo alla crescita sociale e 
civile della comunità nella quale essa opera. Siamo 
convinti che il progetto sviluppato con la Banca 
Regionale Europea possa risultare realmente utile 
alle nostre imprese».

Per Confartigianato Cuneo
“sostenibilità finanziaria” 
significa garantire
quella solidità economica,
patrimoniale ed etica 
indispensabile a far durare
l’Associazione nel tempo,
dando risposte coerenti
ai propri associati

Per informazioni:

Ufficio	Categorie
tel. +39 0171 451111

Confartigianato	Fidi	Cuneo
tel. +39 0171 451267

Tutti	gli	sportelli
della	Banca	Regionale	Europea
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l’autotrasporto
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Grande partecipazione all’assemblea provinciale
degli autotrasportatori di Confartigianato Imprese Cuneo

dove sta andando

I fondi e le risorse a disposizione del comparto, i 
mancati controlli sulla committenza, il problema 
del cabotaggio e le questioni legate ai vettori 
stranieri. E poi ancora i costi minimi di sicurezza e 
la loro scarsa applicazione in attesa della sentenza 
del Tar del Lazio, i pedaggi autostradali e i divieti di 
circolazione e le novità per il 2013.

Sono stati molti gli argomenti trattati durante 
l’assemblea provinciale dell’autotrasporto di 
Confartigianato svoltasi lo scorso novembre, presso 
il Salone Conferenze di Casa Francotto a Busca.
Emblematico il titolo dato all’assise: “Facciamo il 
punto della situazione”. 

«Abbiamo voluto intitolare così questo momento 
di incontro – spiega Aldo Caranta, rappresentante 
provinciale di Confartigianato Cuneo del comitato 
trasporti, delegato all’unione regionale degli 
autotrasportatori  di merci conto terzi e componente 
della Giunta esecutiva nazionale di Confartigianato 
Trasporti – perché, in questo periodo segnato dalla 
crisi ci sembra giusto riflettere sul presente, in modo 
da poter discutere in modo strutturato su come 
affrontare il futuro. Un futuro che certamente sarà 
ancora difficile, ma al quale dobbiamo guardare 
con ottimismo e fiducia: solo così riusciremo 
realmente a risollevare la nostra economia e il 
nostro territorio».

Dopo i saluti iniziali del presidente della zona 
di Dronero Giorgio Verutti e del presidente 
provinciale Domenico Massimino, hanno preso la 
parola Francesco Del Boca, presidente nazionale 

di Confartigianato trasporti, presidente europeo di 
UETR (Unione Europea dei Trasportatori su Strada) 
e vice presidente del Comitato Centrale dell’Albo 
Autotrasportatori e Bartolomeo Giachino, già 
Sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti.

Tra le tematiche trattate dai relatori nel corso 
dell’esposizione e durante il dibattito con i 
numerosi imprenditori intervenuti, particolare 
rilievo hanno avuto le problematiche inerenti il 
costo del carburante ed il rimborso delle accise 
e la scadenza per l’adeguamento dei requisiti 
all’esercizio della professione.

«Il settore dell’autotrasporto – aggiunge Caranta 
– rappresenta un’importante colonna nel settore 
produttivo del Paese. Momenti di incontro 
come questo sottolineano da un lato la volontà 
di informarsi e aggiornarsi, aspetti divenuti 
indispensabili per ogni imprenditore, e dall’altro 
l’evidente compattezza del comparto: oggi più che 
mai è necessario restare uniti e coesi, “fare rete”, 
condividere le esperienze, per affrontare al meglio 
l’attuale situazione».

Il sistema Confartigianato – conclude il presidente 
Massimino – crede fortemente nel ruolo della 
formazione e dell’informazione allo scopo 
di migliorare le conoscenze e le competenze 
del comparto e degli operatori interessati. 
Questi momenti di aggregazione, vera essenza 
dell’opera di attività sindacale e di rappresentanza 
dell’Associazione, risultano quanto mai importanti, 
specie in un momento così complesso».

cuneese

Voci	delle	Categorie

Leggi l’approfondimento sul settore trasporti 
nella sezione “Voci delle Categorie” a pagina 
26 e 27.
Tra gli argomenti trattati:
•	 Direttive e calendario per le limitazioni 

alla circolazione stradale fuori dai centri 
abitati per l’anno 2013

•	 Rimodulazione spese istruttorie alla 
Provincia per attività di trasporto merci 
e persone

•	 Versamento quote Albo 
Autotrasportatori: posticipo termine di 
pagamento al 31 marzo 2013

•	 Codice della Strada: adeguamento 
biennale delle sanzioni

Il settore dell’autotrasporto
rappresenta
un’importante colonna
nel settore produttivo del Paese.
Incontri come questa assemblea
sottolineano la volontà
di informarsi, aggiornarsi
e “fare rete”
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anticipato l’obbligo
della Posta Elettronica Certificata
per le imprese individuali

Tempi ristretti per le imprese individuali non ancora 
dotate di Posta Elettronica Certificata (PEC): entro 
il 30 giugno 2013 dovranno dotarsi di un indirizzo 
PEC.

Le imprese individuali attive, e non soggette a 
procedura concorsuale (fallimento, ecc.), sono 
tenute a depositare presso l’ufficio del registro 
delle imprese competente il proprio indirizzo di 
posta elettronica certificata, entro il 30 giugno 
2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come 
previsto dal d.l. 18/10/2012, n. 179. Questo è 
quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5 della 
legge 17/12/2012, n. 221, di conversione del citato 
d.l. n. 179/2012. 

Questo obbligo riguarda circa 3 milioni di imprese 
individuali operanti sul territorio italiano.

Si ricorda che tale comunicazione è esente 
dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Lo stesso art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 
221/2012 ha stabilito che dal 20 dicembre 2012 
le imprese individuali che presentano la domanda 
di prima iscrizione al registro delle imprese hanno 
l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC).

L’ufficio del registro delle imprese che riceve una 
domanda di iscrizione da parte di un’impresa 
individuale che non ha indicato il proprio indirizzo 
PEC, in luogo dell’irrogazione della sanzione 
prevista dall’art. 2194 c.c. sospenderà la domanda, 
fino all’integrazione della stessa con l’indirizzo 
di PEC, e comunque per 45 giorni. Trascorso 
tale periodo, la domanda si intende come non 
presentata.

Confartigianato Imprese Cuneo offre la propria 
professionalità e la propria struttura per effettuare 
il servizio di attivazione della PEC.

Attraverso una convenzione con Infocert, gli uffici 
del sistema Confartigianato sono a disposizione per 
l’attivazione dell’indirizzo mail di posta elettronica 
certificata.

L’utente a  cui interessa il nuovo servizio di 
attivazione della PEC si potrà rivolgere allo sportello 
presente in ogni sede zonale e verrà informato 
delle condizioni di attivazione.

Per poter accedere al servizio PEC è necessario 
essere associati alla Confartigianato Imprese 
Cuneo ed essere in regola con il pagamento dei 
contributi associativi.

La PEC – Posta Elettronica Certificata è una 
posta elettronica particolare veicolante su 
mezzo informatico (Personal Computer) che 
certifica la data di trasmissione, di ricezione e 
il contenuto di quanto trasmesso, pur senza 
firma fisica del mittente e ne conferisce 
valenza legale.
La finalità della norma di legge è quella 
di consentire un dialogo snello, veloce, 
economico e garantito tra Amministrazione 
pubblica ed utenza attraverso questa forma 
di recapito elettronico.
Analogamente, questa forma di 
comunicazione elettronica certificata potrà 
essere utilizzata anche tra imprese e/o con 
privati.

Anticipato al 30 giugno
l’obbligo per imprese individuali
di dotarsi di indirizzo PEC

La soluzione che Confartigianato Cuneo offre ai suoi associati

orario da lun. a sabato 
09:00 12:00  - 15:00 19:00

APERTURE DOMENICALI
3 FEBBRAIO 2013 - 17 FEBBRAIO 2013

La Boutique della Sposa 
Vi presenta la nuova collezione di

abiti sposa/sposo
cerimonia

bomboniere

Boutique della Sposa -Via Fossano 15, Bene Vagienna (CN) -  tel 0172 655255 - www.boutiquedellasposa.it
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Scommettere sull’innovazione come volano 
dell’economia. Creare reti di impresa e modelli 
di business competitivi sul territorio. Investire 
nello sviluppo di prodotti e servizi ad alto valore 
aggiunto.

Ecco alcune chiavi che le PMI dovrebbero utilizzare 
nella difficile strada per uscire dalla crisi.

Per supportare al meglio le imprese associate 
e offrire nuove opportunità di sviluppo, 
Confartigianato Cuneo ha recentemente 
sottoscritto una partnership con la Tecno World 
Group S.R.L., azienda dalle origini artigiane, 
che nel tempo è cresciuta guardando al futuro 
e ponendosi come obiettivo quello di attestarsi 
come interlocutore unico per la progettazione, 
realizzazione e assistenza di Sistemi integrati 
“chiavi in mano”.

Ne parliamo con Alberto Mandrile, classe 1977, 
uno dei soci fondatori e amministratore della 
società, ideatore del progetto Info-gate.it, che si 
definisce “artigiano” a tutti gli effetti.

Come	nasce	la	vostra	azienda?
La Tecno World nasce nel 2005. Inizialmente ci 
siamo occupati di automazione industriale, reti 
informatiche e video-sorveglianza. Da sempre 
abbiamo creduto che il futuro delle tecnologie 
sarebbe stato l’integrazione delle stesse utilizzando 
sistemi informatici connessi in rete: la grande 

passione e ambizione personale mi hanno portato 
a pensare in grande e grazie ad una solida rete 
di impresa con partner affidabili e alla fiducia 
accordataci dai nostri clienti, oggi siamo in grado 
di offrire soluzioni integrate Hardware e Software. 
Ma la vera “mission” dell’azienda è legare le 
tecnologie al territorio creando valore aggiunto 
alle imprese che hanno saputo mettere in luce la 
propria immagine digitale. 

Comunicazione,	web,	social	media…	anche	
una	PMI	deve	dedicare	risorse	allo	sviluppo	
della	propria	immagine	coordinata?
Oggi è più che mai necessaria una classe 
imprenditoriale che comprenda che l’innovazione, 
la tecnologia e il poter fruire delle informazioni 
sfruttando i vari mezzi a nostra disposizione sono 
le leve fondamentali per la crescita delle aziende.
Ecco dunque le motivazioni della partnership con 
Confartigianato, l’associazione di riferimento delle 
piccole e medie imprese della provincia di Cuneo.

La	Tecno	World	Group,	peraltro,	ha	già	avuto	
modo	 di	 collaborare	 con	 Confartigianato	
per	 promuovere	 l’artigianato	 e	 le	 imprese	
di	eccellenza	del	comparto.
Sì, in effetti già lo scorso anno siamo stati onorati 
di collaborare con l’Associazione nell’ambito del 
progetto “2012: l’anno del legno” in molti eventi 
e manifestazioni: Grande Fiera d’Estate, Fiera del 
Marrone, Fiera del Tartufo d’Alba e Fiera Fredda di 
Borgo San Dalmazzo.
Attraverso lo slogan “sistemi evoluti di 
comunicazione e sicurezza legati al territorio” 
abbiamo voluto identificare il connubio tra 
innovazione e tradizione.
Abbiamo posizionato telecamere per sorvegliare 
in tempo reale le opere esposte e installato totem 
multimediali interattivi. Tramite questi totem i 
visitatori avevano la possibilità di vedere all’opera 
gli artigiani (attraverso filmati e fotografie) e 
di accedere al portale Info-gate.it (“la porta 
all’informazione”) con immagini da web-cam 
posizionate sul territorio provinciale, dati meteo, 
notizie, guida alle attività, informazioni dai Comuni, 
….

In	 questi	 progetti	 si	 intuisce	 un’enorme	
potenzialità	per	le	imprese	e	queste	azioni	
hanno	dato	origine	alla	partnership.	Di	cosa	
si	tratta	in	concreto?
L’obiettivo è quello di fornire un sistema che permetta 
la diffusione e la fruizione di diverse tipologie di 
informazione, su un’area geograficamente estesa, 
mediante il coinvolgimento di attori diversi che 
possano collaborare per innescare un volano 
economico autosostenibile , in grado di far crescere 
l’intero territorio.

•••

Mettere in rete
istituzioni, associazioni
e aziende come soluzione
per combattere la crisi

Intervista ad Alberto Mandrile, della Tecno World Group,
che ci spiega come coniugare tradizione ed innovazione

sull’innovazione
puntare

per crescere

Alberto Mandrile al centro, tra il Presidente provinciale di Confartigianato Cuneo Domenico Massimino ed il Sindaco di Alba Maurizio Marello,
nello stand dell’Associazione durante la scorsa edizione della Fiera Internazionale del Tartufo
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•••
In pratica offriamo la possibilità di entrare in 
un “network virtuoso” dove l’informazione 
“di servizio” legata al territorio - e cioè news, 
meteo e web-cam - si integra con la promozione 
dell’azienda. Il tutto fruibile da diversi strumenti. 
Dal personal computer, attraverso il tradizionale 
canale del web, con un sito internet completamente 
personalizzabile e di facile ed intuitiva gestione. 
Dai device mobili (smarthphone, tablet, …), 
utilizzando un’interfaccia grafica ottimizzata e 
sfruttando le potenzialità della nuova tecnologia 
per “geolocalizzare” la posizione dell’utente e, 
dunque, fornire informazioni mirate al comune nel 
quale ci si trova in quel particolare momento.
E poi dai “chioschi multimediali”: i già citati totem 
interattivi, ormai posizionati in numerose località 
della nostra provincia e che stanno riscuotendo un 
forte interesse da parte di Provincia, amministrazioni 
comunali e associazioni territoriali. 

Mettere	 in	 rete	 istituzioni,	 associazioni	 e	
aziende	come	soluzione	per	combattere	 la	
crisi,	dunque?
In un momento di congiuntura economica di 
difficile interpretazione, fare un progetto per le 
imprese legato al territorio della provincia di Cuneo 
coinvolgendo tutte le associazioni di categoria (in 
primis Confartigianato Imprese Cuneo), Atl Cuneo, 
i Comuni (in particolare il Comune di Cuneo) e 
la Provincia stessa, è un tentativo che dobbiamo 
fare. Per questo mi sento di dire “proviamoci 
tutti insieme”: un unico portale che grazie alle 
immagini in tempo reale del territorio apre una 
porta sull’informazione “a km0” creando un vero 
e proprio collegamento fra l’immagine digitale 

delle aziende e l’immagine digitale del territorio 
garantendo al turista, visitatore o residente una 
comunicazione integrata puntuale e coordinata.

Quali	 sono	 i	 vantaggi	per	 le	aziende	nella	
convenzione	 fra	 Confartigianato	 e	 Tecno	
World	Group?
I vantaggi della convenzione sono essenzialmente 
due.
Il primo è che grazie alla convenzione tutte le 
imprese associate a Confartigianato Cuneo 
potranno attivare un servizio a prezzo agevolato 
che permetterà loro di creare il proprio sito Internet 
in piena autonomia, con un’interfaccia personale, 
direttamente dal proprio PC.
Dalla stessa interfaccia sarà possibile inviare PEC – 
Posta Elettronica Certificata e creare un’anagrafica 
clienti direttamente sul web, tutto ciò in multilingua 
e con visibilità multicanale.
Incluso nel prezzo di attivazione base del servizio 
il collegamento automatico su Info-gate.it (il 
portale del territorio della provincia di Cuneo e 
non solo realizzato dalla Tecno World Group). 
Questo, grazie alla pubblicazione del portale, 
alla geolocalizzazione della versione mobile e al 
posizionamento dei totem in punti strategici nei 
comuni,  garantirà alle imprese una visibilità sicura 
sul territorio in cui si trovano.
Il secondo è che una volta attivato il servizio 
base sopra descritto le imprese avranno diritto ad 
un’analisi dettagliata della situazione tecnologica 
all’interno della propria azienda e una relazione 
preventiva. Tutto ciò tramite dei “relationship 
manager “ messi a disposizione dalla Tecno World 
Group.

