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Domenico 
Massimino
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Legge di Bilancio 2017:
una manovra che (finalmente) 
guarda anche alle imprese

Puntare sulla competitività come 
fattore determinante per rilanciare 
l’economia, mettendo in evidenza 
merito e bisogno e, per dirla con le 
parole dell’ex premier Renzi, dando 
una chance a chi ci prova e una 
mano a chi non ce la fa. 

I principi ispiratori della Legge 
di Bilancio 2017, approvata in 
un lampo, a fronte della crisi di 
Governo, dimostrano una chiara 
volontà dei legislatori di dare 
sostegno al mondo imprenditoriale 
ed in particolare a quel tessuto 
di piccole realtà produttive, che 
rappresentano l’eccellenza del 
nostro Paese. 

A questo risultato ha contribuito in 
modo determinante l’impegno 
di Confartigianato, più volte 
sottolineato dal presidente 
Giorgio Merletti nel corso della 
recente Assemblea nazionale, 
in cui sono state rinnovate 
le cariche confederali, con 
la sua  riconferma al vertice 
dell’Associazione e l’elezione 
della nuova Giunta nazionale, 
di cui mi onoro ora di far parte 
in qualità di vice presidente.

Tra i temi affrontati nell’incontro, 
ha avuto grande spazio proprio la 
nuova legge di Bilancio, che ad una 
sua prima valutazione, è apparsa 
in linea, pur con ampi margini di 
miglioramento, con le esigenze 
urgenti del mondo imprenditoriale. 

La nostra Associazione ha avviato 
in questi ultimi mesi un’intensa 
opera di relazione e di dialogo con 
la cabina di regia dell’Economia di 
Palazzo Chigi e dei vari Ministeri, 
si è dedicata in perfetta sintonia 
tra realtà territoriali e sistema 

confederale ad attività di confronto 
e di proposte con intelligenza e con 
migliorata capacità di lobbyng nei 
confronti del Parlamento. 

L’esITo è sTATo 
InduBBIAMenTe PosITIvo, 
dIMosTrAndo, se Ce ne 
fosse AnCorA BIsogno, dI 
quAnTo sIA IMPorTAnTe 
IL ruoLo deLLA nosTrA 
reALTà AssoCIATIvA neL 
reCePIre Le IsTAnze deLLe 
IMPrese deL TerrITorIo 
e neL fArne ProPosTA AI 
TAvoLI LegIsLATIvI. 

Ma veniamo ai dettagli. Nel 
corposo dossier della Legge di 
Bilancio 2017 compare in materia 
fiscale una serie significativa di 
interventi di riforma dei regimi 
che interessano le piccole 
imprese: dagli studi di settore, 
all’introduzione del reddito per 
cassa, alla nuova IRI.

Per i primi è in programma la 
revisione completa, con la quale 
sparirà il concetto di strumento 
di accertamento. Diventeranno 
piuttosto un’indicazione di 
adeguatezza della dichiarazione 
fiscale degli imprenditori. 

Confartigianato, su questo punto ha 
agito con massima determinazione 
per far introdurre meccanismi 
premiali: per chi si collocherà al 
di sopra delle linee individuate per 
ogni singolo studio, sono previste 
semplificazioni sugli adempimenti 
fiscali e periodi di accertabilità più 
ridotta.

EDITORIALE

Riguardo al secondo punto si va ad 
incidere proprio su un elemento 
strategico per combattere 
efficacemente gli effetti della 
stretta al credito bancario e dei 
ritardi nei pagamenti. Il prelievo 
d’imposta coinciderà, dunque, 
con le concrete disponibilità delle 
aziende. In sostanza, si pagherà 
dopo aver incassato le fatture 
e non soltanto in base alla loro 
compilazione.

L’ultimo aspetto si riferisce 
all’introduzione dell’IRI, 
ovvero l’imposta sul reddito 
dell’imprenditore. Per favorire la 
capitalizzazione delle imprese, 
la parte di reddito “non prelevata 
dal titolare o dai soci” subirà una 
tassazione più leggera, pari al 24%, 
lo stesso livello al quale viene posta 
l’Ires per il 2017. La parte invece, 
che sarà prelevata, verrà tassata 
con l’aliquota Irpef progressiva di 
competenza, che potrebbe salire 
quindi fino al 43%. In tal modo si va 

ad uniformare la tassazione 
del reddito d’impresa, con 
la possibilità di sgravare in 
modo sostanziale il reddito 
reinvestito nell’azienda. 

Su questo punto, in 
particolare, Confartigianato 
ha sollecitato che in fase di 
attuazione della norma, si 
impostino criteri applicativi 

improntati alla semplificazione, 
evitando così di vanificare, come 
spesso succede nel nostro Paese, il 
buon risultato di un provvedimento, 
appesantendolo con un’eccessiva 
burocrazia.

Rispetto al passato, oggi possiamo 
definire questa Legge più in 
sintonia con la nostra realtà 
imprenditoriale e con un cauto 
ottimismo considerare il 2017 
l’anno della vera ripartenza della 
nostra economia. 

Buone festività a tutti!



6 DICEMBRE 2016



6 7

EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Anche Confartigianato Imprese 
Cuneo “approda” su FaceBook, il 
noto social network inventato nel 
2004 dall’allora ventenne Mark 
Zuckerberg, uno studente che forse 
si sentiva un po’ artigiano (digitale) 
e che sicuramente non aveva idea 
di come avrebbe cambiato il modo 
di comunicare - e un po’ anche il 
mondo nel quale viviamo.

FaceBook: la “rete” di persone e 
connessioni ha ormai raggiunto 
dimensioni e popolarità enormi: 
con i suoi quasi 1,65 miliardi di 
utenti supera tutti gli Stati attuali: 
nessuna nazione al mondo, 
nemmeno l’affollatissima Cina (1,3 
miliardi di abitanti), può competere 
per “popolosità”.

Ormai è chiaro che non si tratta 
solo più di uno “svago” o di una 
cosa futile: è realmente possibile 
utilizzarlo come uno strumento di 
lavoro e di produttività, in virtù della 
sua implicita velocità e capacità di 
penetrazione.

Come Associazione, nello spirito 
che ci porta a individuare e 
implementare soluzioni sempre 
più innovative e rispondenti alle 
esigenze della contemporaneità, 
abbiamo deciso di aprire una 

Mezzi di comunicazione nuovi,
valori e impegno di sempre

Reg. Boerino, 287  •  SAN BIAGIO
CENTALLO (CN)  •  Tel. 0171.719207

E-mail: info@metalfer.cuneo.it • Mario 380.5288268 • Simone 347.9273998www.metalfer.cuneo.itwww.metalfer.cuneo.it

Seguici anche su FaceBook!
www.facebook.com/ConfartigianatoCuneo

pagina ufficiale, facilmente 
raggiungibile cercando 
“Confartigianato Imprese Cuneo” (o 
digitando l’indirizzo diretto 
www.facebook.com/
ConfartigianatoCuneo).

Utilizzeremo questo “spazio” 
per pubblicare notizie che 
riguardano la nostra realtà e più 
in generale il mondo associativo 
e imprenditoriale; pubblicheremo 
fotografie e video delle nostre 
attività, delle partecipazioni a fiere 
ed eventi e delle nostre azioni 
sindacali e di rappresentanza.

Sarà, insomma, un modo “nuovo” 
per comunicare con voi - che si 
affiancherà a tutti gli strumenti 
che ben conoscente, a partire 
dal nostro mensile “La Voce 
dell’Artigiano”, al sito internet 
(cuneo.confartigianato.it e  
www.serviziartigiani.it), alle 
rubriche televisive sulle emittenti 
Telegranda (“Stile Artigiano”, 
Canale 113, tutti i martedì alle 
ore 20.30) e Telecupole (“Mondo 
Artigiano”, Canale 15, tutti i 
mercoledì alle ore 21.00), alle 
news-letter, ....

L’adozione di questo strumento 
informatico non intende snaturare 

la nostra natura di Associazione 
costituita di persone. 

sì, PerChé, Pur In quesTo 
Mondo gLoBALIzzATo e 
InTerConnesso, LA verA 
dIfferenzA LA fAnno Le 
Persone. 

Lo fanno nelle vostre imprese, che 
pur in questo momento di crisi 
resistono a baluardo del nostro 
sistema economico.

Lo fanno i nostri Dirigenti, che con 
passione e dedizione dedicano 
tempo e competenze per lo 
sviluppo di attività a sostegno del 
comparto.

Lo fanno tutti i dipendenti 
e collaboratori del Sistema 
Confartigianato Cuneo, che 
mi onoro e sono orgoglioso di 
rappresentare. A nome loro, 
consentitemi di augurare a tutti voi 
Buon Festività, con l’arrivederci al 
prossimo anno.

Sarà un 2017 costellato, ancora una 
volta, di tante sfide: Confartigianato 
Cuneo è pronta ad affrontarle 
insieme a voi, alle vostre imprese e 
alle vostre famiglie.
Auguri!
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di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
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Tel./Fax 0171.402642
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• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro
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• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

Vernici per finestre garantite 10ANNI 
senza alcuna manutenzione

Seguici su

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

Tecnologie responsabili
per la verniciatura del legno

arti grafiche

tel. 0172 695897
info@tec-artigrafiche.it
www.tec-artigrafiche.it

il modo
di comunicare.

migliore

doMenICo MAssIMIno, 
PresIdenTe dI 
ConfArTIgIAnATo Cuneo, 
è sTATo eLeTTo vICe 
PresIdenTe nAzIonALe 
deLL’AssoCIAzIone dI 
CATegorIA.

Per il prossimo quadriennio (2016-
2020) affiancherà Giorgio Merletti, 
confermato presidente nazionale 
durante l’assemblea confederale di 
Confartigianato Imprese, svoltasi 
lo scorso 30 novembre in Roma. 
Accanto a lui gli altri due vice 
presidenti Marco Granelli (vicario) e 
Filippo Ribisi.

«Sono onorato della fiducia che i 
colleghi hanno riposto nella mia 
persona. – commenta Domenico 
Massimino, che precedentemente 
sedeva già nella giunta nazionale 
con una delega particolare per 
le politiche fiscali – Orgoglioso di 
poter esprimere, anche a livello 
nazionale, i valori di tenacia 
e laboriosità tipici del nostro 
territorio cuneese. Confartigianato 
Cuneo, seconda associazione in 

domenico Massimino
eletto vice presidente nazionale
di Confartigianato

Italia per numero di associati, è da 
sempre un modello di riferimento 
per il dinamismo e la grande 
varietà di iniziative sviluppate in 
favore del comparto. Sempre più 
importante, nei prossimi anni, 
sarà l’azione dei corpi intermedi 
dello Stato a sostegno non solo 
del tessuto economico, ma 
anche sociale e culturale, di un 
territorio».

PRIMO 
PIANO

guarda la puntata
del Tg@ di Confartigianato

https://youtu.be/_I5gMqTwP1Y
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Confermato per acclamazione 
alla Presidenza di Confartigianato. 
Giorgio Merletti ha raccolto il 
consenso unanime dell’Assemblea 
elettiva riunita il 30 novembre a 
Roma e continuerà a guidare fino 
al 2020 la maggiore Organizzazione 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese italiane che rappresenta 
700.000 imprenditori.
Un lungo applauso ha salutato la 
rielezione di Merletti e del nuovo 
Gruppo dirigente. Il leader di 
Confartigianato sarà affiancato 
dai Vice Presidenti Marco Granelli, 
Domenico Massimino e Filippo 
Ribisi.
È  un compito impegnativo quello 
che attende la squadra al vertice di 
Confartigianato.
Come ha detto lo stesso Merletti, 
indicando il suo programma di 

PRIMO 
PIANO Il programma di giorgio Merletti

alla guida di Confartigianato
per i prossimi 4 anni

Giorgio Merletti, confermato presidente di Confartigianato Imprese per il 
prossimo quadriennio
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lavoro, i prossimi mesi ed anni 
saranno segnati da appuntamenti 
importanti nello scenario 
italiano ed internazionale: gli 
effetti dell’esito del referendum 
costituzionale, le elezioni in Francia 
e Germania e poi le decisioni del 
nuovo presidente degli Stati Uniti, 
Donald Trump.
I rapidi cambiamenti dell’economia 
e della politica impongono a 
Confartigianato risposte altrettanto 
rapide, grande responsabilità nelle 
decisioni, nell’ascolto e nel fare 
circolare le idee.
«Servono – dice Merletti – velocità 
nelle risposte con proposte credibili 
e qui è importante il grande lavoro 
di staff dell’apparato operativo 
del nostro sistema, a partire dal 
Segretario Generale fino all’ultimo 
operatore della struttura».
L’invito rivolto da Merletti ai 
delegati di Confartigianato 
presenti all’Assemblea è quello di 
impegnarsi tutti per difendere la 
libertà d’impresa, valorizzare le 
persone, le famiglie e la coesione 
sociale.
«Dobbiamo batterci – ha detto 
– per il valore artigiano delle 

imprese, per il lavoro dei nostri 
collaboratori, la creazione di 
benessere, il radicamento e 
l’identità territoriale».
E il richiamo forte di Merletti 
è rivolto all’unità di intenti del 
sistema Confartigianato per 
potenziare l’efficacia della 
sua azione di rappresentanza 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese italiane: «Non si finisce 

mai d’imparare. L’uomo solo al 
comando non serve a niente. 
Dobbiamo rispolverare un principio 
affermato più volte, quello di 
lavorare sinergicamente all’interno 
del Sistema Confartigianato, 
tra Associazioni territoriali, 
Federazioni regionali, Sede 
centrale, ognuno con il proprio 
ruolo, ma dobbiamo giocare 
assieme».

Da sinistra: Domenico Massimino (Vice Presidente); Marco Granelli, di Parma 
(Vice Presidente Vicario); Giorgio Merletti (Presidente); Cesare Fumagalli 
(Segretario Generale) Filippo Ribisi, di Palermo (Vice Presidente)
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PRIMO 
PIANO La CCIAA di Cuneo

ha premiato la “fedeltà al Lavoro”

Si è svolta lo scorso 8 dicembre, 
a Fossano, presso il Palazzetto 
dello Sport, la 64^ edizione della 
cerimonia di premiazione della 
Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico della Camera di 
Commercio di Cuneo.

Sono stati consegnati 
complessivamente 162 diplomi e 
medaglie, dei quali:
•	 61 ad artigiani con 35 anni di 

propria ininterrotta attività 
oppure appartenenti a famiglia 
titolare di azienda da almeno 80 
anni;

•	 49 ad industriali e 
commercianti con 35 anni di 
propria ininterrotta attività 
oppure appartenenti a famiglia 
titolare di azienda da almeno 80 
anni;

•	 1 a cooperativa costituita da 
almeno 40 anni;

•	 51 a coltivatori diretti con 40 
anni di ininterrotto lavoro.

Inoltre, come consuetudine, sono 
state premiate con il “Sigillo 
d’oro” della Camera di Commercio 
alcune persone che si sono 
particolarmente distinte nel campo 
economico e sociale o che hanno 
dimostrato particolare capacità ed 
impegno nel settore in cui svolgono 
la loro attività.

Per il settore dell’artigianato 
il riconoscimento è andato a 
Lorenzo Battaglino, fondatore 
dela SILO srl di Cuneo, impresa 
specializzata in impianti elettrici 
civili, industriali, impianti di 
condizionamento e impianti 
fotovoltaici, nonché presidente 
della CEAC (Cooperativa 
Elettricisti Artigiani Cuneesi).

Gli altri “Sigilli d’oro” sono stati 
attribuiti a:
•	 Felice Cerruti - Cooperazione;
•	 Roberto Chialva - Agricoltura;
•	 Beppe Ghisolfi - Servizi;
•	 Giancarlo Pilone - Industria;
•	 Enrico Rizzon - Commercio.

Il premio speciale “Cuneese nel 
mondo” è stato assegnato a Aldo 
Tesio della ditta Panealba di 
Verduno.

Confartigianato Imprese Cuneo 
rivolge le più vive congratulazioni 
a tutti per il premio ottenuto 
come giusto riconoscimento per 
una vita dedicata al lavoro e per 
il contributo al progresso civile, 
economico e sociale apportato alla 
nostra provincia.

Riportiamo di seguito l’elenco degli 
imprenditori del settore artigianato 
premiati durante la cerimonia della 
Fedeltà al Lavoro.

ditte ottuagenarie
•	 Famiglia Migliore - Cuneo - 

Segheria - Abbattimento piante 
dal 1930

•	 Famiglia Politano - Boves - 
Fabbri - Carpenteria in ferro dal 
1935

ditte con 35 anni di anzianità
•	 Andreis Giulio - Ormea 

- Tornitura, fresatura, 
carpenteria - riparazione 
attrezzature agricole, macchine 
operatrici e rimorchi carrelli 
industriali - sgombero neve e 
movimento terra

•	 Arcostanzo Giovanni - 
Monasterolo di Savigliano - 
Meccanico ciclista -  impianti 
elettrici, elettronici e a gas 
- commercio combustibili, 
elettrodomestici, biciclette e 
ferramenta

•	 Blengino Antonio - Saluzzo - 
Riparazione elettrodomestici

•	 Bogetti Giacomo - Fossano - 
Installazione, manutenzione e 
riparazione impianti elettrici

•	 Bono Gianfranco - Boves - 
Autocarrozzeria

•	 Bosca Pier Luigi - S.S. Belbo 
- Segheria, pallet e imballaggi 
- Commercio minuto legname, 
pellet e biomassa

•	 Bosio Osvaldo - Fossano - 
Autocarrozzeria



12 13

•	 Bruno Mario - Roccasparvera - 
Impresa edile

•	 Calcagno Franco - Morozzo - 
Impresa edile 

•	 Capello Giacomo Luigi 
- Sommariva del Bosco - 
Carrozzeria - restauro auto 
d’epoca

•	 Cavallo Antonio - Canale - 
Carrozzeria

•	 Ceaglio Giuseppe - Busca - 
Impresa edile

•	 Cerutti Graziano - Busca 
- Produzione e commercio 
prodotti chimici - impianti 
trattamento acque e laboratorio 
analisi

•	 Ciravegna Giorgio - Carrù - 
Autotrasporti conto terzi

•	 De Carolis Carlo - Villanova 
Mondovì - Progettazione, 
costruzione, trasformazione 
e montaggio di macchine ed 
attrezzature per industrie 
alimentari e della gomma - 
confezionamento oggettistica 
varia conto terzi

•	 Falcetta Massimo - Borgo San 
Dalmazzo - Scultore legno, 
restauratore, lavori edili e 
commercio cose usate

•	 Fontanone Giancarlo - Monteu 
Roero - Lattoniere idraulico

•	 Forlani Mauro - Mondovì - 
Produzione pane e pasticceria

•	 Forte Franco - Fossano - 
Odontotecnico

•	 Fresia Bernardo - Camerana 
- Officina meccanica - 
carrozzeria - gommista e 
elettrauto

•	 Gallo Giuseppe - Cortemilia - 
Impresa edile

•	 Gallo Giuseppe - Ceva - 
Autotrasporti conto terzi 
- trasporto rifiuti avviati al 
riciclaggio e al recupero

•	 Gerbaldo Giovanni Battista - 
Saluzzo - Piastrellista

•	 Giordano Luciano - Villafalletto 
- Installazione impianti termici, 
idrici e igienico-sanitari - 
impianti a gas, antincendio ed 
elettrici

•	 Giraudo F.lli di Giraudo Oscar & 
Remo s.n.c. - Valdieri - Impianti 
elettrici e antifurto

•	 Giusiano Lionello - Pagno - 
Fabbro - carpenteria metallica

•	 Greborio Maria Rita - Mondovì 
Produzione pane e pasticceria

•	 Griseri Antonio - Frabosa 
Soprana - Autotrasporti conto 
terzi

•	 Ingaramo Maddalena - 
Caramagna Piemonte - 
Confezione e riparazione 
articoli in pelliccia

•	 Lerda Andrea - Mondovì - 
Meccanico - elettrauto

•	 Loddo Gino - Busca - 
Autotrasporti conto terzi

•	 Maero Alessandra - Saluzzo - 
Orafa

•	 Magnetto Remo Giovanni Livio - 
Demonte - Lavori agricoli conto 
terzi - sgombero neve - scavi e 
sterri

•	 Mao Patrizio - Garessio - 
Abbattimento piante e vendita 
legname – movimento terra 
- raccolta e trasporto rifiuti – 
autotrasporti conto terzi

•	 Mattalia Giorgio - Cuneo - 
Produzione pane e prodotti da 
forno

•	 Mazza Marino - Saliceto - 
Odontotecnico

•	 Musso Antonio - Margarita - 
Impresa edile

•	 Musso Carlo - Borgo San 
Dalmazzo - Produzione pane e 
pasticceria

•	 Osenda Elvio - Boves - 
Autocarrozzeria

•	 Osenda Riccardo - Boves - 
Autocarrozzeria

•	 Pagliero Giuseppe - Lequio 
Berria - Impresa edile

•	 Palmieri Giuseppe - Boves 
- Decoratore - lavori edili in 
genere

•	 Parrà Massimo - Saluzzo - 
Installazione impianti elettrici

•	 Pechenino Bruno - Mango - 
Impresa edile

•	 Pelassa Mauro - Alba - Fabbro 
- carpenteria metallica

•	 Pellegrino Giuseppe - Cuneo - 
Fabbro - riparazione macchine 
agricole

•	 Penna Claudio - Alba - Impianti 
termici e idraulici

•	 Racca Mario - Fossano - 
Installazione impianti di 
riscaldamento e idrosanitari

•	 Rizzo Claudio - Roburent - 
Abbattimento piante

•	 Rolando Aldo - Saluzzo - 
Assistenza bruciatori - impianti 
termici sanitari

•	 Romano Corrado - 
Roccasparvera - Segheria 
- produzione travature per 
tetti, pavimenti in legno 
massiccio, perlinati, soppalchi 
e rivestimenti

•	 Rosso Sergio - Centallo - 
Impresa edile

•	 Rovere Aldo - Fossano - 
Impresa edile - lavori stradali e 
manutenzione aree verdi

•	 Seoni Aurelio - Fossano - 
Odontotecnico

•	 Tavella Franco - Centallo - 
Impresa edile - piastrellista

•	 Teobaldi Renato - Trinità - 
Installazione impianti idraulici

•	 Turletti Francesco - Bra - 
Riquadratore edile

•	 Verano Ilario - Costigliole 
Saluzzo - Tornitore

•	 Vivalda Marco - Monastero di 
Vasco - Impresa edile
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Lorenzo Battaglino,
“sigillo d’oro” 2016
della Camera di Commercio
Durante la Cerimonia di 
Premiazione della Fedeltà al 
Lavoro, come consuetudine sono 
stati assegnati anche i “Sigilli 
d’Oro” ad alcuni esponenti delle 
diverse categorie economiche. 
Per l’artigianato il prestigioso 
riconoscimento è andato a Lorenzo 
Battaglino, di cui riportiamo di 
seguito un breve curriculum.

Lorenzo Battaglino nasce ad 
Alba nel 1955. Da bambino si 
trasferisce con la famiglia a 
Cuneo dove prosegue gli studi fino 
al conseguimento della licenza 
media. 
La sua spiccata attitudine per 
il lavoro manuale lo porta a 
scegliere un’attività artigianale e 
per dieci anni lavora come operaio 
elettricista in una ditta della zona.  
Nel 1979 arriva la svolta 
imprenditoriale: insieme ad un 
amico fonda la ditta SILO srl con 
sede a Cuneo, in frazione Madonna 
dell’Olmo.
Con lo sguardo puntato 
sull’innovazione, l’azienda sviluppa 
il suo lavoro di pari passo con 
il progredire dei nuovi sistemi 
tecnologici, e si specializza in 
impianti elettrici civili ed industriali,  
impianti di condizionamento e 
impianti fotovoltaici.
Inizialmente la SILO è composta 
soltanto dai due soci fondatori, ma 
col tempo, grazie al loro impegno 
e alla loro professionalità, i lavori 
aumentano e contestualmente 
cresce anche il numero dei 
dipendenti: oggi in azienda il 
personale è composto da 2 titolari 
e ben 25 dipendenti.
Imprenditore capace e 
lungimirante, Battaglino, 
precorrendo i tempi, comprende 
l’importanza dell’aggregazione 
per poter meglio competere sul 
mercato. 
Nel 1983 fonda insieme ad altri soci 
la CEAC (Cooperativa Elettricisti 
Artigiani Cuneesi), con l’obiettivo 
di  ottenere attraverso l’unione 
delle forze  incarichi di maggiore 
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portata e spuntare migliori prezzi 
nell’acquisto dei materiali. 
Attualmente la CEAC conta 36 
soci e dal 1998 Battaglino ne è il 
presidente.
Inoltre, dal 2013 è anche 
amministratore delegato 
dell’Electric Power srl con sede 
a Lagnasco, nella quale sono 
impiegati 14 dipendenti.
Sempre alla ricerca di nuove sfide 
imprenditoriali anche al di fuori 
del suo ambito professionale, 
Battaglino nel 1990, insieme ai 

suoi fratelli Valter e Claudio, rileva 
a Menton, in Costa Azzurra, “La 
Dolce Vita”, uno stabilimento 
balneare con ristorante che nel 
tempo ha acquisito un’ottima 
clientela ed è frequentato da tanti 
cuneesi.

Per il suo dinamismo 
imprenditoriale e per la capacità 
dimostrata nel cogliere le sfide del 
mercato, Lorenzo Battaglino viene 
insignito del Sigillo d’oro della 
Camera di Commercio di Cuneo.
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Parterre delle grandi occasioni 
venerdì 2 dicembre u.s. per 
l'inaugurazione di "Terra di 
Artigiani", il percorso museale 
allestito da Confartigianato 
Imprese Cuneo nei sotterranei 
della sua sede provinciale, in via 
XXVIII Aprile, 24.

La struttura nell’occasione è stata 
visitata da centinaia di invitati, tra 
i quali il presidente nazionale di 
Confartigianato Giorgio Merletti, 
il vice ministro alle Politiche 
Agricole Andrea Olivero, i 
parlamentari cuneesi Mino 

Taricco e Patrizia Manassero, il 
prefetto di Cuneo Giovanni Russo, 
il questore Giovanni Pepè e tanti 
rappresentanti del mondo delle 
istituzioni civili, militari e culturali 
del cuneese.

Il progetto è stato realizzato 
grazie al contributo della Camera 
di Commercio di Cuneo e della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo, rappresentate 
rispettivamente dal vice presidente 
Marcello Gatto e dal presidente 

Giandomenico Genta.
A benedire i locali è intervenuto il 
vescovo di Cuneo e Fossano, mons. 
Piero Del Bosco.

Composto da sette ambienti, 
ognuno con un ruolo ben 
definito, il percorso “Terra di 
Artigiani” racconta il significato 
dell’essere artigiano, il valore 
dell’associazionismo, le tappe 
della creazione dei manufatti, dalle 
materie prime fino al prodotto 
esposto.

Confartigianato Imprese Cuneo
ha inaugurato il percorso museale
“Terra di Artigiani”

In tale contesto, risulta di 
particolare pregio storico la piccola 
cella, curata nei suoi aspetti più 
significativi dall’antiquario Mario 
Fulcheri, in cui venne imprigionato 
nel dicembre del 1944 l’eroe 
nazionale Duccio Galimberti.

«Siamo molto orgogliosi – 
ha commentato Domenico 
Massimino, presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
e neo vice presidente nazionale 
dell’Associazione – di poter 

I LoCALI

Utilizzata fino al 1995 dall’Arma dei Carabinieri, l’ex caserma 
di corso IV Novembre a Cuneo, ospita dal 23 maggio 2008 la 
sede territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo. Venne 
acquistata nel 2002 dall’Associazione per ampliare i suoi 

vecchi uffici, collocati a fianco dello stabile.  
Nel recupero dei sotterranei della caserma si è scelto 

di dare loro un ruolo di contenitore “storico”, nel 
quale si possa raccontare e testimoniare il percorso 

dell’artigianato in provincia di Cuneo e la sua stretta 
interazione con lo sviluppo del territorio.
Il forte legame tra le attività artigianali e 

l’evoluzione storico-economico-sociale della Granda,  
documentato oggi nelle sale dei sotterranei, è suggellato 

dalla presenza della cella in cui, il 2 dicembre del 1944, 
venne imprigionato dai repubblichini e ridotto in fin di vita 
l’eroe nazionale Duccio Galimberti. 
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“Terra di Artigiani”
sarà visitabile da gennaio 2017 
prenotandosi presso:
Confartigianato Imprese Cuneo
tel. 0171 451111
terradiartigiani@confartcn.com

custodire nella nostra sede 
territoriale un percorso museale 
così originale. “Terra di Artigiani” 
è una realtà viva e dinamica, che 
custodisce il passato, ma guarda 
con fiducia al presente e al futuro. 
Una memoria da implementare 
anno per anno con nuovo materiale 
e supporti che raccontino 
l’evoluzione degli artigiani cuneesi. 
Oggi abbiamo proposto per 
l’inaugurazione un primo percorso 
“istituzionale”, ma abbiamo in 
serbo di diversificare più percorsi, 
diventando un punto di riferimento 
per la documentazione storico-
economico-sociale del nostro 
territorio».

Durante l'inaugurazione, è stato 
inoltre attivato un servizio di 
annullo filatelico commemorativo 
dell'evento. Personale di Poste 
Italiane, presente nella sede di 
Confartigianato Imprese Cuneo, ha 

timbrato, su richiesta di moltissimi 
collezionisti e non, l'annullo postale 
della ricorrenza sulle cartoline 
appositamente ideate e realizzate 
dall'Associazione. 

ConfArTIgIAnATo e gLI ArTIgIAnI

“Terra di Artigiani” racconta una storia “unica” di 
manualità e genio, di tradizione e impegno, che 

travalica il tempo, testimoniando
la trasformazione del sistema di lavoro

da bottega ad impresa.
Un cammino di oltre settant'anni che tante 

imprese hanno scelto di percorrere affiancate 
dalla Confartigianato, da sempre in prima linea 

con il suo impegno sindacale a supporto del 
comparto e con i suoi servizi “su misura” per le 

aziende associate. 
La storia dell'artigianato cuneese e la storia 

dell'Associazione si fondono in un “unicum” che 
rappresenta un interessante spaccato di come il 

territorio è cresciuto ed ha iniziato
a guardare al futuro.
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i locali di valorizzazione
dell’artigianato cuneese

L’eroe nAzIonALe duCCIo gALIMBerTI

Tancredi Achille Giuseppe Olimpio Galimberti, detto Duccio (Cuneo, 30 aprile 
1906 – Cuneo, 3 dicembre 1944), è stato un avvocato, antifascista e partigiano 
italiano. Medaglia d’Oro al Valor Militare e Medaglia d’oro della Resistenza, fu 
proclamato Eroe nazionale dal CLN piemontese.
Fu la figura più importante della Resistenza in Piemonte. 
Arrestato il 28 novembre 1944, in una panetteria di Torino che era il recapito 
del Comando partigiano. I frenetici tentativi delle forze della Resistenza di 
operare uno scambio di prigionieri con i tedeschi furono inutili: Galimberti era 
una figura importantissima per i partigiani resistenti e, per i nazisti e i fascisti, 
una preda troppo ambita per lasciarla sfuggire. Quattro giorni più tardi, nel 
pomeriggio del 2 dicembre, un gruppo di fascisti dell’Ufficio politico di Cuneo 
andò a Torino per prelevarlo dal carcere. Fu trasportato nella caserma delle 
brigate nere di Cuneo. Il mattino del 3 dicembre, la salma fu caricata su un 
camioncino e trasportata nei pressi di Centallo, dove fu abbandonata ai margini 
di un campo.