Per informazioni:
	Ufficio	Marketing	

tel. +39 0171 451111
marketing@confartcn.com
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Per informazioni:
	Ufficio	Marketing	

tel. +39 0171 451111
marketing@confartcn.com

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 
per semplificare la tua vita 
e la tua impresa

carta di creditonasce la

di Confartigianato Cuneo
CartaSi Business Confartigianato Cuneo:
la carta di credito per la tua attività

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

info@caldaielegna.it

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
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Dire che gli occhi sono lo specchio 
dell’anima risulta un po’ riduttivo: 
gli occhi sono anche lo specchio 
dell’intelligenza e della salute.

Ce ne parlano il  Dott. Fabio Pittano e il Dott.
Davide Dassio, medici chirurghi, specialisti in 
Clinica Oculistica presso il Centro Medico Europeo 
di Cuneo.

Quali	 sono	 le	 principali	 patologie	
oftalmologiche	che	influiscono	sull’estetica	
dello	sguardo?
Uno sguardo piacevole ed interessante è la somma di 
armonia delle forme ed intensità. Ogni turbamento 
di questa armonia genera in chi osserva sensazioni 
sgradevoli e, spesso, fallaci. Lo strabico con gli 
occhi in dentro o chi è affetto da ptosi palpebrale 
appaiono persone poco intelligenti. La correzione 
dello strabismo (convergente e divergente) è la 
più frequente richiesta di intervento a fini estetici 
nel giovane perché diviene un limite alle normali 
relazioni sociali dell’età, seguito dalla correzione 
della ptosi palpebrale.

Altre patologie oftalmologiche sono i calazi e 
gli xantelasmi che possono generare, oltre ad 
inestetismo, anche gonfiore o perdita della normale 
conformazione palpebrale,ed infine la blefarocalasi 
(eccedenza del tessuto cutaneo palpebrale) 
frequente a partire dai 50 anni di età. Tutte queste 
patologie possono essere trattate chirurgicamente 
con successo. Ricordiamo che nel caso della 
blefaroplastica delle palpebre inferiore o completa, 
comprensiva di quelle superiori, il solo trattamento 
risolutivo è quello chirurgico.

Il CME è dotato di sala operatoria dove vengono 
eseguiti tutti gli interventi di chirurgia oculistica 
ambulatoriale, dalla rimozione del calazio alla 
blefaroplastica completa,con la più moderna 
attrezzatura (per es. bisturi a radio-frequenza) e le 
tecniche plastiche estetiche attuali.

Quali	 forme	 di	 strabismo	 possono	 essere	
risolte?
In linea generale nel bambino i vari tipi di strabismo 
necessitano, prima di un intervento chirurgico, di 
un trattamento con occlusione per permettere 
all’occhio deviato, se pigro, un recupero visivo 

adeguato e quindi un reale successo chirurgico.
Nel soggetto adulto, invece, l’intervento ha quasi 
sempre valenza estetica. Gli strabismi giovanili, 
anche se già operati, possono recidivare e spesso 
viene richiesto il ritrattamento chirurgico; in questi 
casi la funzione oculare non viene migliorata, 
l’occhio pigro rimane pigro e, se necessario, il 
paziente continua a portare occhiali e non si 
riacquista la visione stereoscopica.

Quali	 sono	 le	 ultime	 novità	 del	 Servizio	
Oculistico	del	Centro	Medico	Europeo?
Il Polo Oculistico del CME ha di recente ampliato 
l’organico con la Dott.ssa Laura Vignolo, Ortottista, 
figura fondamentale nell’analisi preoperatoria e 
postoperatoria dei soggetti strabici.

Inoltre da alcuni mesi collabora con il Polo Oculistico 
il Dott.Luca Ventre, specialista in Clinica Oculistica, 
il quale si occupa in particolare di Retina medica e 
di Chirurgia vitreoretinica.

Altra importante novità e l’effettuazione del Test 
genetico nella Degenerazione Maculare Legata 
all’Età (DMLE), test non invasivo che permette 
di esprimere in modo attendibile la possibilità di 
sviluppare la malattia in soggetti i cui familiari ne 
sono affetti e/o di svilupparla nel secondo occhio in 
chi ne è già colpito.

Centro	Medico	Europeo	s.r.l.

Corso IV Novembre, 12 
12100 CUNEO

 Tel. +39 0171 64416
Fax +39 0171 631769

info@centromedicoeuropeo.it
www. centromedicoeuropeo.it

orario: continuato dal lunedì al venerdì 
ore 8.30-19.30

Confartigianato  Imprese Cuneo ha siglato una 
partnership in favore delle imprese associate 
con il Centro Medico Europeo.   

Il Centro Medico Europeo offre una elevata 
specializzazione in virtù della collaborazione di 
specialisti delle branche affini. La disponibilità 
dei professionisti consente un’ampia flessibilità 
oraria per gli appuntamenti in relazione alle 
esigenze del paziente.

Il Centro Medico Europeo mette a disposizione 
i migliori servizi della propria struttura per 
l’effettuazione di visite specialistiche e 
prestazioni sanitarie.

In particolare vengono riconosciute le seguenti 
condizioni:
•	 15% sconto sulle visite specialistiche e 

prestazione di rieducazione perineale;
•	 10% sconto su ecografie (Dott. A.Leone) 

ed interventi ambulatoriali;
•	 5% sconto su Laserterapia estetica, 

Fisioterapia, Massofisioterapia, Tecar, 
Onde d’urto, Dermografismo estetico, 
Podologia e Diagnostica urologica di I° 
livello.

Siglata da Confartigianato una partnership
con il Centro Medico Europeo di Cuneo

l’importanza
di vederci chiaro
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D.lgs 194/2008: entro il 31 gennaio il pagamento della tariffa 
per il 2013 da parte delle aziende assoggettate
 
Si ricorda che il Decreto legislativo 194/2008 disciplina le modalità di 
finanziamento dei controlli sanitari ufficiali su mangimi e alimenti, in attuazione 
del Regolamento CE 882/2004; la norma ha previsto, a partire dal 2009, il 
pagamento di una tassa all’ASL competente da parte degli operatori del 
settore alimentare a titolo di copertura dei costi relativi ai controlli ufficiali. 
Per alcune tipologie produttive la tariffa è calcolata in rapporto alla reale 
produzione, mentre per altre tipologie (riepilogate nello specifico Allegato A, 
sezione 6 del D.Lgs in oggetto) sono previsti importi forfetari, individuati in 
base a tre classi di entità produttiva presunta per l’anno di riferimento. 
Il Ministero della Salute ha precisato, con circolare n. 11000 del 17/4/2009, 
che ricadono in questo secondo gruppo le attività produttive con prevalenza 
all’ingrosso (compresi i depositi) le quali, quindi, commercializzano non al 
dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.
Si ricorda che gli operatori del settore alimentare interessati devono provvedere 
al versamento delle quote entro il 31 gennaio di ogni anno, anche senza 
ulteriori comunicazioni da parte delle Asl territoriali e l’attestato di pagamento 
deve essere inoltrato al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
(SIAN) competente per territorio. 
Sentita in via preliminare l’Asl Cn1, le cifre sono invariate rispetto a quelle degli 
anni scorsi così come la maggiorazione del 20% e l’ulteriore contributo dello 
0,5% (da calcolare sulla tariffa fissa). 
L’Asl Cn1 non manderà comunicazioni di avviso alle imprese ma solamente 
eventuale sollecito con scadenza a coloro che non abbiano provveduto al 
versamento entro la scadenza prevista.  

Prodotti di IV gamma, intesa sulle disposizioni di 
preparazione, confezionamento e distribuzione

E’ stata raggiunta in Conferenza Stato-Regioni l’intesa sullo schema di decreto 
predisposto di concerto con i ministri della Salute e dello Sviluppo economico, 
per dare pratica attuazione alla legge 13 maggio 2011 n. 77, recante 
disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione 
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
In particolare, il provvedimento definisce i parametri chimico-fisici e igienico-
sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della 
distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché i requisiti 
qualitativi minimi e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni 
a tutela del consumatore, oltre a prevedere l’utilizzo obbligatorio di imballaggi 
ecocompatibili.

Fonte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

L’EFSA esamina i rischi per la salute pubblica derivanti dagli 
alimenti di origine non animale 

L’EFSA ha pubblicato la prima valutazione scientifica in Europa sui rischi per 
la salute pubblica derivanti dagli agenti patogeni che possono contaminare 
gli alimenti di origine non animale. Il parere scientifico pone a confronto la 
percentuale di casi di contagio in esseri umani, segnalati in Europa dal 2007 al 
2011, nei focolai di malattie a trasmissione alimentare riconducibili ad alimenti 
di origine non animale con le percentuali relative alle malattie associate agli 
alimenti di origine animale. Gli esperti dell’EFSA hanno inoltre individuato e 
classificato i binomi di alimenti e agenti patogeni più frequentemente legati a 
malattie causate da alimenti di origine non animale.

Gli alimenti di origine non animale comprendono un’ampia varietà di frutta, 
verdure, insalate, semi, frutta secca, cereali, erbe e spezie e costituiscono una 
parte importante della nostra dieta quotidiana. In base al parere scientifico 
pubblicato oggi dal gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, gli 
alimenti di origine animale continuano a essere la fonte della maggior parte di 
tutti i focolai documentati e segnalati (90%).
Tuttavia in questo periodo è aumentato il numero di focolai, di casi di malattia 
negli esseri umani e di ricoveri ospedalieri associati agli alimenti di origine non 
animale.
I focolai infettivi ascrivibili a questi alimenti tendono a far registrare un numero 
maggiore di contagi in esseri umani, ma generalmente sono meno gravi 
in termini di ricoveri e decessi rispetto a quelli riconducibili agli alimenti di 
origine animale. Tuttavia, nell’esaminare le tendenze dal 2007 al 2011, in base 
alle quali i focolai legati agli alimenti di origine non animale erano associati 
al 10% del numero complessivo di focolai, al 26% dei casi accertati negli 
esseri umani, al 35% dei ricoveri ospedalieri e al 46% dei decessi, si deve 
considerare l’elevato impatto sulla salute del focolaio infettivo di Escherichia 
coli produttore della tossina Shiga nei germogli. Se si escludono i dati di 
questo focolaio epidemico di vasta portata, gli alimenti di origine non animale 
erano all’origine del 5% di tutti i decessi causati da focolai infettivi di origine 
alimentare segnalati.

Mipaaf, sul sito attiva nuova sezione dedicata alle filiere 
agroalimentari

Sul sito internet del Mipaaf - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali - è disponibile una nuova sezione dedicata al miglioramento 
dell’efficienza delle filiere agroalimentari.
In questi ultimi anni si sono susseguite diverse novità: tra le ultime ci sono 
la proposta di riforma dell’OCM unica, l’adozione del ‘Pacchetto latte’ e del 
‘Pacchetto qualità’ e l’entrata in vigore dell’art. 62 del decreto liberalizzazioni, 
che possono costituire la base per ulteriori sviluppi normativi.
Sulla home page del sito internet del Mipaaf (www.politicheagricole.it), è 
presente un ‘banner’ denominato ‘futuro filiere’, dal quale si accede alla 
sezione specifica, nella quale sono disponibili filmati e documentazione, 
i riferimenti normativi e, soprattutto, le modalità con cui si richiede l’invio di 
proposte di modifica normativa.
L’obiettivo è quello di ricevere dagli operatori, e pubblicare sul sito, delle 
proposte concrete per migliorare l’efficienza delle filiere, che costituiranno 
lo stimolo e la base per l’elaborazione di una proposta normativa, coerente 
con i nuovi scenari e che consenta lo sviluppo di relazioni di filiera efficaci a 
vantaggio dell’intero sistema agroalimentare italiano.

Raccolta pareri e circolari in merito al DM 37/2008

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una raccolta di pareri, 
circolari e lettere circolari in materia di impiantistica in merito al dm 37/2008, 
un fascicolo di ben 89 pagine.
La raccolta è rivolta alle imprese di installazione di impianti all’interno degli 
edifici e agli operatori di settore.
La guida è disponibile sul sito della Confartigianato Imprese Cuneo all’indirizzo:
http://cuneo.confartigianato.it/installatori-impianti/.

ALIMENTARISTI

INSTALLATORI
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Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione 
stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2013

È stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27/12/2012 il Decreto n. 448 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riportante il calendario dei divieti di 
circolazione dei mezzi pesanti per il 2013.

Veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 ton

La circolazione è vietata

1. fuori dai centri abitati, ai veicoli ed al complessi di veicoli, per il trasporto di 
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni 
festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2013 di seguito elencati: 
•	 tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 

ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
•	 tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle 

ore 07,00 alle ore 24,00; 
•	 dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del  1 gennaio; 
•	 dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del  29 marzo; 
•	 dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del  30 marzo; 
•	 dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del  1 aprile; 
•	 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2  aprile;
•	 dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
•	 dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
•	 dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto;
•	 dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto:
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
•	 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
•	 dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
•	 dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 novembre;
•	 dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
•	 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
•	 dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
•	 dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel 
caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma 
precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del 
trattore, nel caso in cui questo ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara 
dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non 
si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato 
dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto 
della merce attraverso il sistema intermodale, purchè munito di idonea 
documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea 
documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, 
l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore. 

Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è 
consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero -come previsto dalle norme 
del regolamento CE n. 561/2006 -cada in coincidenza del predetto posticipo, 
di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo 
di 4 ore. Per I veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione 
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato 
di due ore; per veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione 
attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è 
anticipato di quattro ore. Tale anticipazione è estesa a quattro ore anche per 
i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in 

posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, 
Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, 
Domodossola e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, 
Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un 
trasporto a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate all’estero. 
La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano 
unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite 
gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all’estero, nonché ai 
complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals 
intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti 
di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione 
delle merci. 
Analoga anticipazione è accordata inoltre ai veicoli impiegati in trasporti 
combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato 
marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione 
del viaggio e di prenotazione o biglietto per l’imbarco, e che rientrino nella 
definizione e nell’ambito applicativo dell’art. 1 del Decreto del Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione 15/2/2001. 
I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del 
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilabili ai veicoli provenienti o diretti 
all’interno del territorio nazionale.

Esclusioni dal campo di applicazione

Nella lista dei veicoli e complessi di veicoli esenti dal divieto (anche se 
circolano scarichi) troviamo, tra gli altri, quelli adibiti al trasporto di: 
•	 carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e 

al consumo;
•	 animali esclusivamente destinati a gareggiare in manifestazioni 

agonistiche autorizzate da effettuarsi od effettuate nelle 48 ore;
•	 parti di ricambio di aeromobili o che trasportano motori e servizio di 

ristoro a bordo;
•	 giornali, quotidiani e periodici;
•	 prodotti per uso medico;
•	 latte (escluso quello a lunga conservazione) o liquidi alimentari purché 

in quest’ultimo caso gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo 
caricamento;

•	 acqua per uso domestico;
•	 spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
•	 derrate alimentari deperibili in regime ATP;
•	 prodotti deperibili quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori 

recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero 
nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi;

•	 pulcini destinati all’allevamento;
•	 latticini freschi e derivati del latte freschi;
•	 semi vitali; 
•	 veicoli delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura 

“Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle 
amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, 
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione 
comunale interessata. 

Per quanto riguarda il trasporto del latte, di liquidi alimentari, dei prodotti 
deperibili e seguenti sopra riportati, detti veicoli devono essere muniti di 
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 
di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 
metri fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 

Il divieto, inoltre, non trova applicazione nei seguenti casi: 
•	 per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, 

limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio 
di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa 
intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento delle operazioni di 
revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; 

•	 per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alla sede dell’impresa 
intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza 
superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e 
non percorrano tratti autostradali; 
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•	 per i trattori isolati per il percorso di rientro alla sede dell’impresa 
intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto 
combinato. 

Dal divieto di circolazione sono escluse anche altre tipologie di veicoli, purchè 
muniti di apposita autorizzazione a circolare in deroga, rilasciata direttamente 
alle singole imprese dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della 
provincia di partenza.

Veicoli eccezionali e complessi di veicoli eccezionali

Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i 
complessi di veicoli eccezionali: 
•	 adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che 

trasportano materiali ed  attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, 
Protezione civile, etc.); 

•	 militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; 
•	 usati da enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di 

servizio; 
•	 delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio 

Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni 
comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di 
apposita documentazione rilasciata dalla amministrazione comunale; 

•	 appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello 
sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati 
con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli 
di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata 
dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; 
nonché quelli adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni 
rilasciate dal medesimo Dipartimento; 

•	  del servizio radiotelevisivo, solo per urgenti e comprovate ragioni di 
servizio;

•	  adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati 
alla distribuzione e consumo; 

•	 macchine agricole eccezionali che circolano su strade non comprese 
nella rete stradale di interesse nazionale. 

Veicoli per trasporto merci pericolose

Il trasporto delle merci pericolose (comprese nella classe 1 della classifica di 
cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
e successive modificazioni) è vietato comunque, indipendentemente dalla 
massa complessiva massima del veicolo: 
•	 in tutti giorni di calendario indicati al precedente punto 1;
•	 dal 31 maggio al 15 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì 

alle ore 24.00 della domenica successiva. 
Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione, 
ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali e pochissime altre circostanze. 
La copia integrale del Decreto è disponibile presso tutte le sedi di 
Confartigianato Imprese Cuneo o previa richiesta all’indirizzo e-mail
trasporti@confartcn.com.

Codice della Strada: adeguamento biennale delle sanzioni

Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore l’adeguamento biennale delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada.
Lo stabilisce un decreto emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.
Il decreto ha assoggettato all’adeguamento biennale anche le norme con 
sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel 
precedente aggiornamento.
Il Ministero dell’Interno ha elaborato un riepilogo delle sanzioni soggette 
all’adeguamento e quelle escluse con l’evidenza degli importi precedenti 
e quelli attuali, disponibile presso tutti gli uffici di zona o previa richiesta a:
trasporti@confartcn.com.

Rimodulazione spese istruttorie alla Provincia per attività 
di trasporto merci e persone

Come noto, con Delibera Giunta Provinciale n. 359 del 30.11.2010 erano state 
previste – con decorrenza 1° gennaio 2011 – a titolo di parziale copertura 
delle spese sostenute dalla Provincia, le spese istruttorie per l’esercizio delle 
funzioni delegate in materia di autotrasporto merci e motorizzazione civile.

La situazione in cui versa il settore trasporti è da tempo caratterizzata da 
numerose e gravi difficoltà legate alla sfavorevole congiuntura economica che 
l’intera economia sta attraversando.

In più occasioni Confartigianato Cuneo unitamente ad altre Associazioni di 
categoria avevano posto all’attenzione della Provincia tali disagi, richiedendo 
di abolire o quanto meno rivedere le spese istruttorie. La Provincia, al fine di 
venire incontro a tali richieste, ha posto in essere una serie di azioni volte a 
determinare un abbattimento dei costi di gestione con conseguente risparmio 
di spesa.

Ciò premesso, si comunica che, con una nuova delibera di Giunta n. 233 del 
18.12.2012 è stata modificata la precedente stabilendo che, a far data dal 
1.01.2013, sono abolite le quote fisse annuali pari a € 150 a carico di ciascuna 
ditta di noleggio autobus con conducente e la quota fissa annuale pari a € 
100 a carico di ciascuna ditta iscritta all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori 
Cose Conto Terzi.

È stato apportato, al contempo, un adeguamento degli importi dovuti a far 
data dal 1.01.2013 in relazione ad ogni singolo provvedimento richiesto da 
parte dell’utenza, come da prospetto di seguito riportato (gli importi indicati si 
riferiscono alle quote da versare per ogni singolo provvedimento).

Tenuta Albo Autotrasportatori Conto Terzi
Iscrizione Albo 50,00 €
Rilascio certificati e/o attestazioni d’iscrizione (previe verifi-
che di merito)

30,00 €

Variazioni dati ( aggiornamento parco veicolare, gestore 
dei trasporti, assetto societario, sede, residenza, ecc.) su 
iscrizione Albo

50,00 €

Estensione iscrizione Albo d’Impresa iscritta 50,00 €
Rilascio Nulla Osta /Verifica corrispondenza inerente Capaci-
tà Finanziaria e/o  a Parco Veicolare, per  nuova immatricola-
zione veicoli

50,00 €

Richiesta sospensione volontaria 30,00 €
Richiesta di cancellazione da Albo Autotrasportatori 30,00 €
Rilascio Licenze per autotrasportatori per Conto Proprio
Rilascio Licenza 50,00 €
Variazione dati su Licenze 50,00 €
Rilascio duplicato Licenza per deterioramento/smarrimento 
senza modifiche dati

30,00 €

Richieste di rinnovo quinquennale Licenza 30,00 €
Noleggio Autobus con conducente
Rilascio nulla osta per immatricolazione/alienazione del 
mezzo

50,00 €

Cancellazione dal registro giornale 30,00 €
Esami di idoneità Professionale
Ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli profes-
sionali di autotrasportatore di merci per conto terzi (Gestore 
dei Trasporti) e di autotrasporto di persone su strada

120,00 €

Altro
Altre tipologie di provvedimento non ricomprese nell’elenco 50,00 €
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Versamento quote Albo Autotrasportatori:
posticipo termine di pagamento al 31 marzo 2013

In considerazione delle molteplici difficoltà incontrate dalle imprese per il 
versamento del contributo in oggetto, con procedura d’urgenza assunta 
dal Presidente dell’Albo Autotrasportatori, è stato deliberato il posticipo del 
pagamento della quota in oggetto al 31 marzo 2013. 
Rimane invariata la modalità di pagamento del contributo, che dovrà 
avvenire esclusivamente on line, tramite l’apposita sezione del sito
www.alboautotrasporto.it. 
Costerà 9,34 euro in più rispetto agli anni precedenti la quota di iscrizione per 
il 2013, dovendo le aziende pagare un importo di 30 euro, invece dei 20,66  
versati fino all’anno scorso.
L’aumento riguarda la parte fissa, quella dovuta da tutte le imprese iscritte 
all’Albo mentre non sono state incrementate le quote aggiuntive relative al 
parco veicolare e alla capacità di carico dei singoli automezzi. 
Un’altra importante novità riguarda il pagamento della quota: da quest’anno, 
infatti, il versamento del contributo andrà effettuato solamente attraverso il 
sistema telematico e non più con il bollettino postale o il bonifico bancario.

Abolite le spese istruttorie per i centri di revisione

La Provincia di Cuneo ha posto in essere una serie di azioni volte a determinare 
un abbattimento dei costi di gestione delle pratiche amministrative.
Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 del 18 dicembre u.s. 
(pubblicata presso l’Albo Pretorio della Provincia in data 19 dicembre u.s.) 
è stata modificata la Deliberazione di Giunta n. 359 del 30 novembre 2010 
istitutiva delle spese amministrative per l’esercizio delle funzioni delegate in 
materia di autotrasporto e motorizzazione civile.
Pertanto a partire dal 1° gennaio 2013 sono abolite le quote fisse annuali, 
pari a € 150,00, a carico di ciascuna autoscuola e scuola nautica, agenzia 
pratiche auto, officina revisione veicoli motore e ditta noleggio autobus con 
conducente.

Gas fluorurati: ulteriori precisazioni

Numerose officine associate ci hanno segnalato di aver recentemente ricevuto, 
da parte di enti di formazione accreditati, moduli per la richiesta di iscrizione ai 
corsi per gli addetti al recupero di gas fluorurati.
Nel merito ricordiamo che Confartigianato Autoriparazione ha inoltrato lo 
scorso 21 dicembre, al Ministero dell’Ambiente, un’apposita nota nella quale 
si richiede e si motiva l’esonero dagli obblighi formativi, previsti dal D.P.R. 
43/2012, per le officine di autoriparazione.
In attesa di un prossimo chiarimento ministeriale, si invitano nuovamente le 
officine alla massima prudenza nell’aderire ad eventuali proposte formative 
inerenti i gas fluorurati.

Diritto annuale CCIAA - Anno 2013

Gli importi del Diritto annuale dovuti per il 2013 alle Camere di Commercio 
rimangono quelli del 2012 e 2011.
La comunicazione è contenuta nella nota del Ministero dello Sviluppo 
economico del 21 dicembre scorso che ricapitola le procedure con cui si 
definiscono i parametri utilizzati per determinare gli importi, procedure che 
prevedono anche il parere non vincolante delle maggiori organizzazioni 
imprenditoriali.

TRASVERSALI

Gli importi del 2013 sono:
•	 88 euro per l’impresa individuale iscritta nella sezione speciale (piccolo 

imprenditore);
•	 200 euro per l’impresa individuale della sezione ordinaria (grande 

imprenditore, casi molto rari);
•	 200 euro per la società semplice non agricola e la società tra avvocati;
•	 100 euro per la società semplice agricola;
•	 30 euro per il soggetto iscritto solo al Rea (associazioni con attività 

economica e simili).
Tutte le altre imprese (società, cooperative, enti economici) versano un 
importo da calcolare sul fatturato 2012 che viene ripartito in scaglioni per i 
quali si applicano apposite aliquote (ma se il fatturato non supera i 100.000 
euro l’importo è sempre di 200).
Anche le unità locali e le sedi secondarie devono versare un diritto alle Camere 
ove sono ubicate. Se queste strutture appartengono a imprese con sede in 
Italia, versano il 20%  di quanto dovuto dalla sede principale; se appartengono 
a imprese con sede principale all’estero versano 110 euro. 
Anche le modalità di versamento non sono variate. Le imprese iscritte 
pagheranno con primo acconto delle imposte sui redditi.  

Contributi camerali per le imprese

Si riportano di seguito i bandi di contributi camerali alle imprese attivi. 
Per informazioni ed inoltro telematico della domanda di contributi rivolgersi agli 
uffici di zona della Confartigianato (nelle prossime settimane verranno inoltre 
attivati nuovi bandi di contributi camerali in favore delle imprese: contributi 
adeguamenti sicurezza, ICT, certificazioni  di prodotto e di processo, ...).  

Bando per la corresponsione di contributi per la certificazione SOA – 
D.P.R. 207/2010
Le spese ammissibili sono relative al rilascio della seguente documentazione 
da parte di Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzati dal Ministero 
dello Sviluppo economico e Infrastrutture e trasporti: 
•	 prima attestazione (SOA);
•	 revisione triennale (SOA);
•	 rinnovo quinquennale (SOA).
Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al netto di IVA con un massimo 
di euro 2.500,00 per ogni impresa.
Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente  con 
procedura telematica entro il 20/04/2013.

Bando per la corresponsione di contributi per la certificazione NTC 
(norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/1/2008
Le  spese ammissibili a cui sarà riconosciuto il contributo riguardano: 
•	 la consulenza per la redazione di documenti per l’iscrizione al C.S.L.P. 

(Consiglio superiore lavori pubblici) secondo il D.M. 14/1/2008;
•	 i controlli su campioni per la qualifica  di processo secondo il D.M. 

14/1/2008 eseguiti da organismi notificati.
Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al netto di IVA, con un massimo 
di euro 5.000,00  per ogni impresa.
Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente con 
procedura telematica entro il 15/07/2013.

Bando per la corresponsione di contributi per adeguamenti al D.Lgs. 
152/06 e successive modificazioni e integrazioni per le domande di 
autorizzazione per emissioni in atmosfera ed emissioni diffuse.
Le spese ammissibili a cui sarà riconosciuto il contributo riguardano: 
•	 la predisposizione della pratica autorizzativi alle emissioni in atmosfera e 

alle emissioni diffuse ai sensi del D.Lgs.152/06 e successive modificazioni 
e integrazioni;

•	 il campionamento e l’analisi delle emissioni per la verifica dei parametri 
autorizzativi.

Il contributo erogabile è pari al 50% delle spese al netto di IVA, con un massimo 
di euro 1.000,00 per ogni impresa.
Le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente con 
procedura telematica entro il 31/07/2013.

SETTORE AUTO
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La Regione, l’INPS e le parti sociali piemontesi 
hanno sottoscritto in data 21 dicembre 2012  
l’Accordo Quadro per la gestione 2013 degli 
ammortizzatori sociali in deroga.

L’accordo presenta alcune novità rispetto alla 
normativa precedente, e in particolare: 
•	 la durata massima delle domande di CIGD è 

fissata in 6 mesi per le aziende che possono 
accedere alla CIG straordinaria e in 3 mesi per 
tutti gli altri datori di lavoro;

•	 il limite massimo di richiesta è portato a 910 
giorni nel quadriennio 2010-2013, calcolati 
come in precedenza per ogni unità produttiva, 
per periodi anche non consecutivi. Raggiunta 
tale soglia non sarà più possibile presentare 
ulteriori domande di CIGD per il 2013; non 
è prevista la concessione di un monte ore 
supplementare, introdotto nel 2012 solo 
in via transitoria, per favorire un passaggio 
progressivo alla nuova modalità di gestione;

•	 datori di lavoro che nel 2012 hanno raggiunto 
il limite delle 730 giornate e interamente 
consumato il monte ore aggiuntivo non 
possono più accedere all’integrazione 
salariale; quelli che non hanno ancora 
utilizzato o hanno utilizzato solo parzialmente 
le ore supplementari hanno titolo ad usufruire 
della quota residua nel 2013, ma non 

potranno più presentare domande di CIGD 
quando questa sarà esaurita.

Le unità produttive che accedono per la prima 
volta all’integrazione salariale nel 2013 e quelle 
che non hanno superato i 545 giorni di richiesta 
di CIGD nel triennio 2010-2012 (e a cui restano 
quindi almeno 365 giorni disponibili per arrivare 
al tetto delle 910 giornate) non hanno in teoria 
limiti di richiesta per il 2013, salvo quelli derivanti 
dall’eventuale esaurimento delle risorse, che 
risultano attualmente insufficienti a coprire il 
volume di domanda preventivabile, ma che si spera 
saranno integrate in corso d’anno.

Inoltre, dal 1° gennaio 2013 i lavoratori collocati 
in CIG in deroga o fruitori di mobilità in deroga 
non dovranno più sottoscrivere la DID regionale, 
né presentarsi al Centro per l’Impiego competente 
nel termine di 5 giorni lavorativi dall’inizio della 
sospensione.

Le iniziative di politica attiva saranno riorganizzate 
nel corso del 2013 alla luce delle disposizioni 
contenute nella L. 92/2012, di riforma del mercato 
del lavoro.

CIG: arrivata laproroga
per l’anno 2013
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Il perdurare della difficile congiuntura economica 
e la necessità di assicurare misure di sostegno in 
favore delle imprese, ha indotto l’ABI, Associazione 
Bancaria Italiana, a prorogare la moratoria sui 
mutui delle imprese fino al 31 marzo 2013.