Proprio nell’ambito di “Terra di Artigiani” è possibile osservare la piccola cella 
in cui venne imprigionato Galimberti, curata nei suoi aspetti più significativi 
dall’antiquario Mario Fulcheri, storico dirigente della Confartigianato Cuneo. 
Un spazio ridotto, spartano, ma ricco di memoria. Forte la carica emozionale 
al suo interno, amplificata anche dal rumore degli spari che trascinano il 
visitatore indietro nel tempo per fargli rivivere quei tragici momenti.
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Guarda il video di presentazione
di “terra di artigiani”
all’indirizzo Youtube
https://youtu.be/defznCm-9x8

è un progetto di
Confartigianato Imprese Cuneo
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“Terra di Artigiani”
con uno speciale annullo filatelico

UN SUCCeSo CoNdiViSo CoN le iMPreSe

Per valorizzare ulteriormente il momento inaugurale di “Terra di Artigiani”, Confartigianato Cuneo aveva 
inoltre predisposto la degustazione di prodotti tipici cuneesi.
Il buffet, particolarmente apprezzato dai tanti ospiti che hanno partecipato alla presentazione, è stato 
organizzato grazie alle collaborazione delle seguenti imprese associate, che hanno gentilmente offerto le loro 
eccellenze: Antica Cascina srl, Salumi (Magliano Alfieri); Bottega ratatuia sas, Birra, (Roccavione); Caseificio 
sepertino snc, Formaggi (Marene); eredi zeffirio Aldo snc, Grissini (Diano d’Alba); Il forno delle delizie 
di Terreno Matteo, Dolci (Mondovì); Panetteria-Pasticceria Canavese sappa srl, Dolci (Priola); Pasticceria 
Cuneo srl, Pizzette, focaccine, torte salate (Cuneo); schiavini & sapori di schiavini davide, Formaggi 
(Villafalletto); Inaudi funghi, Prodotti sottovetro (Borgo San Dalmazzo); giordano vini, Vini (Diano d’Alba); vela 
service, Caffè (Savigliano).
Il servizio di sala e di accoglienza è stato fornito da una rappresentanza di studenti dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “Virginio - Donadio” di Dronero.

Il corner di Poste Italiane dove è stato possibile far apporre l’annullo filatelico 
sulle cartoline appositamente realizzate dalla Confartigianato Cuneo

Confartigianato Cuneo e 
Poste Italiane hanno celebrato 
l’inaugurazione di “Terra di 
Artigiani” con un annullo filatelico 
che è stato possibile apporre sulle 
cartoline appositamente realizzate 
per l’occasione dall’Associazione.

Lo speciale timbro figurato riporta 
il logo del “museo” e la data di 
inaugurazione, 2 dicembre
2016.

Sulle cartoline, per sottolinare 
ulteriormente il forte legame con 
la Storia della Resistenza cuneese, 
è stato inoltre possibile applicare 
il francobollo speciale dedicato a 
Duccio Galimberti.

l’arte del fare tra passato e futuro
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IMU

TASI IRPEF

TARI

Tibuti, tasse,
imposte sugli immobili anche 

aziendali, ...
ma non paghi troppo?

Quanto tempo è passato dell’ultima 
volta che hai richiesto

una visura catastale per valutare la 
tua situazione immobiliare?

La categoria e la rendita catastale
dei tuoi immobili

sono corrette?Verifichiamolo

insieme!

Rivolgiti al nuovo servizio a disposizione degli Associati 
Personale tecnico qualifi cato è a disposizione

per un check-up gratuito sui tuoi immobili aziendali

Per informazioni contattare l’Uffi cio Tributario provinciale di Cuneo
tel. 0171 451111 - rif. Sig. Tommaso Bossi

IMU: Imposta municipale unica dovuta da tutti i proprietari di immobili eccetto alcune particolari 
esenzioni. Viene calcolata utilizzando come dato di partenza la rendita catastale.

TASI: Imposta comunale dovuta per garantire a tutta la collettività la possibilità di fruire dei servizi 
indivisibili tra cui polizia locale e protezione civile.

TARI: Tassa relativa alla gestione dei rifi uti. Introdotta nel 2014 sostituisce TARSU e TARES.
È suffi ciente essere proprietario / detentore di un locale o di un’area scoperta per dover pagare 
questa tassa.

IRPEF: Imposta sul reddito delle persone fi siche. Colpisce tutti i redditi personali tra cui anche i 
redditi derivanti da immobili. Il semplice fatto di essere proprietario di un immobile produce un 
reddito che è assoggettato ad IRPEF.D
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Si parla sempre più “cuneese” 
nelle sedi torinese e romana di 
Confartigianato.

A seguito del recente rinnovo 
dei vari ruoli di rappresentanza 
dei gruppi di mestiere, sono 
sempre più numerosi i dirigenti 
artigiani della Granda, chiamati 
a interpretare le istanze delle 
categorie di appartenenza in 
ambito regionale e nazionale.

Per quanto concerne il livello 
nazionale, sono due i presidenti, 
ugo Arnulfo (carpenteria 
meccanica) di Dogliani e Anna 
Maria sepertino (Caseari) di 
Marene, ai quali si affianca 
Luciano gandolfo, vice presidente 
ANAEPA e i consiglieri gianfranco 
Canavesio (Carrozzieri) di Fossano, 
dario fissore (Bruciatoristi) di 
Mondovì, ettore Basso (Elettricisti) 
di Frabosa Sottana, gabriele 
Taricco (Meccanica sub fornitura) 
di Cuneo, Marco Michelis (Pastai) 
di Mondovì. A Claudio Piazza, di 
Alba, è stata infine conferita una 
delega particolare per il settore 
installazione impianti GPL-metano.

Ancora più evidente la presenza 
cuneese nel livello regionale. 
Sono ben diciassette i presidenti 
della Granda nominati nei vari 
ambiti di lavorazione: 
•	 Angela Astesano, di 

Busca, Presidente Gruppo 
“Lavorazione carni”;

•	 Anna Maria sepertino, di 
Marene, Presidente Gruppo 
“Caseari”;

•	 Marco Michelis, di Mondovì, 
Presidente Gruppo ”Pastai”;

•	 Michele quaglia, di Saluzzo, 
Presidente Federazione 
“Autoriparazione”e Gruppo 
“Meccatronica”;

•	 Claudio Piazza, di Alba, 
Presidente Gruppo 
“Installazione GPL-metano”;

•	 gianfranco Canavesio, di 
Fossano, Presidente Gruppo 
“Carrozzieri”;

•	 enrico frea, di Alba, Presidente 
Federazione “Benessere” e 
Gruppo “Acconciatori”;

•	 Luciano gandolfo, di 
Savigliano, Presidente 
Federazione “Costruzioni” e 
Gruppo “Edilizia”;

•	 roberto ganzinelli, di Mondovì, 
Presidente Gruppo “Marmisti”;

•	 ettore Basso, di Frabosa 
Sottana, Presidente 
Federazione “Impianti” e 
Gruppo “Elettricisti”;

•	 dario fissore, di Mondovì, 
Presidente Gruppo 
“Bruciatoristi”;

•	 flavio foglio, di Saluzzo, 
Presidente Gruppo “Arredo”;

•	 dario vinai, di Mondovì, 
Presidente Gruppo “Imprese 
Boschive”;

•	 ugo Arnulfo, di Dogliani, 
Presidente Federazione 
“Meccanica” e Gruppo 
“Carpenteria meccanica”;

G.C. di Ghigo
Fraz. Ruata Re, 9/A
12037 SALUZZO (CN)
Tel. 0175.46582 - Fax 0175 291234
Cell. 333 6183409
info@caldaielegna.it
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cuneo.confartigianato.it
e rimani sempre aggiornato!

•	 gabriele Taricco, di Cuneo, 
Presidente Gruppo “Meccanica 
sub fornitura”;

•	 eraldo Abbate, di Alba, 
Presidente Gruppo “Autobus 
Tour Operator”;

•	 Aldo Caranta, di Fossano, 
Presidente Federazione 
“Trasporto” e Gruppo 
“Trasporti”.

«A nome della Confartigianato di 
Cuneo – ha dichiarato Domenico 
Massimino, presidente territoriale 
e vice presidente nazionale di 
Confartigianato - non posso 
che esprimere soddisfazione 
per questa rappresentanza 
così consistente di nostri 
dirigenti artigiani ai massimi 
livelli associativi. È una chiara 
dimostrazione della capacità e 
dell’impegno dei tanti artigiani 
del nostro territorio, i quali non 
soltanto dimostrano di fare alta 
qualità nei loro ambiti produttivi, 
ma mettono a disposizione del 
comparto con grande volontà 
l’esperienza maturata in tanti anni 
di lavoro e di impegno collettivo». 

«Avere una voce “cuneese” 
autorevole e incisiva sui tavoli di 
confronto regionali e nazionali, - 
conclude il presidente Massimino 
significa dare valore aggiunto alla 
nostra terra e, di conseguenza, alle 
sue tante imprese artigiane che la 
rendono un esempio apprezzato nel 
mondo».

PRIMO 
PIANOrinnovi cariche Confartigianato:

tanti gli artigiani cuneesi nominati
a livello regionale e nazionale



24 DICEMBRE 2016

La soluzione vincente è
A PORTATA DI MANO!

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

ANCHE 
NEL

auguri...

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Alluvione nel cebano:
necessaria per le imprese
la sospensione dei tributi

PRIMO 
PIANO

«Chiediamo agli Enti locali e 
ai nostri Parlamentari  che si 
facciano portavoce con il Governo 
affinché si creino le condizioni per 
la sospensione delle imminenti 
scadenze fiscali  a chi è stato 
colpito dall'alluvione».

A lanciare l’appello è la 
Confartigianato di Cuneo 
insieme all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti, a cui fanno 
riferimento migliaia di imprese 
operanti nelle zone colpite nei 
giorni scorsi dalla calamità 
naturale.

Mentre si contano i danni, 
che secondo le prime stime 
ammonterebbero ad oltre 100 
milioni di euro, è necessario che 
dagli enti preposti, giunga ai 
cittadini e alle imprese dei territori 
alluvionati un segnale di sostegno 
concreto.

A tal proposito, ricordando l’art. 
9 dello Statuto del Contribuente, 
che recita “con proprio decreto, 
il MEF può sospendere o differire 
il termine per l'adempimento 
degli obblighi tributari a favore 
dei contribuenti interessati da 
eventi eccezionali e imprevedibili", 
Confartigianato e l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti, chiedono la 
sospensione dei versamenti delle 
imposte e gli adempimenti tributari 

per tutti i contribuenti (persone 
fisiche, imprenditori, persone 
giuridiche) che sono residenti 
o operano nei comuni colpiti 
dall'alluvione del 24 e 25 novembre.

In particolare, la sospensione deve 
riguardare anche i versamenti 
e gli adempimenti derivanti da 
cartelle di pagamento emesse 
dagli agenti della riscossione e 
quelli conseguenti ad accertamenti 
esecutivi.

«Di fronte a eventi gravi ed 
imprevedibili come in questo caso 
-  commenta Domenico Massimino, 
presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo – i tempi della 
burocrazia devono essere superati 
e si deve mettere mano  in modo 
rapido a misure eccezionali che 
diano sostegno sia logistico che 
fiscale. Gli imprenditori delle 
zone alluvionate, con ancora negli 
occhi il dramma di precedenti 

eventi calamitosi, si ritrovano oggi 
a dover di nuovo fare i conti con 
difficoltà operative che rallentano 
se non addirittura fermano l’attività 
aziendale. Occorre quindi che 
i Ministeri preposti procedano 
immediatamente a derogare 
scadenze fiscali e contributive».

«Ho potuto constatare di persona 
– sottolinea Nicola  Gaiero, 
presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Cuneo 
- come la presenza e la pronta 
risposta delle Istituzioni sia di 
fondamentale importanza per le 
popolazioni vittime dell’alluvione, 
per le imprese ed i professionisti 
che hanno voluto riaprire 
immediatamente le sedi, gli uffici e 
ricominciare a lavorare.  Un primo 
aiuto, immediato e significativo, è 
la sospensione degli adempimenti 
fiscali e previdenziali che nelle 
prossime settimane arriveranno a 
scadenza».
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A seguito degli eventi di calamità 
naturale verificatisi nella settimana 
dal 21 al 27 novembre 2016, 
ricordiamo a tutte le imprese 
artigiane iscritte all’EBAP e FSBA 
che possono usufruire delle 
prestazioni appositamente previste 
per queste evenienze.

InTervenTo A fAvore deLLe 
IMPrese
È previsto un contributo EBAP 
a fondo perduto per il ripristino 
dell’attività lavorativa per 
danni non interamente risarciti 
dall’assicurazione.
Informazioni all’indirizzo
www.ebap.piemonte.it, 
sezione
“Sostegno al reddito -  Imprese”.
Selezionare la dicitura “Acquisto 
macchinari e attrezzature, 
certificazioni qualità processo e 
prodotto SOA - eventi atmosferici”.

InTervenTo A fAv/ore deI 
LAvorATorI
È previsto un intervento del 
Fondo di Solidarietà Bilaterale 
dell’Artigianato secondo le modalità 
riportate nel regolamento (art. 5 
e 8 del regolamento FSBA). Alla 
domanda dovrà essere allegata 
la dichiarazione dell’autorità 
competente attestante l’evento 
per situazioni climatiche e il LUL 
relativo al mese antecedente la 
richiesta di intervento.

Informazioni all’indirizzo
www.ebap.piemonte.it,
sezione
“FSBA – Fondo di Solidarietà 
Bilaterale dell’Artigianato”.

Si ricorda che per i lavoratori che 
al momento della richiesta non 
abbiano i requisiti per accedere 
alla prestazione di FSBA, è 
possibile effettuare la richiesta 
di prestazione di EBAP Sostegno 
al Reddito per sospensione o 
riduzione dell’orario di lavoro.
Informazioni all’indirizzo
www.ebap.piemonte.it, 
sezione
“Sostegno al reddito - dipendenti”
 Selezionare la dicitura 
“Sospensione/riduzione orario 
lavorativo - calamità naturali”.

EBAPdall’eBAP e fsBA
interventi a favore
di imprese e lavoratori

Le aziende interessate
possono contattare

eBAP - Bacino di Cuneo
tel. 0171 451111

e-mail cuneo@ebap.piemonte.it.