Si tratta di una misura frutto di un accordo 
sottoscritto il 3 Agosto del 2009 tra il Ministero 
dell’Economia e delle finanze, l’ABI e le 
Associazioni delle imprese e che ha consentito 
fino a ottobre 2012 di sospendere il pagamento 
delle rate di mutui e leasing, di allungare la durata 
dei finanziamenti oppure di ottenere prestiti con 
finalità di aumento dei mezzi propri.

Riportiamo di seguito gli interventi previsti 
dall’accordo, evidenziandone le caratteristiche 
salienti.

Operazioni	di	sospensione	dei	
finanziamenti

Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle 
rate di mutuo e per 12 o 6 mesi della quota capitale 
prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e 
“mobiliare”.

Possono essere sospese le rate di mutui e leasing 
che non abbiano già usufruito della sospensione 
prevista dall’Avviso del 3 agosto 2009 e che non 
siano scadute da più di 90 giorni.

Operazioni	di	allungamento	dei	
finanziamenti

Allungamento della durata dei mutui e/o 
finanziamenti fino ad un massimo non superiore 
della durata residua o comunque di 2 anni per 
finanziamenti chirografari e 3 anni per quelli 
ipotecari.

Proroga fino a 270 giorni delle scadenze del 
credito a breve termine per esigenze di cassa (con 
riferimento all’anticipazione di crediti certi ed 
esigibili).

Allungamento per un massimo di 120 giorni delle 
scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono godere di queste agevolazioni le PMI di 
qualunque settore che: 
•	 hanno un numero di dipendenti a tempo 

indeterminato o determinato non superiore 

Confartigianato	Fidi	Cuneo
Via I Maggio, 8
12100 Cuneo (CN)
 Tel. +39 0171 451267
Fax +39 0171 605140
confidi@confartcn.com

moratoria sui mutui
alle imprese

a 250 unità e un fatturato annuo minore di 
50 milioni di euro (oppure un totale attivo di 
bilancio fino a 43 milioni di euro); 

•	 posseggono adeguate prospettive economiche 
e di continuità aziendale, nonostante le 
difficoltà finanziarie temporanee dovute 
all’attuale congiuntura negativa; 

•	 non hanno nei confronti dalla banca 
“sofferenze” “partite incagliate”, “esposizioni 
ristrutturate” o “esposizioni scadute/
sconfinanti” da oltre 90 giorni.

Le domande vanno presentate entro il 31 Marzo 
2013. Le banche si impegnano a fornire una 
risposta di norma entro 30 giorni.

Le operazioni di sospensione del pagamento delle 
rate non possono comportare un aumento dei 
tassi praticati rispetto al contratto originario, non 
determinano l’applicazione di interessi di mora e/o 
di commissioni e spese di istruttoria e vengono 
effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

Entro marzo, ABI e Associazioni d’impresa si 
impegnano a definire nuove misure per sostenere 
finanziariamente le piccole e medie imprese e 
nuove iniziative per migliorare  la trasparenza nelle 
relazioni tra banche e imprese.

Una decisione che concede agli imprenditori 
una boccata d’ossigeno ma conferma anche il 
perdurare della  congiuntura dalla quale l’Italia 
fatica a risollevarsi: nei primi tre mesi di operatività 
hanno richiesto la sospensione delle rate oltre 50 
mila PMI, per un totale di 17,3 miliardi di euro di 
debiti congelati e 2,5 miliardi di euro di liquidità.

I numeri evidenziano la necessità per le imprese di 
mitigare le tensioni finanziarie per poter far fronte 
al perdurare della crisi in attesa di segnali concreti 
di ripresa e dello sviluppo dell’economia.

Non resta che attendere le nuove misure per il 
sostegno.
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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 3,89 6,69 3,89 6,69 3,89 6,69 2,59 7,79 2,89 8,29 3,69 9,29

C.R. ASTI SPA 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 6,32

C.R. BRA SPA 3,32 6,32 3,32 6,32 3,32 6,32 4,69 7,69 4,69 7,69 5,19 8,19

C.R. FOSSANO SPA 2,08 3,33 2,08 3,33 2,08 3,33 5,50 3,50 4,00

C.R. SALUZZO SPA 2,69 4,69 2,69 4,69 2,69 4,69 2,69 4,69 2,69 4,69 3,69 5,69

C.R. SAVIGLIANO SPA 3,32 4,32 3,32 4,32 3,32 4,32 3,32 4,07 4,07

UNICREDIT BANCA 4,74 6,89 4,74 4,74 3,49 6,24 3,99 7,04 5,19 8,94

INTESA - SAN PAOLO 3,63 6,88 2,98 6,38 3,63 6,88 2,58 5,18 2,58 5,18 2,98 8,58

BANCA POPOLARE DI NOVARA 7,37 10,05 7,17 9,80 8,17 10,80 4,24 8,62 4,74 9,12 7,24 12,62

BANCA SELLA SPA 4,69 5,44 4,89 5,69 4,89 5,69 1,89 5,69 2,39 6,69 3,44 7,94

BANCO DI CREDITO AZZOAGLIO 5,19 5,19 5,19 4,19 4,19 4,19

MONTE PASCHI DI SIENA 3,42 4,92 3,52 5,12 3,42 4,92 2,71 4,11 2,71 4,11 3,71 4,81

BANCA ALPI MARITTIME 2,02 8,32 2,02 8,32 2,02 8,32 1,44 4,19 1,44 4,19 2,19 8,19

BANCA D’ALBA 5,83 5,83 5,83 6,33 6,33 6,33

B.C.C. BENE VAGIENNA 5,83 5,83 5,83 6,33 6,33 6,33

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 1,94 1,94 3,69

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

B.C.C. CHERASCO 5,83 5,83 5,83 6,33 6,33 6,33

BANCA CARIGE 4,42 6,67 4,92 7,82 4,92 7,82 3,69 8,04 3,69 8,04 4,09 8,54

C.R.ALESSANDRIA 1,83 1,83 1,83 1,82 1,82 2,32

C.R.SAVONA 4,62 7,27 5,12 8,07 5,12 8,07 3,99 6,69 3,89 8,64 4,29 9,14

B.C.C. BOVES 5,83 5,83 5,83 6,33 6,33 6,33

B.C.C. CARAGLIO 5,83 5,83 5,83 6,33 6,33 6,33

B.C.C. PIANFEI E ROCCA DE’ BALDI 5,83 5,83 5,83 6,33 6,33 6,33

B.C.C. SANT’ALBANO STURA 5,83 5,83 5,83 6,33 6,33 6,33

tassi convenzionati

gennaio 2013
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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confartigianato	fidi	cuneo

il valore del nostro lavoro

voceartigiano
SCRIVI A:

redazione@confartcn.com

PROFESSIONISTI  UNITI
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 - Via Massimo D’Azeglio, 21 - Tel. 0171.932028 - Cell. 345.6366356
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PRIMA DOPO

NEI MESI DI gENNAIO, FEBBRAIO E MARZO, CONDIZIONI 
vANTAggIOSE PER RIABILITAZIONI PROTESIChE FISSE E MOBILI
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compilazione delle fatturefiscale	e	tributario

Il decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216, 
introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una 
serie di semplificazioni fiscali e tributarie volte 
a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini 
e le imprese tra cui il recepimento della direttiva 
n. 2010/45/UE in materia di fatturazione in 
ambito IVA con riferimento alla disciplina relativa 
all’emissione della fattura, alla fattura elettronica 
e semplificata e all’esigibilità dell’imposta nelle 
operazioni transfrontaliere.

In particolare, viene modificato il contenuto della 
fattura, regolamentata l’emissione di quella 
elettronica e di quella semplificata e le modalità di 
conservazione delle fatture elettroniche.

Di seguito gli elementi che hanno subito variazioni 
rispetto le precedenti modalità di redazione della 
fattura.

Numero progressivo della fattura

Con la risoluzione nr.1/E del 10 Gennaio 2013 si 
conferma la possibilità di continuare ad adottare 
il sistema di numerazione progressiva per anno 
solare, in quanto l’identificazione univoca della 
fattura è, anche in tal caso, comunque garantita 
dalla contestuale presenza nel documento della 
data che costituisce un elemento obbligatorio della 
fattura.
Esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in 
fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti 
modalità di numerazione progressiva all’interno di 
ciascun anno solare.

Modalità	1

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

...

Modalità	2

Fatt. n. 1/2013

Fatt. n. 2/2013

...

Modalità	3

Fatt. n. 2013/1

Fatt. n. 2013/2

...

Compilazione del Registro IVA fatture 
emesse

La norma prevede che siano indicati nel registro 
IVA delle fatture emesse, per ciascuna fattura:
•	 numero progressivo 
•	 data di emissione
come esposti nel documento cartaceo.

Serie distinte di fatture (tenuta dei 
registri IVA sezionali)

Per coloro che adottano, per ragioni organizzative, 
una numerazione delle fatture con distinte serie di 
numerazione, con conseguente adozione di specifici 
registri sezionali, dovranno essere osservate le 
predette modalità di numerazione per ogni serie di 
numerazione (es.: fattura n. 1/2013/A, 2/2013/A, 
3/2013/A, ecc.).
Utilizzando nr. 2 registri sezionali delle fatture 
emesse è possibile quindi adottare la seguente 
numerazione.

Sezionale	A

n. 1 / A

n. 2 / A

n. 3 / A

...

Sezionale	B

n. 1 / B

n. 2 / B

n. 3 / B

...

Compilazione dei dati del cliente

I dati del cliente (denominazione o ragione sociale, 
nome e cognome, residenza o domicilio del 
soggetto) devono essere completati a seconda 
della tipologia del cliente stesso con le seguenti 
informazioni.

Cliente	 che	 agisce	 nell’ambito	 dell’attività	
d’impresa,	professionale,	artistica,	ecc.	con	
sede	in	Italia 
Nuovo dato obbligatorio: Numero di partita IVA (in 
precedenza non vi era un obbligo di legge).

•••

Ufficio	Provinciale	Tributario	
tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453 

referentributarioprovinciale@confartcn.com

in materia di
novità
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fiscale	e	tributario

•••
Cliente	 che	 agisce	 nell’ambito	 dell’attività	
d’impresa,	professionale,	artistica,	ecc.	con	
sede	in	uno	stato	UE 
Nuovo dato obbligatorio: Codice ISO (numero di 
partita IVA attribuito da un altro Stato UE). 

Cliente	“privato”	che	ha	acquistato	il	bene			
richiesto	/	la	prestazione	di	servizi	per	un	uso	
nella	 sfera	 personale	 quale	 consumatore	
“privato”
Nuovo dato obbligatorio: Codice fiscale del cliente 

Annotazioni  obbligatorie in fattura

Nel caso di esposizione di importi sui quali non 
si applica l’IVA oltre all’articolo di riferimento 
normativo  occorre specificare, con apposita 
dicitura, la tipologia dell’operazione effettuata 
come di seguito riportate.
  
Operazioni	in	reverse	–	charge
(art. 17 comma 6)
Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi 
per operazioni in “reverse charge”  (es.: contratti 
di subappalto nel settore costruzioni, cessioni di 
fabbricati strumentali, cessioni di cellulari, ecc.) 
devono contenere l’annotazione: 
•	 “inversione contabile  reverse - charge”.

Cessioni	 di	 beni	 e	 le	 prestazioni	 di	 servizi	
effettuate	 nei	 confronti	 di	 clienti	 soggetti	
passivi	debitori	d’imposta	in	altro	Stato	UE
(art. 41/331)
Il cedente o prestatore di servizi nazionale emette 
fattura con la dicitura:
•	 “inversione contabile  reverse - charge”.

Cessioni	di	beni	 in	 transito	o	depositati	 in	
luoghi	soggetti	a	vigilanza	doganale
(art. 7-bis comma 1 DPR 633/1972)
Deve essere riportata la dicitura:
•	 “operazione non soggetta”.

Cessioni	 all’esportazione,	 operazioni	
assimilate,	servizi	internazionali
(artt. 8, 8-bis, 9 e 38 quater DPR 633/1972)
Deve essere riportata la dicitura:
•	 “operazione non imponibile”.

Operazioni	esenti	art.	10	del	DPR	633/1972
(escluse le operazioni relative al n. 6 dell’art. 10)
Deve essere riportata la dicitura:
•	 “operazione esente”. Operazioni	soggette	

al	regime	del	margine
(art. 36 DL 41/1995)
Deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura:
•	 “regime del margine – beni usati”;
•	 “regime del margine – oggetti d’arte“;
•	 “regime del margine – oggetti da antiquariato 

o da collezione”.

Cessioni	di	rottami	a	soggetto	passivo	IVA	
in	Italia
(art.74 c. 7 e 8 DPR 633/72)
Il cedente nazionale emette fattura con la dicitura:
•	 “inversione contabile  reverse - charge”.

Fatture soggette ad imposta di bollo

Sono soggette all’imposta di bollo di €1.81 le 
fatture e i documenti di importo complessivo 
superiore a Euro 77,47 emessi in relazione alle 
seguenti operazioni:
•	 fuori campo IVA per mancanza del presupposto 

soggettivo (artt.2,3,4,5 DPR 633/72);
•	 escluse dal campo di applicazione dell’IVA 

(art. 15 DPR 633/72);
•	 esenti da IVA (art. 10 DPR 633/72);
•	 non imponibili relative a: operazioni 

assimilate alle esportazioni (art. 8 bis); 
servizi internazionali o connessi agli scambi 
internazionali (art.9); cessioni ad esportatori 
abituali (art. 8 comma 1 lett. C).

Nei soprariportati casi corre l’obbligo di applicare la 
marca da bollo sulla fattura.

siac_snc@libero.it
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il nuovo
redditometro

Sono settimane
che sentiamo parlare
del nuovo redditometro:
conosciamolo meglio.

Nella G.U. del 4 gennaio scorso, è stato pubblicato 
l’atteso decreto del MEF, datato 24 dicembre 2012, 
che individua gli elementi indicativi di capacità 
contributiva sulla base dei quali, ai sensi del 
comma 5 dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, si baserà 
la determinazione sintetica del reddito complessivo 
delle persone fisiche. L’Agenzia delle Entrate avrà 
così a disposizione una nuova “arma” nella lotta 
all’evasione fiscale.
 
Il nuovo strumento misurerà la correttezza delle 
dichiarazioni dei redditi a partire del periodo 
d’imposta 2009, pertanto con riferimento ai redditi 
dichiarati nel 2010. 

A tal fine, entro il mese di marzo verranno definite le 
liste selettive dei contribuenti a “rischio” evasione 
da sottoporre ad accertamento. 

Conseguentemente i contribuenti dovranno iniziare 
a breve a familiarizzare con il nuovo strumento. 

Per elemento indicativo di capacità contributiva, 
dovrà intendersi “la spesa sostenuta per 
l’acquisizione di beni e servizi e per il relativo 
mantenimento”. L’individuazione di tali tipologie 
di spese, ricomprese nella tabella A allegata al 
decreto, rappresenta il principale elemento di 
novità del nuovo redditometro, il quale si presenta 
con una veste completamente rinnovata rispetto 
alla versione originaria introdotta con il D.M. 10 
settembre 1992. 

Tra le oltre 100 voci di spesa indicate nella tabella, 
ricomprese in 11 macrocategorie, figura di tutto: 
si passa infatti dalle spese primarie per l’acquisto 
di generi alimentari, bevande, abbigliamento e 
calzature, a spese contratte per beni di secondaria 
necessità, quali imbarcazioni e gioielli. Categorie 
significative riguardano le spese sostenute per le 
unità abitative (mutui passivi, spese condominiali, 
etc.), le spese per mobili, elettrodomestici e servizi 
per la casa, sanità, e le spese per comunicazioni e 
trasporti. Un paniere vastissimo, quindi, che ricopre 
sostanzialmente l’intera gamma dei consumi. 

Ad ogni modo, in sede di determinazione sintetica 
del reddito complessivo del contribuente, potranno 
essere presi a riferimento altresì elementi di 

capacità contributiva diversi da quelli contenuti 
nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi 
alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di 
beni e per il relativo mantenimento. Inoltre, come si 
espliciterà in seguito, il nuovo redditometro terrà 
conto anche degli investimenti e degli accumuli di 
risparmio formatisi nell’anno.
Oltre al consistente ampliamento delle voci di 
spesa, il “nuovo” redditometro si caratterizza 
per la circostanza che il contenuto induttivo di 
ciascun elemento di spesa è determinato tenendo 
conto della spesa media per gruppi e categorie di 
consumi del nucleo familiare di appartenenza del 
contribuente, desumibile dall’indagine annuale sui 
consumi delle famiglie effettuata dall’ISTAT. 

Conseguentemente, alcune spese saranno dedotte 
in base alle suddette risultanze statistiche. A 
tal fine sono state individuate cinque macro 
aree geografiche, mentre le famiglie sono state 
suddivise in undici tipologie, indicate nella tabella 
B del decreto.

Così come precisato dal  decreto, l’Agenzia delle 
Entrate determinerà il reddito complessivo sulla 
base: 
•	 delle spese come risultanti dai dati disponibili 

o dall’Anagrafe tributaria; 
•	 della quota parte della spesa media ISTAT 

riferita alla tipologia di nucleo familiare di 
appartenenza; 

•	 dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai 
beni e servizi di tabella A desunti da analisi e 
studi socio-economici; 

•	 dalla quota relativa agli incrementi 
patrimoniali del contribuente imputabile al 
periodo d’imposta, al netto dei disinvestimenti 
del periodo stesso e dei quattro precedenti; 

•	 della quota di risparmio formatasi nell’anno. 

Ai fini della determinazione sintetica del reddito, 
in presenza di spese indicate nella tabella A, verrà 
considerato il valore più elevato tra quello risultante 
dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria e quello 
imputato dai coefficienti statistici o da analisi e 
studi socio-economici. 

L’accertamento sintetico basato sul redditometro 
avrà una soglia di tolleranza del 20%. Lo 
strumento, infatti, terrà conto esclusivamente 
degli scostamenti tra reddito dichiarato e reddito 
sintetico eccedenti tale soglia. 

Qualora si dovesse “sforare” tale limite, l’Agenzia 

delle Entrate darà il via ad una fase di contraddittorio 
con il contribuente. In questa sede sarà possibile 
dimostrare che le spese non in linea con il reddito 
dichiarato sono state realizzate, ad esempio, con 
risparmi accumulati in passato o con redditi esenti. 
Inoltre, il contribuente potrà dimostrare - avendo 
avuto cura di conservare nel corso del tempo 
l’opportuna documentazione a sostegno - il diverso 
ammontare delle spese sostenute rispetto a quelle 
attribuite e stimate dagli Uffici.

In sede di contraddittorio sarà possibile 
addivenire ad un accordo con il Fisco, attraverso 
il versamento delle imposte all’esito rideterminate. 
In caso contrario, l’amministrazione finanziaria 
procederà all’emissione di un atto di accertamento 
impugnabile dal contribuente dinanzi alla 
Commissione Tributaria. Una volta delineati i tratti 
salienti del nuovo strumento, vediamo una prima 
esemplificazione operativa di massima, rinviando 
a successivi interventi per l’approfondimento di 
singoli aspetti tematici.

Per individuare le “spese medie” ISTAT occorre 
eseguire il seguente percorso: datawarehouse 
Istat – condizioni economiche delle famiglie e 
disuguaglianze – consumi – spesa media mensile 
familiare – spesa media mensile familiare per 
tipologia familiare.

È possibile selezionare le “spese medie” in base 
all’area geografica e all’anno.

Gli importi indicati nelle tabelle ISTAT sono riferite 
a spese mensili, pertanto per determinare la spesa 
annuale l’importo va moltiplicato per 12.

Ufficio	Provinciale	Tributario	
tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453 

referentributarioprovinciale@confartcn.com
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Da questo numero de “La Vioce dell’Artigiano” 
prende avvio quasta rubrica per avvicinare i lettori 
alle tematiche relative alle successioni. 

Un aspetto fondamentale nella gestione del futuro 
proprio e della propria famiglia è un’adeguata 
pianificazione della successione del patrimonio 
familiare da una generazione all’altra.

Poiché le disposizioni del diritto ereditario o 
successorio sono molto complesse e vaste, si 
cercherà di dirimere le questioni generali; per i casi 
più complessi potete scrivere o rivolgervi ai nostri 
uffici di Confartigianato Persone.

Si comunica inoltre che sul sito internet di 
Confartigianato Imprese Cuneo, all’indirizzo
http://cuneo.confartigianato.it/servizio-successioni/
è diponibile la guida gratuita “Il testamento e la 
dichiarazione di successione”.

Che cos’è la successione?

La  successione è l’evento attraverso il quale ai 
rapporti giuridici di cui era titolare una persona (il de 
cuius) subentrano uno o più soggetti (successori).

La successione si apre al momento della morte 
e questo determina il momento preciso a cui 
retroagiscono gli effetti della trasmissione dei diritti 
ereditari e il momento dal quale decorrono i termini 
prescritti per l’espletamento delle varie formalità 
previste dalla normativa vigente, tra le quali quelle 
di carattere fiscale.

Il luogo dove si apre la successione è quello 
dell’ultimo domicilio del defunto ed è rilevante ai 
fini dell’individuazione degli uffici competenti per 
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Confartigianato	Persone
Rif. Roberto Cavallera

tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

roberto.cavallera@confartcn.com

C.so Asti, 24/M
tel. 0173.311711

C.so Alessandria, 461 
tel. 0141.470386 

Alba Asti

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

Alessandria

Strada Alessandria 4ª
tel. 0143.418418

Pozzolo Formigaro

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

Tortona

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

Bra

C.so Asti, 24/M
tel. 0173.311711

C.so Alessandria, 461 
tel. 0141.470386 

Alba Asti

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

Alessandria

Strada Alessandria 4ª
tel. 0143.418418

Pozzolo Formigaro

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

Tortona

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

BraAlba Asti Alessandria Pozzolo Formigaro Tortona Bra

*Anticipo € 2.628, 10% del prezzo di listino compreso accessori + € 300 di spese amministrative. Durata: 60 mesi - 200.000 km - Servizi compresi: Immatricolazione/Tassa di possesso/Assicurazione RCA (massimale 25 mln, franchigia € 250)/Garanzia FORD PROTECT 5 anni/200.000 km. 
Importi IVA esclusa. Validità dell’offerta, salvo approvazione pratica. Fogli informativi in concessionaria.

Hai un dubbio
su problematiche
relative alla successione?
Contatta con fiducia
i nostri uffici!

successioni

patrimonio 
e sua successione

familiare
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A seguito di questa circolare le Federazioni Nazionali dell’edilizia di Confartigianato e di CNA 
hanno affidato un incarico professionale all’avvocato Giampiero Proia, professore ordinario di 
Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi Roma 3, il quale ha formulato un autorevole 
parere pro veritate.
In particolare, l’avvocato Proia evidenzia come la circolare 16/2012 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali abbia illegittimamente ritenuto di poter stabilire sul piano della 
metodologia accertativa, una presunzione operativa in virtù della quale il personale ispettivo 
sarebbe tenuto a ricondurre nell’ambito della nozione di subordinazione attività individuate 
“in astratto”, prescindendo cioè dalle modalità concrete di svolgimento delle stesse, ed anche 
se riferite a soggetti iscritti all’Albo delle imprese artigiane che operino senza dipendenti. 
Inoltre alla suddetta presunzione di subordinazione si vorrebbero ricondurre anche i casi in 
cui non venga accertata la conclamata sussistenza di una effettiva organizzazione aziendale, 
disattendendo, così, un principio giuridico da tempo affermato da dottrina e giurisprudenza, 
secondo il quale il piccolo imprenditore ha piena facoltà di auto-organizzazione del proprio 
lavoro senza impiegare capitali, oltre che di organizzare il lavoro altrui.
Pur con l’augurio che sulla materia non vi sia la necessità d’ulteriori supporti, s’invitano 
comunque le imprese a segnalare eventuali casi che dovessero essere oggetto di interventi 
accertativi, basati sulla circolare in oggetto, per presunte infrazioni.
Purtroppo è impossibile impedirli con un’azione preventiva sul piano giudiziario, ma il parere 
pro veritate espresso dall’avvocato Giampiero Proia può certamente essere utile nel caso di  
ricorsi.
Il testo completo del parere è disponibile per chi si trovasse malauguratamente nella necessità 
di doverne fare uso.

Parere	pro	veritate:
illegittimità	della	circolare	16/2012

Il 4 luglio 2012  il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali ha diffuso la circolare n.° 16 
avente come oggetto: “Lavoratori autonomi – 
attività di cantiere – indicazioni operative per il 
personale ispettivo”.

Detta circolare è stata inviata a tutti gli Enti 
di controllo per fornire istruzioni operative 
al personale ispettivo circa la presunzione di 
subordinazione dei lavoratori autonomi che 
operano nei cantieri edili in sospetto di carenza di 
effettiva organizzazione aziendale

La circolare vuole individuare le caratteristiche 
tecniche che contraddistinguono l’attività 
autonoma da quella svolta dal personale 
dipendente delle imprese del comparto edile.

Il Ministero, parlando di “sedicenti lavoratori 
autonomi”, richiama le definizioni dell’articolo 
2222 del Codice Civile e sottolinea la necessità 
di indipendenza del lavoratore autonomo, di 

possesso e disponibilità di adeguata dotazione 
strumentale, rappresentata da macchine e 
attrezzature, da cui sia possibile evincere una 
effettiva piena autonomia organizzativa e 
realizzativa delle intere opere eseguite. 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del 
Ministero del Lavoro,  firma del direttore dottor 
Paolo Pennesi, ammette che normalmente non 
sono sorti particolari problemi di inquadramento 
quale prestazione autonoma per tutte quelle 
attività che intervengono nella fase del 
completamento dell’opera, ovvero in sede 
di finitura e realizzazione impiantistica della 
stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di 
rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro 
architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti), 
diversamente dalle operazioni di sbancamento, 
di costruzione delle fondamenta, di opere in 
cemento armato e di strutture di elevazione in 
genere, svolte da specifiche categorie contrattuali 

•••

sicurezza	e	ambiente

Area	Sicurezza	e	Ambiente
Rif. Guido Zolfino

tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

Ministero del Lavoro:

di subordinazione
presunzione

dei lavoratori autonomi in edilizia
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•••
di operai dipendenti quali quelle del manovale 
edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo.

Nella circolare il Ministero precisa quindi che, 
ove non emergevano fenomeni di evidente 
sussistenza di un’effettiva organizzazione 
aziendale, il personale ispettivo è tenuto, sul piano 
della “presunzione”, a ricondurre nell’ambito 
della nozione di subordinazione le prestazioni 

CANNE FUMARIE
CURVA 45°

ELEMENTO
LINEARE
1000 mm

ELEMENTO
D’ISPEZIONE

RACCORDO
A “T” 90°

ELEMENTO
RACCOLTA
INCOMBUSTI

GOCCIOLATOIO
SCARICO
CONDENSA

SUPPORTO 
MURALE

RIDUZIONE
CONICA

CURVA 30°

ELEMENTO
LINEARE 500

FALDALE

CAPPELLO
ANTIVENTO

CAMINO
TRONCO-CONICO

CAPPELLO
CINESE

FALDALE PER
TETTI INCLINATI

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

dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle 
Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane adibiti 
alle seguenti attività:
•	 manovalanza;
•	 muratura;
•	 carpenteria; 
•	 imozione amianto;
•	 posizionamento di ferri e ponti;
•	 addetti a macchine edili fornite dall’impresa 

committente o appaltatore.

In ultimo la nota del Ministero precisa che il 
personale ispettivo, nel caso in cui riscontrasse 
situazioni improprie dell’attività autonoma, oltre 
a contestare al soggetto utilizzatore le violazioni 
in materia lavoristica e le conseguenti evasioni 
contributive, deve farlo anche con riferimento agli 
illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
in materia di sorveglianza sanitaria, nonché di 
mancata formazione ed informazione.

Distinzione	tra	prestazioni	autonome	e	prestazioni	subordinate

Caratteristiche	del	lavoratore	autonomo Caratteristiche	del	lavoratore	subordinato

Attività senza vincolo di subordinazione Attività con vincolo di subordinazione

Possesso/disponibilità di macchine ed attrezzature 
(ad esempio: ponteggi, macchine edili, motocarri, 
escavatori, apparecchi di sollevamento)

Mancato possesso/disponibilità di macchine ed 
attrezzature (non rileva la proprietà o il possesso di 
secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi)

Attività di manovalanza, muratura, carpenteria, 
rimozione amianto, posizionamento di ferri e 
ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa 
committente o appaltatore.

Aggregazione di lavoratori autonomi

Pluricommittenza Monocommittenza
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•	 avvalersi, nelle operazioni di consultazione, 
di personale in grado di supportare gli utenti 
nella ricerca delle normative di interesse;

•	 essere messi al corrente delle attività 
di formazione organizzate dall’UNI ed 
eventualmente richiedere la realizzazione, 
anche in sede locale, d’iniziative informative 
su norme che rivestano un interesse generale.

L’Ufficio provinciale del Punto UNI é aperto 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30 
e dalle 14:30 alle 17:00, con l’esclusione del 
mercoledì pomeriggio e permette la consultazione 
gratuita, previo appuntamento da concordarsi 
chiamando il centralino della Segreteria Provinciale 
di Confartigianato Imprese Cuneo al telefono 
0171 451111, oppure inviando un fax al 
numero 0171 697453, o una e-mail all’indirizzo
puntouni@confartcn.com.

Il soggetto di riferimento per questo servizio è 
Guido Zolfino, Responsabile provinciale dell’Ufficio 
Studi, Ricerca e Progetti di Confartigianato Imprese 
Cuneo.

La maggiore difficoltà che normalmente incontra 
un utente interessato ad una norma UNI è quella 
di avere sì a disposizione presso numerosi siti 
internet l’elenco dei titoli delle norme UNI, ma di 
non poterne visionare il contenuto integrale prima 
di procedere all’acquisto.

Il rischio è quello di richiedere all’UNI l’invio di 
norme di scarso o nessun interesse per l’utente, o 
non attinenti al problema che si vuole affrontare, 
oppure non aggiornate o non più in vigore perchè 
ritirate e sostituite da altre più recenti.

Per ovviare a questi inconvenienti Confartigianato 
Imprese Cuneo ha da tempo attivato, presso la  
sua sede provinciale in Cuneo, con ingresso da 
Via XXVIII aprile al civico 24, un Punto UNI di 
consultazione gratuita.