Opel Movano

a170 €
con Opel Leasing *

al mese

da € 15.800 detax 

Opel Vivaro

a155 € al mese
con Opel Leasing *

da € 14.700 detax 

Opel Combo

a110 € al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

* Esempi: COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 
3,95% e TAEG 7,99%. MOVANO Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 al prezzo promozionale di 15.800,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.999,74 € (comprensivo di prima quota leasing di 169,67 € e spese gestione pratica di 300.00 € ); importo totale del credito 12.100,25 €; interessi 1.404,24 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 14.009,49 € in 47 rate mensili da 169,67 €** oltre a opzione finale di riscatto 5.530,00 €. Tutti i valori si intendono 
IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,49%. VIVARO Van Essentia L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 al prezzo promozionale di 14.700,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.985,23 € (comprensivo di prima quota leasing di 155,16 € e spese gestione pratica di 155,16 € ); importo totale del credito 11.014,77 €; interessi 1.275,75 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 12.795,52 € in 47 rate mensili da 155,16 € oltre a opzione finale di riscatto 4.998,00 €. 
Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,68%. Offerta valida sino al 15/01/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

È il momento di scegliere il partner giusto per te. Scegli oggi i Veicoli Commerciali Opel, oltre 700 soluzioni di carico, portate fino a 2.500 kg, 
versioni furgone, telaio, pianale, cassone fisso e ribaltabile, trasporto persone fino a 17 posti, trazione anteriore e posteriore, per la massima 
affidabilità. E riparti in vantaggio.

Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248.

1

1

DOPPIO VANTAGGIO. ANZI DI PIÙ.
Versatili, robusti, affidabili e con un'offerta da record: finanziamento 2,99%, oltre il 33% di sconto e ammortamento al 140%. A febbraio, anche senza rottamazione.

OPEL COMBO E MOVANO

Combo e Movano, sempre più campioni di convenienza. Scegli Combo: 2 passi e 2 tetti, portata fino a 1.000 kg e 5,4 m3 di capacità di carico.
Scegli Movano: 4 lunghezze e 3 altezze, fino a 17 m3 di capacità di carico, anche trasporto passeggeri fino a 17 posti. Scegli il partner giusto per te su opel.it

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%

FAI UN CARICO DI VANTAGGI

Opel Movano

a170 €
con Opel Leasing *

al mese

da € 15.800 detax 

Opel Vivaro

a155 € al mese
con Opel Leasing *

da € 14.700 detax 

Opel Combo

a110 € al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a170 €
con Opel Leasing *

al mese

da € 15.800 detax 

Opel Vivaro

a155 € al mese
con Opel Leasing *

da € 14.700 detax 

Opel Combo

a110 € al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

 FINO A

10.000€di vantaggi

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

www.lautomobileopel.com

CONCESSIONARIA

Oggi fino a 10.000 € di vantaggi, per tutti, anche senza rottamazione.



Opel Movano

a170 €
con Opel Leasing *

al mese

da € 15.800 detax 

Opel Vivaro

a155 € al mese
con Opel Leasing *

da € 14.700 detax 

Opel Combo

a110 € al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

* Esempi: COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 
3,95% e TAEG 7,99%. MOVANO Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 al prezzo promozionale di 15.800,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.999,74 € (comprensivo di prima quota leasing di 169,67 € e spese gestione pratica di 300.00 € ); importo totale del credito 12.100,25 €; interessi 1.404,24 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 14.009,49 € in 47 rate mensili da 169,67 €** oltre a opzione finale di riscatto 5.530,00 €. Tutti i valori si intendono 
IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,49%. VIVARO Van Essentia L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 al prezzo promozionale di 14.700,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.985,23 € (comprensivo di prima quota leasing di 155,16 € e spese gestione pratica di 155,16 € ); importo totale del credito 11.014,77 €; interessi 1.275,75 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 12.795,52 € in 47 rate mensili da 155,16 € oltre a opzione finale di riscatto 4.998,00 €. 
Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,68%. Offerta valida sino al 15/01/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

È il momento di scegliere il partner giusto per te. Scegli oggi i Veicoli Commerciali Opel, oltre 700 soluzioni di carico, portate fino a 2.500 kg, 
versioni furgone, telaio, pianale, cassone fisso e ribaltabile, trasporto persone fino a 17 posti, trazione anteriore e posteriore, per la massima 
affidabilità. E riparti in vantaggio.

Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248.
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DOPPIO VANTAGGIO. ANZI DI PIÙ.
Versatili, robusti, affidabili e con un'offerta da record: finanziamento 2,99%, oltre il 33% di sconto e ammortamento al 140%. A febbraio, anche senza rottamazione.

OPEL COMBO E MOVANO

Combo e Movano, sempre più campioni di convenienza. Scegli Combo: 2 passi e 2 tetti, portata fino a 1.000 kg e 5,4 m3 di capacità di carico.
Scegli Movano: 4 lunghezze e 3 altezze, fino a 17 m3 di capacità di carico, anche trasporto passeggeri fino a 17 posti. Scegli il partner giusto per te su opel.it

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%

FAI UN CARICO DI VANTAGGI

Opel Movano

a170 €
con Opel Leasing *
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da € 15.800 detax 

Opel Vivaro

a155 € al mese
con Opel Leasing *

da € 14.700 detax 

Opel Combo

a110 € al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

Opel Movano
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al mese

da € 15.800 detax 

Opel Vivaro

a155 € al mese
con Opel Leasing *

da € 14.700 detax 

Opel Combo

a110 € al mese
con Opel Leasing *

da € 9.950 detax 

 FINO A

10.000€di vantaggi

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

www.lautomobileopel.com

CONCESSIONARIA

Oggi fino a 10.000 € di vantaggi, per tutti, anche senza rottamazione.
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CREDITO nuova “area credito”
a supporto degli associati 
e delle loro famiglie

Per informazioni
Area Credito

e finanza agevolata
tel. 0171 451111

finanza.agevolata@confartcn.com

In pochi anni è cambiato il mondo, 
è cambiata l’economia, è mutato 
lo scenario in cui si opera con il 
denaro. 

Anche le banche sono cambiate: 
stiamo assistendo ad una vera e 
propria rivoluzione, di cui solo in 
parte si vedono già gli effetti, con 
aggregazioni, fusioni, chiusure e 
trasformazioni.

Un vero e proprio tourbillon 
che ha toccato tutti i riferimenti 
storici della finanza, dalle banche 
popolari, alle banche di credito 
cooperativo, al sistema delle 
cooperative di garanzia, andando 
a ridisegnare regole e metodi di 
accesso al credito. 

ConfArTIgIAnATo Cuneo 
hA voLuTo InTerPreTAre 
quesTo CAMBIAMenTo 
ATTIvAndo AL suo InTerno 
un’AreA CredITo In grAdo 
dI fornIre ConsuLenze 
e servIzI A 360 grAdI In 
MATerIA dI fInAnzIAMenTI 
ALLe IMPrese.

Presidente Massimino, perché 
la scelta di creare un servizio 
specifico per il credito alle 
imprese?
Per fornire alle imprese una 
valida chiave d’accesso al mondo 
creditizio in continua evoluzione.
La nostra Associazione finora 
ha sempre lavorato con i due 
enti di sistema tradizionalmente 
preposti a sostenere l’accesso al 
credito delle imprese artigiane: 
Artigiancassa per quanto riguarda 
bandi e finanziamenti e Confidi 
per quel che concerne la garanzia 
sull’erogazione finanziaria. 
Ora, di fronte alla complessità del 
settore, ha deciso di assumere un 
ruolo più attivo e propositivo nei 
confronti del mondo produttivo e 
delle famiglie artigiane, offrendo 
agli associati questo nuovo servizio 
completo ed efficace.

nel dettaglio, l’Associazione che 
cosa  offre alle imprese?
Innanzitutto è bene sottolineare 
che i nostri servizi in materia 
creditizia non sono soltanto 
rivolti alle imprese, ma anche 
alle persone fisiche, e quindi 
imprenditori associati e loro 
familiari.
Considerate le difficoltà e la 
complessità del settore, ci si 
è orientati verso lo sviluppo di 
una consulenza “su misura” 
che sia in grado di rispondere 
alle necessità dei singoli casi. 
Si va dalla valutazione della 
posizione bancaria in essere, 
all’individuazione di soluzioni 
alternative per ridurre i costi 
accesso al credito o per accedere 
a nuove forme finanziamento che 
meglio si adattino alla situazione 
contingente. Oppure, nel caso 
di eventuali nuovi investimenti, i 
referenti del nostro servizio sono a 
disposizione per pianificare insieme 
ai singoli associati step finanziari 
su progettualità in divenire.
 
Come vi ponete nei confronti del 
Confidi e delle altre realtà operanti 
nel mondo del credito locale?
Siamo assolutamente 
complementari e collaborativi. Il 
nostro servizio va ad implementare 

quei tanti tasselli di supporto 
al credito dando loro maggiore 
organicità. L’area credito 
di Confartigianato non va a 
sovrapporsi a meccanismi già attivi, 
ma va a completarne l’operatività 
interfacciandosi con i singoli 
imprenditori per comprenderne 
meglio le esigenze. Queste vengono 
poi tradotte in progetti di sviluppo 
condivisi, che prevedono nella 
loro attuazione rapporti finanziari 
con istituti bancari, con i quali 
l’Associazione ha stipulato accordi 
diretti,  e con il Confidi per le 
necessarie garanzie.
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Sì è tenuta lunedì 5 dicembre presso la Sala Consiglio 
di Confartigianato Imprese Cuneo una serata volta 
ad illustrare agli Associati il servizio di consulenza 
creditizia offerto dall'Associazione spiegando 
opportunità e strumenti a disposizione delle imprese. 
All'incontro, dopo i saluti iniziali del Vice Presidente 
Giorgio Felici e del Direttore Joseph Meineri che 
si sono soffermati introducendo gli strumenti del 
credito, è intervenuto Roberto Ganzinelli in qualità 
di Presidente della Confartigianato Fidi Cuneo che 
ha presentato le convenzioni bancarie in essere 
e le relative garanzie disponibili spiegano 
l'operatività della società cooperativa. 
Successivamente è intervenuto poi il Dott. 
Roberto Genovese illustrando alla platea di 
piccoli imprenditori intervenuta l'operatività di 
"Artigiancassa" strumento offerto dalla Banca 
Nazionale del Lavoro destinato a facilitare i 
grandi ed i piccoli investimenti in beni capitali e 
in risorse da impiegare nel processo produttivo. 
Confartigianato Imprese Cuneo è partner della 
BNL in quanto Artigiancassa Point per istruire 
pratiche di finanziamento su questa specifica 
misura.  
È intervenuto infine Roberto Maero 
responsabile dell'Area Credito di 
Confartigianato Imprese Cuneo che ha 

spiegato una bando di recente attivazione relativo 
all'efficientamento energetico e alcuni strumenti di 
assistenza al credito come il noleggio operativo. 
L'incontro si è concluso dando spazio alle riflessioni 
e domande degli artigiani partecipanti che hanno 
evidenziato come ci sia bisogno dell'intermediazione 
dell'Associazione di categoria che li accompagni 
quando si presentano davanti ad un istituto di credito 
e come ci sia bisogno di una consulenza mirata pronta 
a rispondere alle loro necessità di assistenza verso il 
mondo del credito e dei finanziamenti. 

InConTro dI APProfondIMenTo suL CredITo

“dIAMo CredITo 
AL vALore 

AssoCIATIvo”: 
IL servIzIo neL 
deTTAgLIo

Il perdurare delle difficoltà da 
parte delle aziende nell’accesso 
al credito, a causa del lungo 
periodo di crisi economica, ha 
spinto Confartigianato Imprese 
Cuneo ad avviare un nuovo 
servizio di assistenza alle imprese, 
denominato “Diamo credito al 
valore associativo”.

L’obiettivo è fornire una consulenza 
specifica con la quale gli Associati 
possano confrontarsi al fine di 
valutare la loro posizione bancaria 
in essere, trovare soluzioni 
alternative per ridurre i costi di 
accesso al credito o individuare 
nuove forme di finanziamento che 
meglio si adattino alle diverse 
esigenze per eventuali nuovi 
investimenti e progetti.
Tante le azioni messe a 
disposizione delle imprese 
associate, tra le quali il fornire 
una prima simulazione di un' 

eventuale finanziamento e gestire 
l'iter di istruttoria della pratica 
(bando efficentamento energetico, 
leggi regionali a sostegno nuove 
attività e/o ampliamento attività 
in essere, fondo  microcredito a 
garanzia e sostegno di società e 
star-up), la possibilità di finanziare 
anche spese sostenute negli ultimi 
6 mesi, già fatturate e pagate, al 
fine di poter ricostituire circolante 
e/o ridurre utilizzo affidamenti 
riducendo  oneri finanziari a carico 
dell'azienda; il fornire garanzie 
di accesso al credito bancario e 
rinegoziare posizioni di affidamento 
a breve in essere, tramite 
convenzioni ad hoc so Seguendo 
il mutare rapido dei sistemi 
economici e dei mercati, sono 
inoltre in fase sperimentazione 
altri prodotti e servizi, studiati 
per rispondere in modo sempre 
più efficace alle esigenze delle 
imprese.
Si va dal noleggio auto/ furgoni 
m/lungo termine, soluzione 
sempre più richiesta dai titolari di 
partiva iva per ottimizzare costi di 
gestione del parco auto; al noleggio 
operativo/leasing beni stumentali; 
al credito a persone fisiche, mutui/
prestiti personali ai soci/famigliari  

delle ditte associate. 
A tal proposito, Confartigianato 
Imprese Cuneo intende porsi come 
intermediario, stipulando accordi 
diretti con banche e finanziarie 
e/o società di mediazione 
creditizia regolarmente iscritte 
in OAM (organismo costituito 
appositamente per gestione e 
controllo dell'intermediazione 
creditizia).
Relativamente ai credito rivolto a 
persone fisiche, soci e/o famigliari 
associati, a seguito di uno 
specifico accordo con un primario 
istituto bancario, specializzato 
nel finanziamento con trattenuta 
su pensione o stipendio mensile, 
Confartigianato Cuneo è in grado 
di proporre ottimi  tassi applicati 
in convenzione con il supporto 
alla gestione della pratica, sia 
per quanto riguarda la stipula di 
nuovi contratti che per il rinnovo 
di finanziamenti in essere, anche 
con l’ausilio di simulazioni in tempo 
reale.
I referenti dell'Area di Assistenza 
al Credito, oltre a svolgere attività 
di consulenza, sono a disposizione 
per individuare tipologie di 
finanziamento che meglio si 
adattano alle singole esigenze.
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IMPrendITorIALITà 
fA sPesso rIMA Con 
soLIdArIeTà. e TrA I TAnTI 
vALorI dIsTInTIvI degLI 
ArTIgIAnI, uno dI queLLI PIù 
sIgnIfICATIvI è CerTAMenTe 
IL senTIMenTo dI MuTuo e 
reCIProCo AIuTo, sPeCIe 
se sI verIfICAno sITuAzIonI 
dI PArTICoLAre CrITICITà e 
drAMMATICITà.

Con questo spirito, A.R.PRO.M.A. 
- Associazione Revisori 
Produttori Macchine Agricole, ha 
recentemente avviato un’azione 
a sostegno di alcune imprese 
agricole, rimaste in difficoltà 
a seguito degli eventi sismici 
verificatisi in centro Italia.

«Appurato che la maggior parte 
delle imprese colpite in quelle 
zone erano afferenti al mondo 
agricolo, - spiega Luca Crosetto, 
presidente A.R.PRO.M.A. – abbiamo 
fin da subito contatto la Coldiretti 
Cuneo, con la quale, peraltro, 
da tempo sussiste una positiva 
collaborazione su tematiche di 
natura sindacale e di promozione 
del nostro tessuto economico. 
Grazie all’interessamento della 

presidente provinciale, nonché 
regionale, Delia Revelli, ci sono 
state comunicate le necessità 
più urgenti per quelle imprese 
e abbiamo avviato una raccolta 
fondi, volta nello specifico ad 
acquistare teli in polietilene 
per permettere alle aziende di 
proteggere le proprie dotazioni 
strutturali e aziendali e proseguire 
così l’attività produttiva, altrimenti 
compromessa dalle intemperie».

La generosità degli imprenditori 
cuneesi non si è fatta attendere e
in pochi giorni sono stati raccolti 
circa 3.000 euro, utilizzati per 
l’acquisto di teli protettivi, 
prontamente inviati presso alcune 
aziende amatriciane.

Queste le aziende socie 
A.R.PRO.M.A. che hanno aderito 
all’iniziativa benefica:
•	 Agrimec di Crosetto Elio & C. 

snc - Marene;
•	 Bella Enrico srl  - Piscina (TO);
•	 Berfralk srl - Savigliano; 
•	 Bonino sas - Sommariva Bosco;
•	 Bravo srl - Savigliano;
•	 Fasano Group Srl - Racconigi; 
•	 Fissore Valerio - 

Cavallermaggiore;

A.R.PRO.M.A. L’aiuto di A.r.Pro.M.A.
alle imprese agricole di Amatrice
3.000 euro In MATerIALI e ATTrezzATure
desTInATI ALLe AzIende CoLPITe dAL sIsMA

•	 Fontana srl - Crescentino (VC);
•	 Frandent Group srl - Osasco 

(TO);
•	 Giordano Luca & C. sas - 

Busca;
•	 Gonella F.lli di Gonella Marco & 

C. snc - Carmagnola (TO);
•	 Meritano di Meritano Bruno & 

C. sas - Villanova d’Asti (AT);
•	 Merlo spa - Cervasca;
•	 Olimac srl - Margarita;
•	 Riberi F.lli snc di Riberi Sergio 

& C. - Busca;
•	 Ricca Andrea & C. snc - Busca; 
•	 Rosatello srl - Lagnasco;
•	 Supertino srl - Saluzzo.

«Trovo significativa – conclude 
il presidente Crosetto – la 
sensibilità dimostrata con aziende 
solo apparentemente distanti, 
geograficamente e per attività, 
dai nostri produttori di mezzi 
e macchine agricole. Senza 
apparire demagogico, vorrei 
che il nostro piccolo gesto fosse 
preso ad esempio ed interpretato 
come rappresentativo di quella 
solidarietà che deve unirci tutti, 
nella certezza che solo dall’unione 
di intenti e dalla reciprocità 
possano scaturire gesti concreti e 
positivi».
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MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (Cn)
via Savigliano, 9

Un osservatorio congiunto tra 
produttori di macchine agricole e 
coltivatori per individuare soluzioni 
sostenibili che “mettano in rete” i 
due rami della filiera. Una verifica 
di fattibilità per lo stanziamento di 
risorse a sostegno di investimenti 
in nuove tecnologie e in iniziative 
di export. Infine, soprattutto, il 
riconoscimento dell’importante 
ruolo ricoperto dal comparto a 
livello cuneese e piemontese e 
l’impegno a seguire con attenzione 
le istanze di un settore che da 
sempre rappresenta al meglio 
l’eccellenza del “made in Italy” in 
Italia e nel mondo.

Queste le istanze presentate da 
A.R.PRO.M.A. – Associazione 
Revisori Produttori Macchine 
Agricole all’Assessore regionale 
alle Attività produttive Giuseppina 
De Santis, nell’ambito di un recente 
incontro svoltosi a Cuneo, nella 
sede della Confartigianato Cuneo.

«Il settore, – spiega Luca Crosetto, 
presidente A.R.PRO.M.A. – legato 
a doppio filo con il comparto 

agricolo, sta vivendo un momento 
di forte flessione. Come abbiamo 
ribadito all’Assessore, che 
ringraziamo per la disponibilità e 
la grande sensibilità dimostrata, 
è urgente individuare soluzioni 
che diano slancio e nuovi impulsi 
alle imprese. Stiamo parlando 
di iniziative strutturali, che 
guardino al medio periodo e in 
modo continuativo rilancino il 
settore favorendo investimenti e 
occupazione».

L’incontro, avvenuto alla presenza 
dei vertici di A.R.PRO.M.A. e della 
Confartigianato Imprese Cuneo, 
è solo l’ultimo atto di una serie 
di forti iniziative sindacali che 
ha caratterizzato questi mesi di 
intenso lavoro.

«Abbiamo ormai avviato – prosegue 
Crosetto – un confronto costante 
non solo con l’Assessorato alle 
attività produttive, ma anche con 
quello all’Agricoltura, nella persona 
dell’Assessore Giorgio Ferrero, cui 
va riconosciuta la grande volontà 
di collaborazione, nell’interesse dei 
due comparti. Inoltre ci onoriamo 
di aver sviluppato un più che 
positivo dialogo con il Vice ministro 
all’Agricoltura Andrea Olivero, che 
in più di un’occasione ha avuto 
modo di verificare il nostro operato 
e le nostre azioni».

L’anno che volge al termine ha visto 
A.R.PRO.M.A. impegnata non solo 
in ambito politico-sindacale, ma 
anche nello sviluppo di iniziative e 
progetti a supporto delle aziende, 
nel sostegno ad operazioni 
di internazionalizzazione, 
nell’accompagnamento a fiere e 
mercati – anche all’estero.

«È stato un anno particolarmente 
intenso. – conclude il presidente 
Crosetto – La situazione di crisi 
generalizzata non ha aiutato il 
settore e le diverse vicende di 
politica internazionale ed europea 
hanno alimentato il clima di 
incertezza. In ultimo, i recenti 
avvenimenti di politica interna, che 
potranno essere letti con lucidità 
solo tra qualche tempo, non danno 
risposte al popolo di imprenditori 
che chiede solamente di continuare 
a lavorare, producendo ricchezza 
e occupazione sul territorio. 
Confermiamo fin d’ora il nostro 
impegno per riprendere, con forza 
e vigore, fin dai primi mesi del 
prossimo anno, le iniziative a fianco 
nostre delle imprese».

A.R.PRO.M.A.

Luco 
Crosetto
Presidente 
A.R.PRO.M.A.

A.r.Pro.M.A. ha incontrato
l’Assessore regionale
alle Attività produttive

A.r.Pro.M.A.
via Molinasso, 18 – savigliano 

c/o Confartigianato Cuneo – 
zona di savigliano

tel./fax 0172 712207
arproma@confartcn.com
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le soluzioni finanziarie
per la tua impresa!

Confartigianato fidi Cuneo fornisce la consulenza 
e l’assistenza per tutte le pratiche di finanziamento 
agevolato, in convenzione, domande di contributi 
in conto capitale e interessi.

CONFARTIGIANATO	FIDI	CUNEO	Società	Cooperativa	•	0171.451267	•	confidicuneo@confartcn.com	•	cuneo.confartigianato.it/confidi

Sono stati recentemente nominati 
i membri del primo board 
componenti l’Organo di gestione 
dell’Organismo dei Confidi minori 
ex art. 112-bis T.U.B.

Tra i cinque componenti nominati 
dal Ministero su proposta della 
Banca d’Italia risultano ricomprese 
anche le figure segnalate dalla 
Federazione attraverso Assoconfidi, 
che si contraddistinguono per 
approfondite competenze e per 
una vasta conoscenza del sistema, 
conseguite anche grazie allo 
svolgimento da tempo di varie 
attività a favore dei Confidi e della 
Federazione, uno dei quali con 
funzioni di Presidente. 

Da notare, tra l’altro, come quattro 
dei cinque componenti, compreso 
appunto il Presidente, sono 
pertanto i rappresentanti segnalati 
dalle Federazioni unitamente ad 
Assoconfidi.

Questo importante risultato 
testimonia l’efficacia dell’azione di 
rappresentanza che le Federazioni 

hanno conseguito attraverso 
l’indicazione di una lista unitaria in 
rappresentanza di tutto il sistema 
dei Confidi italiani.

In particolare i nominativi scelti 
sono:
•	 prof. Mario Comana con 

funzioni di Presidente;
•	 dott. Paolo Carini;
•	 prof. Giustino Di Cecco;
•	 dott. Gianmarco Paglietti;
•	 dott. Salvatore Vescina.

In questo modo si avvia, dopo 
una lunga attesa e le ripetute 
sollecitazioni della Federazione, 
l’iter di ostituzione dell’Organismo 
tenuto alla gestione dell’Elenco 
dei Confidi minori, che riteniamo 
rappresenterà un passaggio 

fondamentale per valorizzare 
l’utilità che il modello di Confidi 
minori può tuttora esprimere a 
favore di tutti gli interlocutori.

In particolare, questa sarà 
l’occasione per ridefinire la 
struttura operativa e organizzativa 
di queste strutture e il loro 
ruolo a sostegno dell’economia 
reale nell’accesso al credito, 
riqualificandone l’attività in termini 
di efficienza nei confronti delle 
mPMI, affidabilità e trasparenza 
verso le Istituzioni, partnership con 
il sistema bancario. 

Costituirà inoltre una valida 
opportunità per rivedere l’Elenco 
dei Confidi minori, cancellando 
le strutture non più operative e 
verificando le attività effettivamente 
svolte, anche al fine di garantire 
la buona reputazione del Sistema, 
spesso inquinata da operatori 
che non si riconoscono nei valori 
propri dei Confidi e che agiscono 
al di fuori del perimetro delle 
Federazioni espressione delle 
Associazioni di categoria.

Costituito il consiglio di vigilanza
per i Confidi “minori”
I CoMPonenTI sono sTATI noMInATI
dAL MInIsTero deLL’eConoMIA e deLLe fInAnze
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Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato fidi Cuneo

via I Maggio, 8 – 12100 Cuneo
tel. +39.0171.451267

e-mail: confidi@confartcn.com

Banca Crs e Confartigianato
per le aziende del territorio

La Banca Cassa di Risparmio 
di Savigliano, nell’ambito 
della sua attività di banca 
del territorio ha siglato con 
Confartigianato Cuneo una 
convenzione volta a sostenere le 
imprese che operano nel settore 
dell’artigianato della provincia 
di Cuneo, agevolando loro 
l’accesso al credito.

Partner dell’iniziativa sono 
Confartigianato Fidi e 
Confartigianato Imprese, soggetti 
con i quali Banca CRS intrattiene 
da anni una proficua collaborazione 
volta non solo all’erogazione del 
credito, ma anche e soprattutto a 
fornire consulenza e supporto alle 
aziende.

«Il plafond stanziato è pari a 5 
milioni di euro - spiega Luca 
Crosetto, Vice Presidente di Banca 
CRS – e potranno essere utilizzati 
per finanziare le imprese per 
importi fino a 150.000 euro con 
tassi che sono stati ulteriormente 
ridotti rispetto agli anni scorsi, 
proprio per dare un sostegno 
sempre più concreto all’attività di 
chi opera sul territorio».

«Tra le caratteristiche di questo 
intervento si sottolineano alcuni 
aspetti salienti – precisa Emanuele 

sTAnzIATI 5 MILIonI dI euro Per Le IMPrese ArTIgIAne

Regis, Direttore Generale di 
Banca CRS - quali ad esempio il 
fatto che i finanziamenti potranno 
essere richiesti anche per liquidità 
e consolidamenti passività a 
breve e, con l’intento di ampliare 
le possibilità di crescita, per 
finanziare le spese di pubblicità 
e promozione sui mercati esteri 
e la partecipazione a fiere 
internazionali. È una scelta dettata 
dalla volontà di sostegno concreto 
e reale al tessuto produttivo locale, 
nell’ottica di agevolare la presenza 
sul mercato e la crescita delle 
imprese. Il nostro essere banca 
del territorio si manifesta anche in 
queste azioni».

Sull’iniziativa si esprimono anche 
i referenti delle Associazioni di 
categoria coinvolte.

«La convenzione – spiega 
Roberto Ganzinelli, presidente 
di Confartigianato Fidi Cuneo – 
mira a strutturare una soluzione 
dedicata specifica per le esigenze 
di approvvigionamento finanziario 
delle piccole e medie imprese 
della provincia. Questo accordo, 
da un lato, valorizza il nostro ruolo 
di interlocutore con gli istituti 
di credito e, dall’altro, evidenzia 
la nostra azione di consulente 
dell’impresa, in grado di cercare 

e proporre soluzioni specifiche 
e innovative, che abbiano effetti 
positivi sulle modalità e sulle 
condizioni di accesso ai prestiti 
bancari».

«In questo momento di crisi, – 
conclude Domenico Massimino, 
presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo – nel 
quale è sempre più difficile “fare 
impresa”, chiediamo alle banche, 
sia nazionali che del territorio, 
di confermarsi attente al tessuto 
produttivo, per poter dare un nuovo 
impulso al sistema economico 
del Paese. Il rinnovato accordo 
con Banca Cassa di Risparmio 
di Savigliano conferma gli ottimi 
rapporti instaurati con i vari 
istituti di credito e concretizza, 
da entrambe le parti, la volontà 
di continuare ad impegnarsi per 
sostenere l’importante tessuto 
produttivo delle PMI».

Da sinistra: Luca Crosetto, vice presidente Banca CRS; Roberto Ganzinelli, 
presidente Confartigianato Fidi Cuneo; Emanuele Regis, Direttore Generale 
di Banca CRS; Domenico Massimino, presidente territoriale Confartigianato 
Imprese Cuneo

CONFIDI
CUNEO

Le PrInCIPALI CondIzIonI

•	 Plafond: 5 milioni di euro
•	 Mutui: Durata massima 

7 anni, con un importo 
massimo di 150.000 euro

•	 Zero spese di istruttoria 
bancarie

•	 2,60 euro di spese di incasso 
rata

•	 tasso d’interesse applicato 
- con garanzia 
Confartigianato Fidi Cuneo: 
Euribor 6 mesi/365 mmp più 
spread massimo 2,20 
- senza garanzia 
Confartigianato Fidi Cuneo: 
Euribor 6 mesi/365 mmp più 
spread massimo 2,90
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Nel corso degli ultimi anni, 
Confartigianato ha esercitato 
un tenace  pressing in sede 
ministeriale e legislativa per 
riuscire a fare definitivamente 
chiarezza in merito alle 
agevolazioni fiscali e contributive 
applicabili alle indennità di 
trasferta corrisposte ai lavoratori 
dalle imprese del settore edile e 
della installazione di impianti.

Proprio nel pieno di una 
congiuntura economica che ha 
travolto l'economia in generale - e 
che ha colpito duramente proprio  
l'edilizia e l'impiantistica - la 
Cassazione era  intervenuta sul 
tema con una serie di sentenze 
che, in palese contrasto con 
specifiche circolari dell'INPS 
e del Ministero delle Finanze, 
reinterpretavano in chiave negativa  

le agevolazioni fiscali e contributive 
sino ad allora pacificamente 
applicate.

Inevitabili le conseguenti  azioni 
sanzionatorie di recupero 
contributivo e fiscale a danno delle 
imprese.
Finalmente, dopo anni di battaglie, 
Confartigianato è riuscita a far 
introdurre nel recentissimo 
"decreto fiscale" un testo di legge 

Trasferta dei lavoratori: 
risolutivo intervento
nel decreto fiscale 

SINDACALE

che, ricalcando sostanzialmente  
la proposta di Confartigianato, fa 
chiarezza una volta per tutte.