In questa sede non solamente gli aderenti a 
Confartigianato, ma tutte le imprese (artigiane, 
industriali, commerciali, agricole), nonché i 
professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti 
ecc.) ed i tecnici di Enti pubblici e privati possono:
•	 consultare gratuitamente i testi integrali delle 

norme UNI prima di procedere ad un eventuale 
acquisto, avvalendosi della disponibilità di un 
personal computer dedicato e connesso agli 
archivi elettronici dell’UNI; 

sicurezza	e	ambiente

Punto	UNI	-	Confartigianato	Cuneo
Rif. Guido Zolfino

tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

puntouni@confartcn.com

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 

PPPROGETTAZIONEROGETTAZIONEROGETTAZIONE   EEE   REALIZZAZIONEREALIZZAZIONEREALIZZAZIONE      
                     IMPIANTIIMPIANTIIMPIANTI  E  E  ELETTRICILETTRICILETTRICI, , , DOMOTICIDOMOTICIDOMOTICI , , ,   
        T        T        TERMOIDRAULICIERMOIDRAULICIERMOIDRAULICI   EEE F F FOVOLTAICIOVOLTAICIOVOLTAICI   
            S            S            SOLUZIONIOLUZIONIOLUZIONI   INTEGRATEINTEGRATEINTEGRATE         
                    I                    I                    INNOVATIVENNOVATIVENNOVATIVE      EEE      ADADAD   ALTAALTAALTA      
                                                   EFFICIENZAEFFICIENZAEFFICIENZA   ENERGETICAENERGETICAENERGETICA                                     

    CHECK-UP  
 ENERGETICO  

GRATUITO 

UN UN UN UNICOUNICOUNICO   REFERENTEREFERENTEREFERENTE   PERPERPER   GLIGLIGLI            
IMPIANIMPIANIMPIAN   TITITI      ENERGETICIENERGETICIENERGETICI      
                              DELLADELLADELLA   TUATUATUA      AZIENDAAZIENDAAZIENDA   

Cell.  Cell.  Cell.  335 6629864335 6629864335 6629864   
Cell.  Cell.  Cell.  335 7804490335 7804490335 7804490   

 Via Gramsci,3  12018 Roccavione (CN)      tel.  0171264126 

WWW.NEWTECENERGY.COM 

mail. info@newtecenergy.com 

in Confartigianato

di consultazione
un Punto UNI

gratuita
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Pubblichiamo, qui di seguito, un estratto del bando 
INAIL per l’accesso agli incentivi 2013 destinati 
alle imprese che effettuino investimenti tendenti 
a migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro. 

Obiettivo
Incentivare le imprese a realizzare interventi 
finalizzati al miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere 
presentati progetti d’investimento e progetti 
per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale.

Ammontare del contributo
L’incentivo è costituito da un contributo in conto 
capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. 
Il contributo massimo ammonta a 100.000 euro, 
mentre il contributo minimo erogabile è pari a 
5.000 euro. 
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale non è fissato il limite minimo 
di spesa. Per i progetti che comportano contributi 
pari o superiori a € 30.000  è possibile richiedere 
un’anticipazione del 50% del finanziamento.

Destinatari
Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera 
di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Risorse
Ammontano complessivamente a 155,352 
milioni di euro, ripartiti in budget regionali (per il 
Piemonte: 10.144.748 euro), di cui 9,102 milioni 
di euro per i finanziamenti destinati ai progetti 
relativi all’adozione di modelli organizzativi per la 

gestione della sicurezza e 146,250 milioni di euro 
per i finanziamenti destinati a:
•	 progetti d’investimento (strutturali e/o 

macchine)
•	 progetti relativi all’adozione di un sistema di 

responsabilità sociale certificato SA 8000 o a 
modalità di rendicontazione sociale asseverata 
da parte terza indipendente.

Modalità e tempi

Compilazione	 e	 salvataggio	 online	 della	
domanda
Nel periodo che intercorre dal 15 gennaio al 
14 marzo 2013 sul sito www.inail.it - Punto 
Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno 
a disposizione una procedura informatica che 
consentirà l’inserimento della domanda, con la 
possibilità di effettuare tutte le simulazioni e 
modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 
marzo, allo scopo di verificare che i parametri 
associati alle caratteristiche dell’impresa e del 
progetto siano tali da determinare il raggiungimento 
del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 
(punteggio soglia). E’ possibile pertanto effettuare 
modifiche della domanda precedentemente salvata 
e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 
del 14 marzo 2013.

Download	del	codice	identificativo
A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui 
domanda salvata in precedenza abbia raggiunto 
o superato la soglia minima di ammissibilità 
prevista, potranno accedere all’interno della 
procedura informatica per il download del proprio 
codice identificativo che le identificherà in maniera 
univoca.

salute e sicurezza
i nuovi incentivi INAIL
sul lavoro:

Confartigianato Cuneo fornisce il servizio di consulenza
e di presentazione delle domande

Pubblicazione	 della	 data	 d’invio	 della	
domanda	online
Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito 
il codice identificativo, ormai salvate e non più 
modificabili, potranno essere inoltrate online. La 
data e l’ora di apertura e di chiusura  dello sportello 
informatico per l’inoltro on-line delle domande 
saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire 
dall’8 aprile 2013.

Pubblicazione	della	graduatoria
Gli elenchi  in ordine cronologico di tutte le 
domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL 
entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di 
invio online, con evidenza di quelle collocatesi in 
posizione utile per l’ammissibilità del contributo, 
ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria 
complessiva.
In caso d’ammissione all’incentivo, l’impresa ha 
un termine massimo di 12 mesi per realizzare 
e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal 
ricevimento della rendicontazione, in caso di esito 
positivo delle verifiche, viene predisposto quanto 
necessario all’erogazione del contributo.

Slittamento al 30 giugno 2013 della possibilità per le piccole medie imprese, fino a 10 lavoratori, di poter adeguare la valutazione dei rischi con 
documentazione che corrisponda a quanto previsto dalle procedure standardizzate, pubblicate in Gazzetta ufficiale il 06 Dicembre 2012.
In passato le imprese potevano adempiere all’obbligo autocertificando l’effettuazione della valutazione del rischio, senza quindi essere costrette a 
produrre documentazione.
Ora, invece, è richiesto il formato documentale ed è quindi necessario svolgere materialmente la redazione del documento.
Confartigianato, con altre Associazioni di Categoria, ha fortemente sollecitato un provvedimento che prorogasse la scadenza per effettuare la valutazione 
del rischio in azienda.
 La proroga è stata inserita nel DDL “stabilità” approvato dal Senato in via definitiva il 21.12.2012.

Autocertificazione	della	valutazione	dei	rischi:
rinvio	al	30	giugno	2013

Per	informazioni
Rif. Guido Zolfino / Alessandro Chiari

tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453
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Piemontese, proviene da una famiglia di agricoltori, bionda, occhi azzurri, sportiva, 
infermiera, 35enne, nubile e di sani principi morali, canta nel coro di una chiesa, cerca 
compagno serio per sereno futuro insieme. 

Molto bella, bruna occhi scuri, ha un sorriso smagliante, un carattere dolce, 40enne, 
non ha figli, insegnante di religione alle Elementari, incontrerebbe uomo semplice per 
formare famiglia. 

Dottoressa osteopata, 47enne, distinta, bellissima, molto seria, ha un carattere 
riservato, divorziata da tempo, sogna d’incontrare un uomo con buona cultura, 
romantico, semplice, per la vita. 

Vedova senza figli, 57enne, bell’aspetto, giovanile, casalinga, disponibile a trasferirsi, 
ama le cose semplici e nel tempo libero gioca a bocce e si occupa di volontariato; è 
alla ricerca di un compagno affidabile. 

È il classico ragazzo da sposare, 38enne, celibe, ama il cinema, è un uomo aperto al 
dialogo e si è creato un’ottima posizione sul lavoro. Laureato, alto, bruno, occhi chiari, 
pratica sport e ricerca la sua anima gemella. 

Medico veterinario, 49enne, divorziato senza figli, si occupa di volontariato, ha un fisico 
atletico, attraente. Stanco di conoscere donne che non sanno quello che vogliono, vorrebbe 
incontrarne una decisa e seriamente intenzionata ad innamorarsi di nuovo.  

Brrrrr... Che freddo! Perchè non spezzare questo lungo periodo invernale con un bel 
week-end a Parigi? Anna&Anna Club organizza viaggio e soggiorno per tutti i single, 
nel mese di febbraio ad un prezzo scontatissimo!!! Ancora pochissimi i posti disponibili, 
per informazioni chiama: 011 9626940 / 338 4953600. Affrettati!!!

Matrimoniali & Amicizie

Carmagnola - tel. 011 9626940         Quota d’iscrizione obbligatoria

331 3372632

347 9021535

345 3150519

366 2238868

333 8767220

348 9016101

La formazione è uno strumento strategico per lo 
sviluppo e il progresso sociale di un territorio.

Per questo motivo Associazione Artigiani della 
Provincia di Cuneo promuove e realizza percorsi di 
formazione tradizionali e specialistici adeguati alle 
particolari esigenze della piccola e media impresa.

L’offerta formativa è costituita da corsi obbligatori 
per la nomina del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi, per il 
rappresentante dei lavoratori della sicurezza, degli 
addetti al servizio antincendio ed al primo soccorso 
aziendale e dai corsi di specialistica per addetti 
alla conduzione di carrelli elevatori o Piattaforme 
Elevabili, addetti impiegati in ambienti confinati, 
addetti impiegati nel comparto elettrico (PES/PAV).

Per rendere maggiormente vantaggiosa la 
partecipazione, su alcuni eventi formativi esiste la 
possibilità di beneficiare di contributi camerali.

L’Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo 
organizza per l’anno 2013 i seguenti corsi.

Formazione obbligatoria sulla 
sicurezza

•	 Corso di primo soccorso aziendale Gruppo BC 
(12 ore) e  Gruppo A (16 ore)

•	 Corso di aggiornamento di primo soccorso 
aziendale Gruppo BC (4 ore) e Gruppo A (6 
ore)

•	 Corso per addetti antincendio rischio medio (8 
ore) e basso (4 ore)

•	 Corso per rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (32 ore) e aggiornamento (4 ore)

•	 Corso di formazione per lo svolgimento diretto 
da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione: rspp rischio alto 
(48 ore)  - RSPP rischio medio (32 ore) - RSPP 
rischio basso (16 ore)

•	 Corsi di aggiornamento della formazione 
per lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 
protezione: AGGRSPP rischio alto (14 ore)  - 
AGGRSPP rischio medio (10 ore) - AGGRSPP 
rischio basso (6 ore)

•	 Corsi di formazione per preposto (8 ore) e 
aggiornamento (6 ore)

Formazione specialistica sulla 
sicurezza

•	 Corso di formazione PES/PAV per addetti 
lavori elettrici (16 ore)

•	 Corso di formazione per addetti alla 
conduzione carrelli elevatori (12 ore)

•	 Corso di formazione per addetti alla 
conduzione di piattaforme elevabili – PLE (10 
ore)

•	 Corso di formazione per addetti impiegati in 
ambienti confinati (8 ore)

•	 Corso di formazione per addetti impiegati in 
lavori in quota e DPI III cat (8 ore)

Ufficio	Formazione

Rif. Elena Ramondetti
tel. +39 0171 451111
fax +39 0171 697453

corsi.sicurezza@confartcn.com

f o rm a z i o n e

al via i nuovi
corsidi formazione

http://cuneo.confartigianato.it/

Visita il nuovo sito di Confartigianato Cuneo!



voceartigiano
la

dell’ 41

movimento	giovani	imprenditori

Qualche anno fa non avrei mai pensato di dover 
scrivere un articolo su un giornale, eppure nella vita 
non si sa mai!

Per dare visibilità e crescita a tutti i membri  del 
Movimento Giovani Imprenditori, perché a 
questo deve servire un gruppo come il nostro, si 
è deciso di far fare un articolo a turnazione per 
“rappresentare” ogni zona.

Cosa scrivere…  beh siamo nel 2013, anno di 
cambiamenti (speriamo!).

Recentemente ci sono state le elezioni a livello 
nazionale di Confartigianato. A questo proposito 
giungano le congratulazioni e l’augurio di buon 
lavoro al Presidente provinciale Domenico 

Massimino, entrato nel Comitato di presidenza. 
Un grosso  ringraziamento e un “in bocca al 
lupo” anche a Luca Crosetto, fondatore del 
Movimento Giovani, già presidente provinciale 
e nazionale dello stesso, che dopo l’esperienza 
di membro del Comitato di presidenza nazionale 
andrà a rappresentare le piccole e medie imprese 
a livello euroepo all’UEAPME (Unione Europea 
dell’artigianato e delle piccole e medie imprese).

A fine anno avremo poi le nostre elezioni a livello 
provinciale di Confartigianato, ma prima... le tanto 
attese  elezioni politiche.

Si, le tanto attese elezioni politiche. Un anno fa, 
a Firenze, sul palco della convention nazionale 
del Movimento Giovani, i vari “mitici” politici 
intervenuti sembravano avere un solo obiettivo 
COMUNE: cambiare la legge elettorale.  
E dopo un anno non è cambiato niente!

Noi artigiani, commercianti, ... quando abbiamo 
un problema nella nostra azienda cerchiamo di 
risolverlo nel minor tempo possibile, altrimenti 
CHIUDIAMO. Loro no.

Sulla politica mi fermo qui, ma consentitemi una 
considerazione. Mi dispiace che i nostri vecchi  
abbiano combattuto per un obiettivo che oggi è 
venuto meno: la DEMOCRAZIA.

Per quanto riguarda le elezioni nel nostro sistema 
provinciale di Confartigianato, invece, sono ad 
invitare i giovani a farsi avanti, le lamentele al bar 
non portano niente.... Ormai è dal 1996 che seguo 
il Movimento, e ho capito che la visione nostra è 
importantissima ma se non si è “nel“ sistema 
diventa difficile.

Un esempio è la richiesta che abbiamo fatto per 
un incontro con la direzione provinciale INAIL per 
analizzare alcuni problemi sul nuovo bando 2013. 
Siamo forse in ritardo per quest’anno, ma speriamo 
che in futuro adottino i criteri da noi suggeriti.

Perché, come diciamo sempre, “NON ABBIAMO 
TUTTE LE RISPOSTE, MA SAPPIAMO DOVE 
CERCARLE”.

A questo punto torno nuovamente a sollecitare 
l’invito ai giovani artigiani: dedicate un po’ del 
vostro tempo al Movimento Giovani Imprenditori: 
sicuramente è un ottima  opportunità.

Roberto	Porracchia
Borgo San Dalmazzo

Roberto Porracchia

partecipare
insieme

per crescere
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Lunedì 14 gennaio si è svolta a Roma l’elezione 
della nuova Presidente del Movimento Donne 
nazionale.

La Presidente uscente, Edgarda Fiorini, è stata 
riconfermata nel suo mandato per i prossimi 
quattro anni.

Edgarda Fiorini aveva sostituito, due anni fa, la 
Presidente Rosa Gentile che per incompatibilità con 
la nomina ad assessore regionale alle Infrastrutture 
della Basilicata, aveva dovuto dimettersi.

Il lavoro svolto dalla Presidente Fiorini in questi 
anni è stato di consolidare e compattare il 
movimento nazionale al fine di fare massa critica 
all’interno dell’associazione di categoria ma non 
solo, portando e spronando le delegate ad una 
maggior presenza sul territorio.

Ad elezione avvenuta, la presidente ha presentato 
le vice presidenti che la affiancheranno nel suo 
mandato. Come ormai prassi nel Movimento, 
la scelta di una maggiore copertura di tutto il 
territorio nazionale, ha caratterizzato la nomina 
delle vice presidenti.

Giuseppina Mele, presidente regionale della 
Campania, è stata nominata vice presidente 
vicario. Emanuela Bacchilega, presidente regionale 
dell’Emilia Romagna, è stata nominata vice 
presidente. In questo modo, nord, centro e sud 
sono equamente rappresentate.

Le vice presidenti sono state votate all’unanimità 
con voto palese.

Il programma della nuova presidenza del 
Movimento si riassume in tre parole chiave.

•	 Sperimentazione: nuovi modi per 
coinvolgere, interessare, entusiasmare le 
colleghe associate e non a partecipare.

•	 Attenzione	al	 territorio: tutte le politiche 
e le attività devono tradursi nei territori e 
dai territori devono arrivare le istanze e le 
sollecitazioni su cui la Presidenza si impegna 
a lavorare.