Con la pubblicazione del testo 
di legge in Gazzetta Ufficiale, si 
è  dunque  ripristinata la prassi 
amministrativa agevolata e più 
favorevole alle imprese, senza più 
rischio di contestazione da parte 
dell'INPS o dell'Agenzia delle 
Entrate. 

a Natale puoi...
...tornare a sorridere con noi.
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area aliMeNtaZioNe

la presidenza nazionale di 
Confartigianato Caseari ad anna 
Maria Sepertino
È Anna Maria Sepertino di Marene ad essere stata nominata 
nuova Presidente di Confartigianato Caseari per il quadriennio 
2016-2020.
Eletta a Roma il 29 novembre scorso, sarà affiancata dai 
consiglieri Gianfranco Badin (Friuli Venezia Giulia), Vincenzo 
Barlotti (Campania) e Angelantonio Tafuno (Puglia).

Nel consiglio nazionale dei Pastai 
eletto Marco Michelis
È il toscano Piero Stocchi ad essere stato eletto presidente 
nazionale dell’Associazione Pastai di Confartigianato. 
Affiancheranno il neo-presidente i Consiglieri Marco Michelis 
di Mondovì per il Piemonte, Luca Da Corte (Veneto), Dario 
Delli Zotti (Friuli V. G.), Carla Maria Vitali (Marche).

emanata la deroga interministeriale 
per la dichiarazione nutrizionale
Come già riportato nel precedente numero de La Voce 
dell’Artigiano e comunicato a tutte le imprese associate con 
specifica newsletter lo scorso 30 novembre, si informa che 
il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero della 
Salute hanno emanato una circolare esplicativa che stabilisce 
- a certe condizioni - la deroga all’obbligo della dichiarazione 
nutrizionale per le ditte artigiane.

In particolare al punto 19 dell’allegato V del regolamento 
(UE) 1169/2011  estende tale deroga agli “alimenti, anche 
confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal 
fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore 
finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono 
al consumatore finale”.
La circolare include nella deroga:
•	 gli alimenti artigianali;
•	 gli alimenti ceduti tramite fornitura diretta (ossia senza 

l’intervento di intermediari, da parte del fabbricante 

di piccole quantità di prodotti, direttamente al 
consumatore, attraverso la somministrazione nei propri 
locali, o alle strutture locali di vendita al dettaglio che 
forniscono direttamente al consumatore finale, le quali 
ricomprendono anche gli esercizi di somministrazione);

•	 gli alimenti oggetto di vendita aziendale diretta ai 
consumatori a “livello locale” (cioè il territorio della 
Provincia in cui insiste l’azienda e quello delle Province 
contermini);

•	 la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4 del 
decreto legislativo 114/1998: «per commercio al dettaglio 
[si intende] l’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, 
su aree private in sede fissa o mediante altre forme di 
distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale 
definizione va integrata con la definizione di “collettività” 
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) del regolamento 
(UE) 1169/2011;

•	 i fabbricanti di piccole quantità di prodotti. Rientrano in 
tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le 
imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti 
delle microimprese (così come definite all’articolo 2 della 
raccomandazione 2003/361/CE).

In estrema sintesi, quindi, possono derogare all’obbligo di 
apporre l’etichetta nutrizionale dal 13 dicembre p.v., anche 
per gli alimenti preimballati, le aziende artigiane che:
•	 forniscono direttamente  i loro prodotti al consumatore 

finale, a dettaglianti locali, ad esercizi di somministrazione 
locali, a spacci aziendali locali;

•	 [diversamente sono tenute all’applicazione della 
dichiarazione nutrizionale se vendono a catene 
commerciali, imprese di vendita all’ingrosso, imprese di 
intermediazione commerciale quali ad es. le centrali di 
acquisto];

•	 rientrino nella definizione europea di “microimpresa”, 
cioè “impresa che occupa meno di 10 persone e realizza 
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 
superiori a 2 milioni di euro”;

•	 rientrino anche nella condizione “geografica”, ovvero che 
vendano i loro prodotti nella provincia di produzione o in 
quelle confinanti direttamente con detta Provincia.

Dati gli innumerevoli dubbi interpretativi, si rimanda ad 
un’attenta lettura della circolare in oggetto visionabile sul sito 
di Confartigianato Cuneo all’indirizzo:
http://cuneo.confartigianato.it/?p=16109
e si consiglia un confronto con il proprio consulente di 
sicurezza alimentare al fine di accertarsi di rientrare a tutti gli 
effetti nella deroga, in base alle singole specificità aziendali.

Guada i nostri video su
www.youtube.com/ConfartigianatoCuneo
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albo autotrasporto: pagamento 
delle quote per il 2017 entro il 31 
dicembre 2016, unicamente in via 
telematica sul sito dell’albo
È stata pubblicata nella G.U. n. 273 del 22.11.2016 la delibera 
n. 11 del Comitato Centrale che fissa le quote di iscrizione 
all’Albo per il 2017.
È stata stabilita la sospensione per sei mesi, fino al 30 giugno 
2017, del pagamento delle quote per le imprese con sede 
principale nelle zone colpite dai recenti terremoti. 
Da quest’anno è previsto che il pagamento sia effettuato da 
parte delle imprese sul sito dell’Albo www.alboautotrasporto.
it e non si dovrà più utilizzare per il versamento il Portale 
dell’Automobilista. 

Il versamento deve avvenire entro il 31 Dicembre 2016 
unicamente in via telematica (non è previsto, quindi, il 
pagamento a mezzo bollettino di conto corrente postale, né 
mediante bonifico bancario).

Il versamento deve essere effettuato tramite carta di credito 
Visa; Mastercard; carta prepagata Postpay o Postpay impresa; 
conto corrente BancoPosta online per l’importo visualizzabile 
sul sito e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
In caso di mancato pagamento della quota 2017 entro il 
31 dicembre 2016, l’impresa sarà sospesa dall’Albo con la 
procedura di cui all’articolo 19, punto 3, Legge 6 giugno 1974, 
n. 298. 
Alla fine del pagamento, il sistema rilascerà all’utente la 
ricevuta che dovrà essere stampata e conservata dalle 
imprese per qualsiasi controllo da parte del Comitato centrale 
e/o delle competenti strutture periferiche.

La composizione della quota 2017, uguale a quella dello 
scorso anno, è stabilita come di seguito. 

1. quota fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte all’Albo: 
€. 30,00 

2. ulteriore quota
(In aggiunta a quella di cui al punto 1)
Legata al numero di veicoli in dotazione dell’impresa 
qualunque sia la massa.

numero di veicoli importo
A da 2 a 5 5,16 €
B da 6 a 10 10,33 €
C da 11 a 50 25,82 €
D da 51 a 100 103,29 € 
E da 101 a 200 258,23 € 
F superiori a 200 516,46 €

3. ulteriore quota (che si somma a quelle di cui ai precedenti 
punti 1 e 2), dovuta dall’impresa per ogni mezzo in dotazione, 
di massa complessiva superiore a 6 tonnellate: 
1. per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa 

complessiva tra 6,001 ed 11,5 ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabile da 6,001 ad 11,5 ton: €. 
5,16; 

2. per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa 
complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché per ogni veicolo 
trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton: € 7,75; 

3. Per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa 
complessiva superiore a 26 ton, nonché per ogni trattore 
con peso rimorchiabile oltre 26 ton.: €. 10,33.

autorizzazioni internazionali al 
trasporto merci: proroga validità 
  
Confartigianato Trasporti informa che, con nota della 
Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità 
del MIT, le autorizzazioni internazionali al trasporto merci 
relative al 2016 sono prorogate fino alla mezzanotte del 31 
gennaio 2017. La nota dispone che, tale proroga, vale per tutti 
i Paesi ad eccezione di Israele, Kyrgyzstan e Svizzera, per i 
quali le relative autorizzazioni scadranno alla mezzanotte del 
31 dicembre 2016.

al via il  “Piano neve” per la stagione 
invernale 
È stata resa nota la pianificazione, disponibile sui siti  web 
www.interno.it, www.poliziadistato.it, www.stradeanas.
it e www.aiscat.it, che illustra le misure condivise in seno 
all’organismo per una gestione quanto più efficace della 
viabilità nella stagione invernale e delle eventuali emergenze 
viarie determinate da precipitazioni nevose.
Il piano contiene:
•	 la mappatura aggiornata delle aree e dei nodi della 

rete stradale e autostradale più esposti a criticità della 
circolazione stradale derivanti da precipitazioni nevose;

•	 l’elenco delle tratte stradali ed autostradali in cui sono 
vigenti le ordinanze che prescrivono l’uso di pneumatici 
invernali o di avere a bordo le catene da neve; 

•	 le nuove “Linee guida per la gestione coordinata delle 
emergenze invernali su aree geografiche vaste con 
interessamento di più concessionarie autostradali” 
che, grazie ai codici colore di allerta neve, individuano 
i provvedimenti e gli interventi operativi da attuare in 
relazione alle previsioni atmosferiche o all’effettivo 
impatto sulla viabilità delle precipitazioni nevose in corso;

•	 le  tratte  autostradali e le aree di stoccaggio (interne o 
esterne all’autostrada) ove attuare il fermo temporaneo 
dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore 
alle 7,5 t: tale provvedimento risulta funzionale ad una 
gestione della circolazione che scongiuri il rischio di 
intraversamento dei veicoli commerciali.

traSPorto MerCi
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Dall’utenza si attende un comportamento responsabile   
a partire dall’equipaggiamento del veicolo con mezzi 
antisdrucciolevoli (catene da neve) a bordo o pneumatici 
invernali montati, nelle strade ed autostrade dove questo 
è obbligatorio (l’elenco completo con l’indicazione delle 
tratte e dell’arco temporale in cui sono vigenti le ordinanze 
è contenuto nel piano), nonché lo scrupoloso rispetto delle 
norme di comportamento improntate alla massima prudenza 
e l’osservanza della segnaletica fissa o  mobile dislocata 
nelle aree di approssimazione ai punti di criticità, come delle 
indicazioni del personale su strada.
È possibile mantenersi costantemente informati sulle 
condizioni di percorribilità di strade, autostrade e ferrovie:
•	 chiamando il numero gratuito 1518 del C.C.I.S.S.
•	 ascoltando le trasmissioni di Isoradio (FM 103.3) ed i 

notiziari di Onda Verde (su Radio 1, 2 e 3);
•	 consultando il sito web cciss.it e mobile.cciss.it da 

smartphone e palmari;
•	 utilizzando l’applicazione gratuita” iCCISS” per i phone e 

“My Way Truck” per smartphone;
•	 consultando i siti web fsnews.it, fsitaliane.it, rfi.it e 

trenitalia.com;
•	 i siti web delle Società concessionarie autostradali, 

direttamente o attraverso il sito www.aiscat.it.

Confartigianato trasporti: la Corte 
europea legittima i costi minimi, 
il Governo ripristini i valori per la 
tutela della sicurezza stradale e 
sociale
La Corte di Giustizia Europea è tornata sulla questione dei 
costi minimi per l’autotrasporto, precisandone la piena 
legittimità se questi sono stabiliti dall’amministrazione 
pubblica nazionale.
Con l’ordinanza del 21 giugno 2016 la Corte Europea ha 
deciso una causa di cui l’ha investita il Tribunale di Cagliari, 
sulla legittimità delle tabelle sui costi minimi prodotte dal 
Ministero dei Trasporti.
I giudici del Tribunale di Cagliari hanno chiesto alla Corte di 
Giustizia Europea se:
•	 l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 

4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel 
senso che osta a una normativa nazionale, quale quella 
prevista dal comma 10 dell’articolo 83 bis, del decreto 
legge n. 112/2008, nella parte in cui il prezzo dei servizi 
di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può 
essere inferiore a costi minimi d’esercizio elaborati dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non venga 
demandato alla libera determinazione dei contraenti. 

•	 in considerazione della natura di autorità pubblica del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le regole 
della concorrenza nel mercato interno possano essere 
ristrette dalla normativa nazionale al fine di perseguire 
l’obiettivo della tutela della sicurezza stradale. 

La sentenza dei giudici europei è chiara ed inequivocabile: se 
è un’autorità pubblica che fissa i prezzi minimi per servizi di 
autotrasporto a tutela della sicurezza stradale e della legalità, 
non sussistono restrizioni alla libera concorrenza. 
Dunque i costi minimi, determinati dal Ministero dei Trasporti, 
sono pienamente legittimi e non contrari ai principi comunitari 
stabiliti dai Trattati europei. 
Tecnicamente il dispositivo della Corte Europea stabilisce 

che “l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 
4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che 
non osta a una normativa nazionale…, …in forza della quale 
il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto 
di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio 
determinati da un’amministrazione nazionale”.
E stato confermato quanto Confartigianato Trasporti ribadisce 
da tempo: i costi minimi sono pienamente legittimi ed il 
Ministero dei Trasporti deve ripristinare questo meccanismo 
con valori certi ed esigibili, come chiesto a più riprese al 
tavolo di confronto col Governo, per la tutela della sicurezza 
stradale e sociale.

il Cei contribuisce con la Guida 
tecnica Cei 306-22 alla diffusione 
della banda ultra larga (fonte Cei 
Comitato elettrotecnico italiano)
È stata pubblicata la nuova Guida Tecnica  CEI 306-22 
“Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti 
di comunicazione elettronica - Linee guida per l'applicazione 
della Legge 11 novembre 2014, n. 164”.
Il documento legislativo, noto come  Decreto “Sblocca 
Italia”,  indica le Guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 
e CEI 64-100/3, come strumenti idonei per la realizzazione 
delle infrastrutture necessarie a garantire l’accesso alle 
comunicazioni elettroniche, mediante la predisposizione 
di spazi installativi negli edifici e l’utilizzo anche delle fibre 
ottiche.  Pertanto, il CEI ha costituito tempestivamente un 
Gruppo di Lavoro ad hoc con l’incarico di predisporre un 
documento-guida,  che consentisse l’applicazione univoca 
delle Guide Tecniche CEI citate nello stesso decreto, che è la 
Guida Tecnica CEI 306-22.
La Guida Tecnica costituisce lo strumento necessario per i 
progettisti, gli operatori edili e gli installatori di comunicazione 
elettronica negli edifici, per l'applicazione del DPR 380/01, 
articolo 135-bis, come modificato dalla Legge 164/2014 di 
conversione del D.L. 133/2014, art. 6-ter.
Essa è focalizzata sulla realizzazione, negli edifici, di una 
infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, 
costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di 
comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, nonché dei 
punti di accesso all'edificio.
La predisposizione di "adeguati spazi installativi" e di 
"accessi agli edifici" deve considerarsi come indispensabile 
per garantire la realizzazione a regola d'arte degli impianti di 
comunicazione elettronica.
Si evidenzia che il documento, congiuntamente alle Guide 
Tecniche CEI citate dal Decreto “Sblocca Italia” e in aderenza 
al dettato normativo, costituisce il riferimento tecnico per 
la progettazione di spazi installativi e predisposizioni della 
fibra ottica, idonei a garantire la realizzazione di reti di 
comunicazione elettronica (considerate nella accezione 
definita nel D.Lgs. 259/03, art. 1, comma 1, lettera "dd"), 
aventi caratteristiche tali da assicurare:
la riduzione dei costi di installazione e di manutenzione degli 
impianti;
un elevato livello di adattabilità, flessibilità, affidabilità nel 
tempo delle infrastrutture, tenendo conto delle mutevoli 
esigenze, sia tecniche sia dell'utenza, e della protezione 
dell'investimento.
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Via libera definitivo alla legge 
di Bilancio per il 2017. Molte le 
novità fiscali: dall’introduzione 
dell’IRI, la nuova imposta con 
aliquota del 24 per cento per le 
imprese individuali e le società di 
persone, alla conferma, sia pure 
con qualche modifica, del super-
ammortamento del 140 per cento 
e il nuovo iper-ammortamento del 
250 per cento, fino alla proroga 
e al rafforzamento dei bonus su 
ristrutturazioni edilizie, risparmio 
energetico e lavori antisismici. 

Presentiamo di seguito alcuni 
aspetti di rilevante interesse per 
il mondo delle PMI artigiane. Sul 
prossimo numero de “La Voce 
dell’Artigiano” proseguiremo 
l’approfondimento.

Interventi di riqualificazione 
energetica 
Prorogata fino al 31 dicembre 
2017 l'agevolazione fiscale che 
consente di detrarre dall'imposta 
lorda il 65% delle spese relative 
ad interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici. Per gli 
interventi della medesima natura 
relativi a parti comuni condominiali 
o che interessano tutte le unità 
immobiliari del condominio, 
l'agevolazione vigente (detrazione 
fiscale al 65% delle relative spese) 
è invece prorogata per cinque anni, 
fino al 31 dicembre 2021. 
In relazione alle spese sostenute 
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 
2021, riferite a specifici interventi di 
riqualificazione sempre riguardanti 
parti comuni condominiali, sono 
quindi introdotte percentuali di 
detrazione più elevate: 
- 70% per gli interventi che 
interessino l'involucro dell'edificio 
con un'incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda 
dell'edificio medesimo; 
- 75% per interventi finalizzati 
a migliorare la prestazione 
energetica invernale o estiva. 
Si riconosce ai beneficiari 
dell'agevolazione fiscale, in luogo 
della possibilità di fruire della 
detrazione (70-75%), di optare per 

la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori che abbiano 
effettuato gli interventi ovvero ad 
altri soggetti privati, con la facoltà 
successiva di cessione del credito. 
Le detrazioni del 70% e 75% 
sono usufruibili anche dagli 
IACP, comunque denominati, per 
interventi realizzati su immobili 
di loro proprietà adibiti ad edilizia 
residenziale pubblica. 
Le detrazioni sono calcolate su 
un ammontare complessivo delle 
spese non superiore a 40.000 euro 
moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono 
l'edificio. 

Interventi di adeguamento 
antisismico e messa in sicurezza 
degli edifici, incremento del 
rendimento energetico e 
dell’efficienza idrica 
Viene prorogato fino al 31 dicembre 
2017 il termine entro il quale 
dovranno essere definiti misure 
ed incentivi selettivi di carattere 
strutturale finalizzati a favorire 
la realizzazione di interventi per 
il miglioramento, l'adeguamento 
antisismico e la messa in sicurezza 
degli edifici esistenti, nonché per 
l'incremento del loro rendimento 
energetico e dell'efficienza idrica. 

Interventi di ristrutturazione 
edilizia e per l'adozione di misure 
antisismiche 
Prorogata di un anno, fino al 31 
dicembre 2017, l'agevolazione 
fiscale che consente di detrarre 
al 50% le spese per gli interventi 

di ristrutturazione edilizia. 
Con riferimento agli interventi 
antisismici su edifici (adibiti ad 
abitazioni ed attività produttive) 
ubicati nelle zone 1 e 2 (zone 
sismiche ad alta pericolosità) 
per le relative spese, sostenute a 
decorrere dal 1° gennaio 2017 fino 
al 31 dicembre 2021, è riconosciuta 
una detrazione al 50%, ripartita 
in 5 quote annuali di pari importo, 
nell’anno di sostenimento delle 
spese e in quelli successivi. 
Resta fisso l’attuale limite massimo 
di spesa pari a 96.000 euro per 
unità immobiliare per ciascun 
anno. 
Nel caso in cui gli interventi 
realizzati in ciascun anno 
consistano nella mera 
prosecuzione di interventi iniziati in 
anni precedenti, ai fini del computo 
del limite massimo delle spese 
ammesse a fruire della detrazione 
(96.000 euro), si tiene conto anche 
delle spese sostenute negli stessi 
anni per le quali si è già fruito della 
detrazione. 
L'agevolazione è estesa, per il 
medesimo arco temporale, anche 
per gli immobili situati nella zona 
sismica 3 (in cui possono verificarsi 
forti ma rari terremoti). 
 
Tra le spese detraibili sono 
ricomprese, a decorrere dal 
1° gennaio 2017, anche quelle 
effettuate per la classificazione e la 
verifica sismica degli immobili.

Acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici 
Il bonus mobili viene prorogato 
di un anno, fino al 31 dicembre 
2017.La detrazione è consentita 
limitatamente agli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio 
iniziati a partire dal 1° gennaio 
2016. 
Per gli interventi effettuati nel 2016 
ovvero iniziati nel medesimo anno e 
proseguiti nel 2017, l'agevolazione 
è calcolata su un ammontare 
complessivo non superiore a 10.000 
euro, al netto delle spese sostenute 
nell'anno 2016 per le quali si è 
fruito della detrazione. 

Legge di Bilancio 2017:
le principali novità fiscali

FISCALE
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super e iper-ammortamento.
Prorogate le disposizioni della 
legge di Stabilità 2016 in materia 
di maggiorazione del costo di 
acquisizione di beni strumentali 
nuovi con esclusivo riferimento 
alla determinazione delle quote 
di ammortamento e dei canoni di 
locazione finanziaria: le stesse si 
applicano anche agli investimenti 
in beni materiali strumentali 
nuovi, esclusi i veicoli e gli altri 
mezzi di trasporto che siano 
ad uso promiscuo o non siano 
utilizzati esclusivamente come beni 
strumentali nell'attività propria 
dell'impresa, effettuati entro il 31 
dicembre 2017, ovvero entro il 30 
giugno 2018. 
In quest’ultimo caso il beneficio 
è riconosciuto a condizione che, 
entro il 31 dicembre 2017, il 
relativo ordine risulti accettato 
dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura 
pari ad almeno il 20% del costo di 
acquisizione. 
Oltre alla proroga, si registra 
un’importante novità: il costo di 
acquisizione è maggiorato del 
150% per gli investimenti effettuati 
nello stesso periodo in beni 
materiali strumentali nuovi ad alto 
contenuto tecnologico atti a favorire 
i processi di trasformazione 
tecnologica dell’azienda, inclusi 
nell’elenco di cui all’Allegato A 
alla legge in esame (c.d. iper-
ammortamento). 

In particolare sono ammessi 
all’agevolazione gli investimenti 
riguardanti sia le macchine 
utensili sia gli impianti per la 
realizzazione di prodotti mediante 
la trasformazione dei materiali 
e delle materie prime oltre alle 
macchine motrici e operatrici per 
la movimentazione dei pezzi, giusto 
per citarne alcuni.
Per i soggetti che beneficiano 
dell’iper-ammortamento e che 
effettuano, nello stesso periodo di 
cui si è detto sopra, investimenti 
in beni immateriali strumentali 
inclusi nell’elenco di cui all’allegato 
B, il costo di acquisizione di detti 
beni è maggiorato del 40%. 
Per la fruizione dei benefici 
l’impresa è tenuta a produrre 
una dichiarazione resa dal legale 
rappresentante ovvero, per 
beni aventi ciascuno un costo di 
acquisizione superiore a 500.000 

euro, una perizia tecnica giurata 
rilasciata da un ingegnere o da un 
perito industriale, attestante che i 
beni presentano le caratteristiche 
tecniche tali da poter essere inclusi 
negli elenchi dei beni agevolabili (di 
cui agli allegati A e B) e che sono 
interconnessi al sistema aziendale 
di gestione della produzione o alla 
rete di fornitura. 
Così come già previsto, anche ora 
sono esclusi i beni per i quali il 
D.M. 31 dicembre 1988 prevede 
coefficienti di ammortamento 
inferiori al 6,5%, i fabbricati 
e costruzioni e i beni di cui 
all’allegato 3 annesso alla legge n. 
208/2015.
Confermata, infine, l’irrilevanza 
delle maggiorazioni del costo di 
acquisizione ai fini dell’applicazione 
degli studi di settore.

SIAC s.n.c. SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

IMPIANTI ASPIRAZIONE PER FALEGNAMERIE  
RISANAMENTO AMBIENTI DI LAVORO  

IMPIANTI ASPIRAZIONE IN PVC

ASPIRAZIONE • RISCALDAMENTO • VENTILAZIONE 
FILTRAZIONE • CONDIZIONAMENTO • INSONORIZZAZIONE

SOCIETÀ  IMPIANTI  AEROTECNICI  CARRÙ

SIAC | Strada Piozzo, 5 | 12061 CARRÙ (CN) | tel. 0173 759028 | fax 0173 759032
e-mail: siac_snc@libero.it
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“roTTAMAzIone” Per Le CArTeLLe esATTorIALI

Le cartelle esattoriali emesse da Equitalia e ricevute dal 01/01/2000 al 
31/12/2016 rientrano nel nuovo piano di “rottamazione”. Con l’ultima 
manovra finanziaria è stata messa a punto una nuova sanatoria di 
recupero dei mancati pagamenti derivanti da cartelle esattoriali 
degli anni precedenti. Chi ha ricevuto una cartella esattoriale fino al 
31/12/2016 potrà versare solo l’imposta senza sanzioni ed interessi. Le 
cartelle che rientrano nella rottamazione riguardano i tributi contestati 
dall’ Agenzia delle Entrate, contributi INPS ed INAIL, tributi locali e 
sanzioni che derivano da violazioni del Codice della Strada. La nuova 
sanatoria prevede anche l’interruzione delle azioni esecutive.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Ufficio Tributario Provinciale - Rif. 
Tommaso Bossi - tel. 0171 451111.
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a tutti gli artigiani ed ai

tesserati AUSER

Riscaldamento - Condizionamento
Impianti idrosanitari - Gas

Sistemi solari - Energie Alternative 
legna - pellet - pompe di calore 

Impianti geotermici
Lattoneria e coperture 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
DI ALTA QUALITÀ

GALAVERNA IMPIANTI
TECNOLOGIE DEL CLIMA

ROCCABRUNA str. G. Bernardi, 11 (CN)
tel. 335 5328117 - 335 6542370
e-mail: galaverna.impianti@libero.it

Formule complete chiavi in mano - Assistenza per detrazioni fiscali

Il 26 maggio 2016 è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 
Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 23 maggio 2016 n. 6/R la 
cui entrata in vigore è avvenuta 60 
giorni dopo la sua pubblicazione, 
quindi il 26/07/2016.

Il suddetto regolamento si applica 
nella progettazione e realizzazione 
degli interventi, sia privati sia 
pubblici, che riguardano coperture 
con falda inclinata o piana e con 
altezza della linea di gronda 
superiore a 3 metri rispetto ad 
un suolo naturale o artificiale 
sottostante.

Il presente regolamento definisce 
i requisiti tecnici operativi 
per le specifiche misure di 
sicurezza da adottare e la relativa 
documentazione da allegare al 

progetto, nonché le attestazioni in 
sede di dichiarazione di ultimazione 
lavori o di corretta installazione a 
garanzia dell’idoneità dell’opera. 

Il regolamento prevede altresì 
misure preventive e protettive 
per interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria non 
strutturale e su impianti tecnologici 
esistenti compresi impianti solari-
termici e impianti per la produzione 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili.

Gli interventi ricompresi del 
nuovo Regolamento Regionale 
riguardano:
a) le nuove costruzioni;
b) la manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione 
edilizia mediante interventi 

strutturali;
c) - la manutenzione ordinaria 
di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione di manufatti che 
riguardano la copertura stessa, 
quali la sostituzione anche parziale 
del manto, o quelli necessari ad 
integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti; 
- gli interventi di manutenzione 
straordinaria non strutturale, quali 
la sostituzione totale dell’orditura 
secondaria del tetto senza modifica 
della sagoma o l’apertura di 
lucernari o abbaini; 
- gli interventi di installazione di 
impianti solari termici;
d) l’installazione di impianti 
solari termici o impianti per la 
produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, per quanto non 
rientrante nelle ipotesi di cui alle 
lettere b) e c) sopra riportate);

norme in materia di sicurezza
per l’esecuzione
dei lavori in copertura

S I C U R E Z Z A
SUL LAVORO
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e) le varianti in corso d’opera 
relative agli interventi di cui alle 
lettere a) e b) interessanti parti 
strutturali della copertura stessa 
predisposte successivamente 
all’entrata in vigore del 
Regolamento Regionale.

Non rientrano nell’ambito di 
applicazione del Regolamento 
Regionale:
1. gli interventi che interessano 
le coperture, sia pubbliche che 
private, con tetto a falda inclinata 
o piano, che presentano un’altezza 
alla linea di gronda inferiore o 
uguale ai 3 metri rispetto al suolo;
2. le opere di restauro e 
risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia  che non 
prevedono interventi strutturali 
sulla copertura, salvo l’esecuzione 
contestuale di quanto previsto nei 
punti c) e d):
3. gli interventi su coperture piane 
o a falda inclinata già dotate di 
dispositivi di protezione collettiva, 
con idonee caratteristiche nel 
rispetto della normativa vigente, 
a difesa dei bordi nonché delle 
eventuali aree non calpestabili;
4. le opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti 
e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse 
al cessare della necessità, e 
comunque entro un termine non 
superiore ai 90 giorni.

Il Regolamento Regionale prevede 
che:
1) nell’esecuzione di interventi 
pubblici (vedi punti a, b ed e 
sopra riportati) la conformità alle 
specifiche misure di sicurezza 
della documentazione progettuale 
è attestata dall’approvazione del 
progetto almeno di livello definitivo 
o della variante corredato dal 
documento ETC (Elaborato Tecnico 
della Copertura);
2) nell’esecuzione di interventi 
privati (vedi punti a, b ed e sopra 
riportati) la conformità alle 
specifiche misure di sicurezza 
della documentazione progettuale 
allegata all’istanza presentata, è 
attestata dal progettista all’atto di 
inoltro della stessa allo sportello 
unico di competenza corredata dal 
documento ETC (Elaborato Tecnico 
della Copertura);
3) nell’esecuzione di interventi 
pubblici e privati (di cui ai punti c) 

Convegno dI APProfondIMenTo Con sPresAL

Si è svolto lo scorso 28 novembre presso l'Autosalone Armando Citroen 
di Borgo San Giuseppe un importante seminario di informazione e 
approfondimento relativo al regolamento Regionale Piemonte 23 maggio 
2016 inerente le linee vita e dispositivi di ancoraggio.
Il programma della serata ha visto, a seguito del saluto iniziale 
del Presidente della consulta dei Mestieri Luciano Gandolfo, 
l'approfondimento delle novità apportate dal regolamento regionale con 
l'intervento dell'Arch. Stefano Nava dello SPreSAL - CN2 Alba-Bra, il 
quale ha delineato oltre gli obiettivi e contenuti dell'Elaborato tecnico di 
Copertura (ETC) anche quelli dell"'Allegato 2 - Buone Pratiche" relativo 
agli interventi definiti di "edilizia libera".
Utile e coinvolgente anche la sessione finale aperta al dibattito la quale 
ha dato possibilità di porre domande per chiarire gli aspetti meno 
evidenti di ripercussione della normativa.

e d) sopra riportati) da attuarsi in 
regime di attività “edilizia libera” 
rientrante in quanto indicato del 
DPR 380/2011, la conformità 
dell’intervento alle misure 
preventive e protettive necessarie è 
garantita nel rispetto dei contenuti 
di cui all’Allegato 2;
4) nell’esecuzione di interventi di 
restauro, risanamento conservativo 
e ristrutturazione edilizia che non 
prevedono opere strutturali sulla 
copertura, subordinati al rilascio 
o all’efficacia dell’istanza, che 
prevedono l’esecuzione contestuale 
di opere di cui al precedente punto 
3, la conformità dell’intervento 
alle misure preventive e protettive 
necessarie è garantita dal rispetto 
dei contenuti di cui all’Allegato 2.
5) dispositivi di ancoraggio.