•	 Pro-attività (come concentrare le energie): 
collaborazione con il Movimento Giovani 
soprattutto volto al coinvolgimento delle 
giovani imprenditrici che spesso terminato il 
mandato nei Giovani abbandonano il percorso 
all’interno dell’associazione. Questo risulta 
uno spreco di risorse davvero incredibile che si 
può evitare attivando maggiori collaborazioni 
anche e soprattutto a livello territoriale tra i 
movimenti.

La Presidenza del Movimento Donne Impresa 
di Cuneo rinnova le congratulazioni alla nuova 
dirigenza del movimento nazionale e si mette a 
disposizione per lavorare sul territorio provinciale 
al fine di tradurre in azioni il programma nazionale.

Michela	Alladio
Presidente Movimento Donne Impresa Cuneo

Sempre di più
il ruolo delle donne 
all’interno della nostra 
Associazione 
è fondamentale
per una rappresentanza
collaborativa, sussidiaria,
etica e di aiuto reale
alle imprese femminili

Edgarda	 Fiorini, originaria di Udine, è 
imprenditrice nel settore edile  e, tra  gli 
incarichi in ambito associativo, è Vice 
Presidente di Confartigianato Udine e  
Presidente regionale di Donne Impresa Friuli 
Venezia Giulia.

Edgarda Fiorini
confermata

presidente nazionalemovimento	donne	impresa
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movimento	donne	impresa

“Il segreto del successo” è il titolo di una 
pubblicazione annuale a cura della Commissione 
Europea, che raccoglie storie di imprenditori con 
esperienze molto diverse; leggendola si attraversa 
idealmente tutto il nostro continente e si trova 
un’azienda per ogni Nazione. 

Scopriamo così che in Albania vi è un’azienda 
che dal 1997 crea maschere di “Venezia”, più 
di 24.000 pezzi all’anno, dando lavoro a 96 
dipendenti e che esporta in Italia, USA ed Australia; 
la titolare Majlinda Angoni, considera come sua 
massima aspirazione diventare il leader di mercato 
delle maschere a Venezia (dove sono nate)! 

Direi che è un esempio di come credere in un’idea, 
spesso sia la condizione essenziale perché l’idea 
funzioni.

Chissà quante piccole botteghe artigianali hanno 
dovuto chiudere nella città veneta, perché le 
condizioni non consentivano la continuazione delle 
attività; mentre in altri luoghi con leggi sul lavoro 
diverse, costi differenti, un progetto può continuare 
a crescere e svilupparsi.

Se andiamo in Francia, paese più simile al nostro, 
troviamo la storia di Anne Midavaine che si occupa 
di tecniche di verniciatura e design innovativi 
per rispondere ai cambiamenti delle tendenze di 
arredamento e decorazione, proseguendo l’attività 
del nonno e puntando sulla qualità e l’esclusività 
delle lavorazioni.

Occupa 7 dipendenti ed esporta in Russia, U.S.A. 
e Svizzera. Partecipando a fiere internazionali ha 
potuto conoscere importanti compratori a Shanghai 
e a Mosca, realizzando pezzi unici in collaborazione  
con importanti designer francesi. 

Se le si chiede cosa consiglierebbe agli imprenditori 
che valutano un’espansione internazionale, 
risponde sicura che “viaggiare e studiare le lingue 
e le culture, ma soprattutto non sottovalutare 
le esigenze del cliente” siano i primi impegni da 
mettere in conto; per quanto riguarda l’importanza 
dei piccoli imprenditori, la sua opinione è che le 
piccole imprese uniscano uomini, donne, creativi, 
artisti e designer nel desiderio di raggiungere i 
medesimi risultati. 

Anche l’Italia è rappresentata con la storia dei 
coniugi Caterina Lucchi e Marco Campomaggi, che 
dal 1983 sono designer di borse in pelle; all’inizio 

erano mossi solo dalla passione per le cose belle 
e creative, ma poi il generale apprezzamento per 
i loro prodotti li ha portati ad avere una propria 
azienda di produzione con addette 110 persone.

Se si chiede loro perché pensino che gli imprenditori 
siano importanti per la società, rispondono che 
essi sono promotori di innovazione, creano lavoro 
e danno al personale la possibilità di essere 
finanziariamente indipendenti.

Se avete avuto la pazienza di arrivare a questo 
punto dello scritto, vi sarete resi conto che ho 
citato 3 esempi molto diversi di imprenditori, che 
credono nella loro impresa e nelle loro capacità; 
che scommettono sull’internazionalizzazione, 
che vogliono continuare a crescere non solo in 
dimensioni ma anche in cultura, preparazione e 
tecniche di lavorazione.

Io credo fortemente che oggi n Italia 
sia ora di cominciare a dare visibilità 
alle esperienze positive, a chi crede 
che il proprio lavoro sia anche 
una responsabilità sociale; a chi 
continua ad investire tempo, energie 
e denaro perché sente di dover 
spingere questa società che fa fatica 
ad andare avanti.

Se la cultura imprenditoriale, i valori liberali che 
hanno animato l’Italia unita, il desiderio intimo di 
ogni uomo che lavora per avere un futuro migliore e 
prepararlo ai propri figli, potessero essere compresi 
ed esaltati da chi “fa cultura”, e non demonizzati 
e mortificati come “peccato”, sicuramente questo 
sarebbe il “red-bull” di cui la nostra società ha 
bisogno.

Coraggio, le storie di successo ci sono ancora! 

Emanuela	Bertone
Vicepresidente vicaria

Movimento Donne Impresa Cuneo

La pubblicazione “Il  segreto del successo”
è scaricabile dal sito di Confartigianato  Cuneo

all’indirizzo
http://cuneo.confartigianato.it/movimento-donne/

nella sezione
“Documenti di interesse”

Bruxelles: uno sguardo sull’Europa

Credere in un’idea
è la condizione essenziale
perché l’idea funzioni

il segreto
del successo



voceartigiano
la

dell’44

Il CUPLA (Comitato Unitario dei Pensionati del 
lavoro autonomo) della Provincia di Cuneo, 
al quale aderiscono ANAP Confartigianato, 
Associazione Pensionati CIA, 50&PIU’ 
Fenacom, Federpensionati Coldiretti, F.N.A.P. 
C.N.A., Sindacato Pensionati Confagricoltura, 
ha inviato un documento al Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, alla 
Presidenza del Consiglio, al presidente della 
Regione, Roberto Cota e al presidente della 
Provincia, Gianna Gancia.

 

Il CUPLA  (Comitato Unitario dei Pensionati del lavoro autonomo) della Provincia di Cuneo che 
associa 95.829 pensionati del lavoro autonomo, nella riunione del 18 dicembre 2012 

Considerato
•	 che il decreto sulla “spending review” ha introdotto tagli drastici soprattutto nel settore 

della sanità e dell’assistenza;
•	 che i provvedimenti legislativi che si sono susseguiti evidenziano la carenza di equità nella 

ripartizione dei “sacrifici” chiesti soprattutto alle categorie più deboli, in particolare gli 
anziani;

•	 che è necessario attuare rapidamente il piano di rilancio più volte annunciato per dare 
competitività alle nostre imprese, promuovere l’occupazione (specialmente giovanile), 
conferire e non sottrarre capacità di spesa alla popolazione;

•	 che è in atto una riduzione incondizionata ed insostenibile di servizi sanitari e assistenziali 
su un territorio rurale, periferico, in gran parte montano della  Provincia di Cuneo; 

•	 che la mancanza di trasferimento di risorse, sia ai Consorzi Socio assistenziali, che alle case 
di riposo, che agli ospedali, che alle unità sanitarie locali, porterà a pesanti ripercussioni 
sui servizi e sulla qualità degli stessi; in particolare evidenziamo il grave problema degli 
ospiti delle case di riposo, che rischiano di essere letteralmente “messi per strada” a causa 
dei succitati mancati trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni dei finanziamenti necessari a 
proseguire l’attività.

Evidenziamo
•	 che sul nostro territorio sono operativi progetti di assistenza agli anziani attivati con 

risorse europee (Fondi per la cooperazione transfrontaliera – ALCOTRA – Interreg ), Privati, 
Fondazioni Bancarie, Organizzazioni Professionali, Consorzi Socio Assistenziali, Comunità 
montane con la partecipazione diretta delle persone che ricevono i servizi.

Ci	impegniamo
•	 a sostenere iniziative atte a condividere progetti nuovi che portano a razionalizzare, senza 

penalizzare in modo incoerente le azioni che il pubblico porta avanti nel sociale e nel 
sanitario;

•	 ad essere propositivi su iniziative di Welfare compartecipato nei limiti della capacità di 
spesa dei cittadini ed in particolare dei pensionati.

Chiediamo
•	 seri e non formali interventi per far fronte ad una situazione difficile e drammatica, che può 

determinare preoccupanti tensioni sociali.

Il	documento	preparato	dal	CUPLA

ANAP
Associazione	Nazionale	
Anziani	e	Pensionati
tel. +39 0171 451264
anap@confartcn.com

«Chiediamo - commenta Elio Sartori, presidente 
provinciale dell’ANAP di Confartigianato 
Cuneo - seri e concreti interventi per far 
fronte ad una situazione sempre più difficile e 
drammatica, che può innescare preoccupanti 
tensioni sociali». 

Riportiamo di seguito il testo del documento, 
invitando tutti i lettori alla massima 
condivisione e diffusione dello stesso.

Elio Sartori
Presidente Anap Confartigianato Cuneo

lancia un appello
il CUPLA

a favore
del settore socio-assistenzialea n a p
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Nel corso dell’ultimo Consiglio Provinciale A.N.A.P. 
sono state programmate le prossime attività. Eccole 
qui di seguito, numerose ed interessanti , pronte ad 
accogliere pensionati, bambini e famiglie.

Giovedì 21 marzo - Vicoforte Mondovì
Convegno	cardiologia,	ortopedia	e	sport

Sabato 27 aprile - Mondovì
Giornata	dell’	Alzheimer

Giovedì 16 maggio - Val d’Aosta
Visita	al	Forte	di	Bard

Domenica 2 giugno  - Alba
XI	Incontro	Provinciale	Soci	Anap

Martedì-Mercoledì-Giovedì 18-19-20 giugno - 
Lucca, Arezzo, San Sepolcro
Visita	di	3	giorni	in	Toscana

Lunedì 15 Luglio - Cuneo, Parco Stura e Gesso
Giornata	 al	 Parco	 Nonni	 &	 Nipoti	 -	 II°	
edizione

Mercoledì 18 settembre - Val Varaita
Visita	 alle	 nostre	 Valli	 -	 “Storia,	 Cultura,	
Tradizioni”

Dal 8 al 18 Settembre - Licata (Sicilia)
Festa	del	 socio	nazionale	 (e	Quarantesimo	
anniversario	dell’ANAP)	-	Soggiorno	marino

Giovedì 3 Ottobre
Visita	Museo	(dettagli da definire)

Domenica 27 Ottobre - Alessandria
Festa	regionale	Anap

Ottobre (periodo da definire) - Spagna
Programma	di	turismo	sociale

Le date possono subire variazioni.
Per ogni informazione, contattare la Segreteria 
Provinciale dell’ANAP.

ALBA: presso LE FOTO di Giancarlo Ferrero - C.so Piave, n. 26/A - tel. 0173.284206
Sabato 9-23 febbraio 2013 al mattino
BOVES: presso STUDIO MEDICO AGENZIA A.P.A. - C.so Trieste n. 43 - tel. 0171.380836
Mercoledì 6 febbraio al mattino
BRA: presso OTTICA BOSCHIS DARIO - Via V. Emanuele, n. 253 (vicino alla Chiesa S. Antonio)
tel. 0172.413032 - Martedì 12 e Venerdì 22 febbraio al mattino
CARRÙ: presso OTTICA CONTERNO FRANCA - C.so L. Einaudi, n. 2 - tel. 0173.750894
Giovedì 14 febbraio al mattino
CEVA: presso MEDICAL CENTER gruppo SANITAS - C.so Garibaldi, n. 59 - tel. 0174.700046 
Mercoledì 13 febbraio al mattino
FOSSANO: presso FARMACIA CROSETTI CARLA - V.le Regina Elena, n. 15 - tel. 0172.695097
Martedì 5 e Mercoledì 20 febbraio al mattino
MONDOVÌ: presso BIOS POLIAMBULATORIO - P.zza Santa Maria Maggiore, n. 10 - tel. 0174.40336
Giovedì 7 e 21 febbraio al mattino
SALUZZO: presso PUNTO DI VISTA - C.so Piemonte, n. 29 - tel. 0175.248165 
Venerdì 8 e Mercoledì 27 febbraio al mattino
SAVIGLIANO: presso Ortopedia Sanitari VISCA - Piazzetta Pieve, n. 6 - tel. 0172.712261
Venerdì 1 e Lunedì 18 febbraio 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

attività 2013
programma
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Festa	Nonni	e	Nipoti

In  occasione  dei  40 anni  della  Associazione ed a seguito delle 
indicazioni del Consiglio Direttivo si è deciso di organizzare nel mese 
di giugno un nuovo tipo di soggiorno rivolto ai soci.
La manifestazione dal titolo

“NONNI	E	NIPOTI”
si terrà presso
GARDEN CLUB

San Vincenzo (LI)
dal 15 al 22 giugno 2013

7 notti/ 8 giorni (non riducibili)

La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti 
ad un prezzo vantaggioso e per i  quali  sarà  prevista  animazione  
specifica.

Il Ministro della salute, Renato Balduzzi, ha 
aggiornato i Livelli essenziali di assistenza, come 
previsto, entro il 31 dicembre 2012.

Il provvedimento è stato inviato per il concerto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dovrà poi 
acquisire l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, 
previo parere delle Commissioni parlamentari 
competenti che si potranno esprimere anche a 
Camere sciolte.

«Si tratta - ha dichiarato il Ministro - di una risposta 
concreta a molte persone e a molte famiglie che 
soffrono. Anche nelle difficoltà economiche il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale si dimostra capace di 
dare risposte concrete».

Il provvedimento, infatti, fa particolare riferimento 
alla disciplina di esenzione per le patologie croniche 
e rare e alle prestazioni di prevenzione e cura della 
ludopatia e all’epidurale.

Per la formulazione della proposta di aggiornamento 
è stata creata una rete di referenti regionali, 
anche al fine di valutare e tenere in debito conto 
l’esigenza di non creare disagi al cittadino e di non 
rendere difficoltose le procedure amministrative. 

Per alcune patologie di particolare complessità 
sono stati creati specifici gruppi di lavoro che hanno 
approfondito le problematiche relative alla malattia 
diabetica, alle malattie dell’apparato respiratorio, 
alle malattie reumatologiche, nefrologiche e 

gastroenterologiche, con il coinvolgimento di 
numerosi specialisti ed esperti.

Entrano nei Lea:
•	 110 nuove malattie rare;
•	 le broncopneumopatie croniche ostruttive 

(BPCO) al II stadio (moderato), III stadio (grave), 
e IV stadio (molto grave), comunemente 
conosciute come enfisema polmonare e 
broncopolmonite cronica;

•	 le osteomieliti croniche, cioè malattie croniche 
infiammatorie delle ossa;

•	 le patologie renali croniche (con valori di 
creatinina clearance stabilmente inferiori a 85 
ml/min);

•	 il rene policistico autosomico dominante;
•	 la sarcoidosi al II, III e IV stadio, cioè malattie 

che interessano più tessuti e organi con 
formazioni di granulomi e che comportano 
problemi polmonari, cutanei e oculari;

•	 la sindrome da talidomide;
•	 la ludopatia.

Il provvedimento introduce anche misure 
per favorire l’appropriatezza dell’assistenza 
specialistica ambulatoriale e conseguire una 
riduzione degli oneri a carico del Ssn per tale 
livello di assistenza. In particolare le Regioni 
dovranno attivare programmi di verifica sistematica 
dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa 
dell’assistenza specialistica ambulatoriale, 
attraverso il controllo delle prestazioni prescritte 
ed erogate a pazienti con specifiche condizioni 

cliniche e, comunque, di almeno il 5% delle  
prestazioni prescritte, effettuando cioè un 
controllo sulle ricette. Per favorire lo svolgimento 
dei controlli, si prevede l’obbligo del medico 
prescrittore di indicare nella ricetta il quesito o il 
sospetto diagnostico che motiva la prescrizione, 
pena la inutilizzabilità della ricetta stessa. Inoltre, 
si forniscono in un allegato, le “indicazioni 
prioritarie” per la prescrizione di prestazioni di 
diagnostica strumentale frequentemente prescritte 
per indicazioni inappropriate.

Viene inoltre prevista nei Lea la maggiore diffusione 
dell’analgesia epidurale, prevedendo che le Regioni 
individuino nel proprio territorio le strutture che 
effettuano tali procedure e che sviluppino appositi 
programmi volti a diffondere l’utilizzo delle 
procedure stesse.

Ministero	della	Salute
www.salute.gov.it

 
Festa	del	Socio	2013

A  seguito delle indicazioni  del Consiglio Direttivo, la Giunta 
Esecutiva nella seduta del 19 novembre scorso ha deliberato che per 
il prossimo 2013

la Festa del Socio
si svolgerà presso il complesso
SERENUSA	VILLAGE
LICATA	(AG)

dal	8	al	18	settembre	2013-01-14
(10 notti/11 giorni)

La festa,  durante la  quale sarà festeggiato il Quarantesimo 
anniversario dell’Associazione è un’occasione di incontro tra i soci 
ma anche di  capacità  organizzativa del  sistema Anap nella sua 
totalità.

livelli essenziali
aggiornati i

di assistenzaa n a p
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lettere	al	direttore

La funzione pubblica 
dell’impresa
Fra poco andremo a votare in un clima che, 
per le imprese, peggiore non è mai stato dalla 
nascita della nostra Repubblica. 
Ed oltre ai conti in rosso per la stragrande 
maggioranza delle aziende, aleggia un aura 
di pessimismo che deprime anche lo spirito 
imprenditoriale. 
Per contro la classe politica uscente, pingue ed 
ingorda per sé stessa, non ha risolto alcuni dei 
nodi basilari, anche di quelli più semplici, come 
quello di una nuova legge elettorale. Sarebbe 
bastata l’istituzione di un doppio turno e la 
possibilità di scelta con le preferenze per dare 
una maggioranza solida con gente non imposta 
dai partiti, senza “primarie” di facciata. 
Ma non faceva comodo a nessuno di coloro 
che mirano solamente a garantirsi un posto 
con tanti privilegi. 
Ovviamente non sto facendo propaganda 
elettorale perché nemmeno io so ancora se 
andrò a votare e chi. Sul chi sarà difficile 
scegliere ma sulla astensione è bene ribadire 

che comunque anche se la presenza al voto fosse 
solamente del 10%, nulla cambierebbe 
ai fini della regolarità! 
Ciò che però vorrei sottolineare è un concetto che 
vado riaffermando inutilmente da anni: all’impresa 
deve essere riconosciuta la “funzione pubblica e 
sociale”! 
Un concetto che difficilmente si sente dibattere 
nei numerosi talk show, dove invece prevale, per 
comodità ideologica, la contrapposizione tra le 
varie classi. 
Senza impresa non c’è occupazione né quel “lavoro” 
che rappresenta il primo articolo della nostra 
costituzione. Mentre invece la contrapposizione tra 
“padroni” ricchi ed opulenti e “dipendenti” poveri 
e sfruttati, sempre stimolata per interessi di parte, 
mantiene un nugolo di privilegiati che su questa 
“guerra” hanno fatto la loro ragione di (bella) vita. 
È ora che queste classi capiscano da sole che siamo 
tutti sulla stessa barca e l’impresa non può più 
essere considerata una mucca da mungere come 
l’applicazione dell’Imu (tanto per citarne una) 
dimostra. 

Marco	Borgogno
Borgo Sam Dalmazzo

CONDOGLIANZE

Confartigianato Cuneo piange la scomparsa di Luigi	Franco, padre di Davide, autoriparatore 
di Genola; Marcello	Romano, padre di Corrado, componente di Giunta Confartigianato 
Cuneo; Giuseppe	Rostagno, padre di Cristina, impiegata presso la Segreteria Provinciale 
di Cuneo.
In questo momento di dolore, siano di conforto ai familiari le condoglianze dell’Associazione.
Per segnalazioni di nascite e lutti: redazione@confartcn.com 

RICORDO	DI	ADRIANO	GIRAUDO

In fase di chiusura del giornale abbiamo ricevuto comunicazione della scomparsa di 
Adriano	Giraudo, di Savigliano, già rappresentante provinciale, regionale e nazionale 
della categoria  autotrasportatori. 
Per vari anni dirigente molto attivo della Confartigianato, viene ricordato dal presidente 
della Zona di Savigliano Michele Giacosa e dal rappresentante provinciale (nonchè 
delegato all’unione regionale degli autotrasportatori di merci conto terzi e componente) 
Aldo Caranta come un attento e sempre disponibile interlocutore.
Giungano alla famiglia le condoglianze dell’Associazione.

O F F E R TA  CO M P L E TA  D I
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Concessionaria esclusiva Cuneo e Provincia

Borgo San Dalmazzo 
Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312

www.vaudagnacarrelli.com
 info@vaudagnacarrelli.com  

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO
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Ferramenta F.lli Ferrero Snc 
Via Tiziano 4 - 12100 Cuneo
T. 0171 67377 - F. 0171 695125
ferrero@ferreroferramenta.it
w w w. f e r r e r o f e r r a m e n t a . i t

Utensileria

Elettroutensili

Attrezzatura per la sicurezza

Prodotti per mobili e serramenti

Strumenti per la casa e per gli hobby

Nuovo orario di negozio...
... stessa disponibilità e cortesia

Stiamo allestendo un nuovo salone espositivo
con grandi novità e occasioni

dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 / 14.30-19.00

sabato chiuso

!

Inaugurazione con rinfresco
venerdì 8 febbraio - ore 16.00-21.00
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Con la partecipazione di oltre duecento iscritti, domenica 23 dicembre 2012 alle ore 
15.00, presso la “Casa di Babbo Natale” in piazza del Municipio a Ceva, è stato dato 
il via alla Terza Edizione della camminata non competitiva di “Corri con Babbo Natale” 
che ha dimostrato ancora una volta essere una delle manifestazioni più sentite e 
attese del dicembre cebano. 
Si è trattato di una camminata non competitiva organizzata dalla Zona di Ceva di 
Confartigianato insieme all’assessorato alle Manifestazioni del Comune di Ceva in 
collaborazione con alcune associazioni cittadine. I concorrenti, vestiti con il costume 
di Babbo Natale o con il solo cappello hanno affrontato la camminata, coinvolgendo 
in questa festosa passeggiata numerose famiglie con moltissimi bambini al seguito. 
All’arrivo, sempre nella piazza del Municipio di Ceva, i partecipanti sono stati accolti 
nello stand della Confartigianato appositamente allestito per l’occasione dove 
il direttivo di zona e alcuni dipendenti dell’Ufficio cebano, anche in questo caso 
rigorosamente vestiti da Babbo Natale, hanno distribuito in abbondanza i dolci della 
tradizione natalizia: panettone e pandoro. 
Notevole la soddisfazione del presidente Vincenzo Amerio che ha inteso ancora una 
volta ringraziare quanti si sono impegnati per il successo ottenuto da questa festa in 
piazza.
«Direi che la manifestazione è riuscita perfettamente, - ha commentato Amerio 
- superando le presenze dello scorso anno e, a questo proposito, intendo porgere 
un sentito ringraziamento a quanti hanno permesso con il loro impegno di ottenere 
questo ennesimo grande risultato. Questa la Terza Edizione cebana di “Corri con 
Babbo Natale”, è cresciuta nel tempo, e sin d’ora, intendiamo pensare alla prossima 
edizione 2013 per riuscire a migliorarla ulteriormente».

Sergio	Rizzo		

Ancora un successo la terza edizione
di “Corri con Babbo Natale”

ceva

bra
Mostra dell’Artigianato artistico,
di Produzione e dei Servizi
Ritorna anche quest’anno la Mostra dell’Artigianato artistico, di Produzione e dei 
Servizi, giunta ormai alla tredicesima edizione.
La rassegna, organizzata dalla Zona di Bra di Confartigianato, si terrà presso il 
Movicentro di Piazza Caduti di Nassirya, in concomitanza con altre manifestazioni 
comunali. 
La manifestazione si svolgerà nel periodo pasquale, e precisamente nei giorni 30-31 
marzo e il 1 aprile 2013.
Le ditte interessate a partecipare possono contattare la segreteria di zona di 
Confartigianato Bra (tel. 0172 429697 - rif. Annalisa Merlo) o direttamente il 
Presidente di Zona Comm. Giacomo Pirra (338 3175791).
Le partecipazioni saranno valutate da apposita commissione e accettate fino ad 
esaurimento posti.

Una precedente edizione della Mostra
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Viaggio a Napoli, Costiera Amalfitana e Capri - 27 aprile-1 maggio
Anche quest’anno la Zona di Savigliano organizza, in collaborazione con 
l’agenzia Viaggi ODEON Tour una gita sociale.
Meta di questa edizione Napoli, la Costiera Amalfitana e Capri.
Il viaggio si svolgerà dal 27 aprile al 1 maggio.

Programma

1°	giorno:	SAVIGLIANO-SORRENTO
•	 partenza in pullman G.T. da Savigliano alle ore 05,30
•	 soste in autostrada per la prima colazione e per pranzo liberi
•	 proseguimento per Sorrento – arrivo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento
2°	giorno:	CAPRI	
•	 mezza pensione in hotel 
•	 incontro con la guida locale in hotel, trasferimento al Porto di Sorrento 

con pulmini privati
•	 imbarco per Capri, arrivo e visita di Anacapri (Villa San Michele e 

Belvedere) e Capri centro
•	 trasferimenti sull’Isola con pullmini privati - pranzo in ristorante 
•	 nel pomeriggio: “La Piazzetta”(Piazza Umberti I), il Belvedere Cannone, 

Il Parco di Augusto, Marina Grande e ritorno a Sorrento
3°	giorno:	COSTIERA	AMALFITANA
•	 incontro con la guida locale e partenza per Amalfi
•	 mattino: sosta al Belvedere di Positano, dove è possibile ammirare 

il suggestivo panorama e fare un po’ di shopping, proseguimento 
per Amalfi in battello privato, arrivo ad Amalfi visita del Duomo (a 
pagamento) e breve passeggiata in centro

•	 pranzo in ristorante 
•	 nel pomeriggio proseguimento per Minori, Maiori e Vietri sul Mare 
•	 cena e pernottamento in hotel

4°	giorno:	NAPOLI
•	 prima colazione in  hotel
•	 incontro con la guida locale e partenza per Napoli
•	 visita di Napoli città : Piazza del Municipio, Castel Nuovo, Teatro San Carlo, 

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, Cappella di San Severo, Spaccanapoli 
(Santa Chiara e Chiostro delle Clarisse), il Vomero e Lungomare.

•	 pranzo in ristorante, nel pomeriggio completamento delle visite e shopping
•	 cena in pizzeria tipica,  pernottamento in hotel
5°	giorno:	MONTECASSINO	-	RIENTRO	A	SAVIGLIANO
•	 prima colazione in hotel
•	 mattino visita dell’Abbazia di Montecassino e il cimitero militare polacco 

che si trova sul monte Calvario, centro dei combattimenti nel 1944,  pranzo 
in ristorante a Cassino

•	 nel pomeriggio viaggio di rientro
•	 arrivo sul luogo di partenza in tarda serata

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 persone): € 680.00
Quota riservata agli associati e famigliari: € 660.00
Supplemento camera singola per tutto il periodo: € 95.00

Le tasse di soggiorno sono sempre da pagare in loco
Ingressi: Duomo e chiostro ad Amalfi € 3.00; Cappella San Severo € 8.00; 
Chiostro Santa Chiara € 6.00

Per	informazioni	e	prenotazioni
Viaggi ODEON Tour

Piazza Santarosa, 20 - 12038 Savigliano (CN)
Tel. +39 0172 375897
info@odeon-tour.com
www.odeon-tour.com

Consorzio Provinciale Termoidraulici
Assemblea annuale dei soci
Domenica 20 gennaio i soci del Consorzio Provinciale Termoidraulici si sono riuniti 
presso l’Agriturismo “La Gallina Bianca” a Saluzzo per analizzare la situazione del 
mercato e le difficoltà che le imprese devono affrontare in questo momento, al termine 
si è svolto il tradizionale Pranzo Annuale dei soci. 
Il Consorzio C.P.T. è stato costituito nel luglio del 1999, e oggi fanno parte della struttura 
26 imprese dislocate su tutto il territorio provinciale.
Il Presidente,  Livio Bollati, afferma che l’adesione alla struttura può essere un’ottima 
opportunità di crescita e sviluppo  per le imprese del settore.

A chi fosse interessato ad entrare a far parte del Consorzio può rivolgersi alla segreteria 
presso la Confartigianato Cuneo - Ufficio Consorzi e Cooperative
tel. +39 0171 451254 / +39 0171 451255.

e v e n t i
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lenostre 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 451111 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)

c o n t a t t i
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Primati di vendite: fonte UNRAE (met. Min.) agosto 2012.

fino a 15.000 euro di risparmio 
finanziamento tan 2% 
superVaLutazione deL tuo usato

PEUGEOT
AMA ITALIA primo marchio estero in itaLia 

produce anche in itaLia. 

SU TUTTA LA GAMMA IN PRONTA CONSEGNA. 

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

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

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

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

Es. di finanziamento per clientela business su Boxer 435 L4H3 2.2 16V HDi 120 CV prezzo promo € 21.676 chiavi in mano, valido con rottamazione o permuta di veicolo intestato da almeno 6 mesi, IVA e 
messa su strada incluse (IPT escl.). Anticipo € 6.676. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili € 3. Importo totale del credito € 15.300. Spese pratica pari a € 300. Importo 
totale dovuto € 15.985,92. 48 rate mensili da € 354,54 € da corrispondere a partire da 60 giorni dopo la stipula. TAN 2,00% TAEG 3,56%. Rate comprensive del servizio facoltativo Security, (estensione 
garanzia, assistenza estesa per 4 anni o fino a 80.000 km), importo mensile servizio € 19,05. Foglio informativo presso la Concessionaria. Salvo approvazione Banque PSA Finance SA - Succursale d’Italia. 
Offerta valida per tutti i contratti stipulati entro il 31 gennaio. Vai su Peugeotprofessional.it 

Peugeot ama Italia. E l’Italia ama Peugeot, 1° marchio estero nelle vendite di veicoli commerciali per il 3° anno consecutivo. 
E per festeggiare ti propone offerte immancabili: scegli tra 8 modelli in più di 300 versioni, tra cui Partner, il veicolo estero 
più venduto in Italia e Boxer, prodotto in Italia. Vieni nei Peugeot Professional Center, troverai tante soluzioni su misura per te.

-25% -29%

 -32% e 
Pack Affaire Omaggio

 -36% e 

Clima Omaggio

NUOVA CONVENZIONE 

rISErVATI AI TESSErATI

Scopri tutti i vantaggi

in concessionaria.

EXTrA SCONTI