Gli allegati al Regolamento 
Regionale sono:
•	 Allegato 1 - Parte A: Relazione 

Tecnica;
•	 Allegato 1 - Parte B: ETC 

- Elaborato Tecnico della 
Copertura con gli elaborati 
grafici di riferimento (fac-

simile);
•	 Allegato 1 - Parte C: 

Dichiarazione di Conformità in 
merito ai Dispositivi installati 
(fac-simile);

•	 Allegato 1 - Parte D: Registro di 
Ispezione e Manutenzione dei 
Dispositivi installati;

•	 Allegato 2: Buone Pratiche –

Sul prossimo numero de “La 
Voce dell’Artigiano” proseguiremo 
l’approfondimento trattando nel 
dettaglio l’Elaborato Tecnico della 
Copertura e l’Allegato 2 – “Buone 
Pratiche”.

Per ulteriori informazioni le 
imprese interessate possono 

contattare:
Confartigianato Cuneo

Area sicurezza
tel. 0171.451111

sicurezza.lavoro@confartcn.com
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A M B I E N T E
& ENERGIA scopri quanto puoi risparmiare

sulla TArI - Tassa rifiuti
grazie allo sportello di Confartigianato

Il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, nell’ambito delle periodiche 
iniziative di sensibilizzazione intraprese a livello nazionale, ha inviato 
una comunicazione informativa alle aziende importatrici per informale 
sui principali adempimenti consortili previsti dalla normativa vigente in 
materia ambientale.
Le imprese importatrici hanno l’obbligo 
•	 dell’ adesione al Conai, 
•	 della presentazione della dichiarazione del contributo ambientale 

sulla base dei quantitativi di imballaggi / materiali di imballaggio 
importati sia da Paesi U.E. che extra-U.E.

Si precisa che l’obbligo di dichiarazione è riferito agli importatori sia 
di imballaggi vuoti che di merci imballate, cioè di tutti i materiali di 
confezionamento (compresi gli imballaggi secondari e terziari) non solo 
dei prodotti finiti da commercializzare ma anche di quelli relativi alle 
materi prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti (anche attrezzature) 
impiegati nel ciclo produttivo / industriale dello stesso importatore.
La dichiarazione Conai per le attività di importazione può essere inviata 
con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella 
quale l’impresa si colloca in funzione della procedura adottata.
La dichiarazione con periodicità annuale dovrà essere presentata entro 
il 20 gennaio 2017.

Per ulteriori informazioni 
le aziende possono contattare

Confartigianato Cuneo
Area Ambiente

tel. 0171 451111
ambiente@confartcn.com

seI un’IMPresA IMPorTATrICe?
non dIMenTICArTI degLI AdeMPIMenTI PrevIsTI dAL ConAI!

La TARI, tassa sui rifiuti urbani, è 
da sempre oggetto di discussioni 
e confronto fra imprese e 
amministrazioni comunali.

Tutte le informazioni riguardanti 
la TARI ed il servizio pubblico 
di raccolta, sono riportate negli 
appositi regolamenti comunali.

In questi regolamenti, che 
sono differenti da Comune a 
Comune, oltre alle tariffe che 
vengono applicate per l’anno in 
corso, si possono trovare tutte le 
informazioni necessarie per sapere 
se un’impresa può utilizzare il 
servizio pubblico di smaltimento 
dei rifiuti, per quali rifiuti e quali 
sono le possibili riduzioni o 
esenzioni.

Nella maggior parte dei Comuni 
non è previsto nessun automatismo 
per le aziende che potrebbero 
usufruire di riduzioni o esenzioni 
e le aziende stesse a volte non 
conoscono tale possibilità.

Per questo motivo, la 
Confartigianato ha attivato uno 
sportello dedicato presso il quale è 
possibile:
•	 verificare  l’importo dovuto;
•	 calcolare i metri quadri corretti 

soggetti al tributo;
•	 analizzare il Regolamento 

Comunale per valutare riduzioni 
o agevolazioni.

neLL’Anno 2016 LA 
ConfArTIgIAnATo hA 
PresenTATo 90 IsTAnze dI 
rIChIesTe dI rIduzIonI e 
deTAssAzIonI gArAnTendo 
ALLe IMPrese un rIsPArMIo 
CoMPLessIvo oLTre 36.000 
euro.

IL rIsPArMIo MInIMo Per 
un’IMPresA è sTATo dI 
CIrCA 100,00 euro MenTre 
IL rIsPArMIo MAssIMo dI 
oLTre 3.000 euro.

L’Area Ambiente della 
Confartigianato è a disposizione 
delle proprie aziende associate per 
la consulenza gratuita sulla TARI.



42 43

A M B I E N T E
& ENERGIAvuoi risparmiare su luce e gas?

Aderisci al gruppo d’acquisto
di Confartigianato!
Lo Sportello ti offre la possibilità di 
risparmiare sulle utenze di energia 
elettrica e gas grazie alle condizioni 
competitive sul mercato concordate 
con i fornitori da Confartigianato 
Energia per le Imprese (CEnPI), 
il consorzio che ogni anno tratta 
con i fornitori sul libero mercato 
dell’energia e del gas. Il risparmio 
medio è del 19% sulla quota 
energia per l’energia elettrica e 
almeno del 5% sulla materia prima 
gas.

 Le opportunità di risparmio 
sono estese anche alle utenze 
domestiche di energia elettrica 
e gas, delle abitazioni degli 
imprenditori associati, dei i loro 
dipendenti e familiari, nonché 
degli ex imprenditori associati in 
pensione.

Lo sconto riservato sulle utenze 
domestiche è il 20% sulla quota 
energia rispetto al mercato 
vincolato e il 13% per il metano 
sulla quota di commercializzazione 
della materia prima gas rispetto al 
mercato vincolato.

Diventare cliente C.En.P.I. 
non comporta interruzione di 
fornitura, onere o iscrizione al 
Consorzio; il confronto delle 
offerte e la valutazione di maggiore 
convenienza è gratuito.

Nell’anno 2016 sono entrate a far 
parte del CENPI CUNEO circa 300 
Imprese raggiungendo un totale 
complessivo di 800. 

IL rIsPArMIo MInIMo Per 
un’IMPresA è sTATo dI CIrCA 
100 € MenTre IL rIsPArMIo 
MAssIMo dI CIrCA 2.000 €.

Contatta lo sportello energia 
per una consulenza gratuita

tel. 0171 451111
fax 0171 697453

sportello.energia@confartcn.com 

SICURIdi esser

controlli non distruttivi

SICURO
MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo

Tel. +390 171 411939 - FAX +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it
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nonosTAnTe Le dIffICoLTà 
deLLe donne Ad ACCedere 
AL MerCATo deL LAvoro 
e MALgrAdo gLI effeTTI 
deLLA CrIsI eConoMICA, 
L'ITALIA hA IL PrIMATo 
In euroPA Per nuMero 
dI IMPrendITrICI e dI 
LAvorATrICI AuTonoMe. 

Secondo l'Osservatorio 
sull’imprenditoria femminile 
presentato alla Convention di 
Donne Impresa Confartigianato che 
si è svolta il 5 e 6 dicembre a Udine, 
a giugno 2016 il nostro Paese conta 
1.758.794 donne che svolgono 
attività indipendenti. Un record in 
Europa visto che, tra imprenditrici 
e lavoratrici autonome, il Regno 
Unito si ferma a quota 1.532.600 e 
la Germania ne registra 1.383.800.

A guidare la crescita del lavoro 
indipendente femminile sono 
le imprenditrici artigiane il cui 
numero è aumentato dell’1,9% 
negli ultimi 10 anni. Un piccolo 
esercito di 357.110 donne, tra 
titolari, socie e collaboratrici, 
con una presenza prevalente in 
Lombardia (66.977), seguita da 
Emilia Romagna (37.503), Veneto 
(37.387), Piemonte (32.847), 
Toscana (31.715). La classifica 
provinciale vede in testa Milano, 
con 17.908 imprese artigiane al 
femminile. Secondo posto per 
Torino (16.387), seguita da Roma 
(15.191).

Ma le imprenditrici devono fare i 
conti con un welfare che non aiuta 
le donne italiane a conciliare il 
lavoro con la cura della famiglia. 
L’Osservatorio di Confartigianato 
mette in luce che la spesa pubblica 
è fortemente sbilanciata sul 
fronte delle pensioni e della spesa 
sanitaria per anziani che ammonta 
a 260,6 miliardi di euro. Invece, 
per le famiglie e i giovani la spesa 
pubblica italiana si ferma a 22,8 
miliardi, pari al 2,8% della spesa 
totale della PA (rispetto al 3,6% 

della media Ue) e all’1,4% del Pil 
(rispetto all’1,7% della media Ue). 
Percentuali che collocano l’Italia 
rispettivamente al 20° posto e al 
17° posto tra i 28 Paesi europei.

Confartigianato ha analizzato 
anche costo e qualità dei servizi 
per la famiglia messi in campo 
dagli Enti locali. Si scopre così 
che i Comuni italiani dedicano agli 
asili nido il 41% della spesa per 
famiglie e minori. Ma l’utilizzo di 
queste strutture è molto basso: a 
livello nazionale soltanto l’11,9% 
dei bambini fino a 2 anni ha 
usufruito di asili nido comunali. E 
il loro costo, pari in media a 1.459 
euro annui per famiglia  – nelle 9 
principali città di Roma, Milano, 
Napoli, Torino, Palermo, Genova, 
Bologna, Firenze e Bari – è quello 
che incide di più (32,7%) sulla 
spesa complessiva delle famiglie 
per tributi e servizi locali.

Tutto ciò si riflette sul mercato del 
lavoro femminile: Confartigianato 
ha calcolato infatti che il tasso di 
occupazione delle donne senza 
figli è pari al 55,5%, ma scende 
al 52,8% per le donne con figli. 
Addirittura il tasso di occupazione 
scende al 44,7% per le donne con 

figli tra i 25 e i 34 anni. Anche in 
questo caso siamo distanti dal 
resto d’Europa. 

Se la media del tasso di 
occupazione delle donne italiane 
è del 48,5%, nell'Ue a 28 tocca il 
61,4% e addirittura in Svezia arriva 
al tasso record del 75,3%. Ma la 
media nazionale è superata anche 
in alcune delle nostre regioni, come 
la Provincia autonoma di Bolzano, 
dove è occupato il 66% delle donne, 
l'Emilia Romagna (62,7%), la Valle 
d’Aosta (60,2%). 

Un’inversione di tendenza viene 
sottolineata da Edgarda Fiorini, 
Presidente di Donne Impresa 
Confartigianato, a proposito del 
decreto del Ministro del Lavoro 
e del Ministro dell’Economia 
e Finanze che estende alle 
imprenditrici artigiane la possibilità 
di usufruire del voucher baby-
sitting.

«Il decreto – spiega la Presidente 
Fiorini – segna il superamento 
di un’incomprensibile disparità 
di trattamento tra dipendenti e 
titolari d’impresa.  Apprezziamo 
che nella legge di bilancio, grazie 
anche alla nostra battaglia, la 

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA L’Italia in testa all’ue per 
imprenditoria femminile  
ConvenTIon nAzIonALe deL MovIMenTo donne IMPresA Ad udIne

La delegazione cuneese con l’On. Chiara Gribaudo (quinta da sinistra)
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misura sperimentale prevista 
lo scorso anno sia stata resa 
strutturale per gli anni 2017 e 
2018, incrementando le risorse 
dai 2 milioni di euro del 2016 ai 
10 milioni per ognuno degli anni 
futuri. Ma bisogna continuare su 
questa strada per offrire alle donne 
i servizi indispensabili a conciliare 
il lavoro e la cura della famiglia».

Che conciliare lavoro e famiglia 
sia un grande problema per le 
imprenditrici artigiane viene 
confermato da un sondaggio 
d’ascolto realizzato da 
Confartigianato su 993 titolari 
d’impresa, di cui circa il 30% 
lombarde: il 44,3% delle intervistate 
denuncia difficoltà penalizzanti nel 
dividersi tra gli impegni lavorativi 
e la cura della famiglia. Se il 
39,3% delle imprenditrici si occupa 
regolarmente dei figli under 18, c’è 
anche un quarto di loro (24% delle 
intervistate) che, in famiglia, deve 
prendersi cura di persone anziane, 
malate o disabili.

Se dalla famiglia ci si sposta in 
azienda, il 39,5% delle imprenditrici 
segnala di aver riscontrato 
difficoltà di accesso al credito nel 
corso del 2016. Alla maggior parte 
di loro (41,2% delle intervistate) 
sono state applicate condizioni 
maggiormente onerose.

Un altro problema delle artigiane 
riguarda i rapporti commerciali con 
i clienti. Il 32,7% delle intervistate 
ha crediti inesigibili per la fornitura 
di beni e servizi ad imprese in crisi. 

E i mancati pagamenti incidono 
sul fatturato del 19,2% delle 
imprese creditrici. L’11,2% delle 
piccole imprese al femminile vanta 
crediti nei confronti della Pubblica 
amministrazione e un terzo 
dichiara un allungamento dei tempi 
di pagamento degli enti pubblici. 
Tempi che, secondo l’84,1% delle 
imprenditrici rimangono superiori 
ai 30 giorni stabiliti dalla legge e si 
attestano ad una media di 58 giorni.

Per rimanere competitive sul 
mercato il 22,8% delle piccole 
imprenditrici sfrutta o dichiara che 
utilizzerà in futuro le tecnologie 
digitali. In particolare, il 73,4% delle 
intervistate da Confartigianato è 
attiva sul web. Inoltre, il 75,2% 

dispone di un proprio sito, il 67,8% 
ha un profilo social e il 9,6% 
utilizza negozi di e-commerce e/o 
piattaforme di servizi on line.

Tra le imprese che utilizzano 
tecnologie digitali, è maggiormente 
diffuso l’Internet delle cose 
(48,7% delle imprenditrici), i 
social manifacturing (40,1%), la 
manifattura 3D (37,5).
Di tutto questo si è parlato nel 
corso della convention Donne 
Impresa  che quest'anno è 
approdata in Friuli Veneza Giulia ad 
Udine nella città della Presidente  
Edgarda Fiorini che ha voluto 
in questo modo salutare tutte 
le donne del Movimento. Alla 
convention ha partecipato anche 
un gruppo di imprenditrici del 
Movimento Donne Impresa Cuneo 
insieme alle Presidenti Marenco, 
Minetti e Biolatto ed alla Segreteria 
di Cuneo.

Nel corso della convention 
sono intervenuti Marco Granelli 
- vice presidente nazionale di 
Confartigianato, Sergio Bolzonello -  
vicepresidente e assessore attività 
produttive regione Friuli, Fabrizio 
Pezzani docente di Economia 
Aziendale all' Università Bocconi, 
Enrico Quintavalle responsabile 
ufficio studi di Confartigianato, gli 
onorevoli  Mino Taricco, Tiziana 
Ciprini e Chiara Gribaudo,  Barbara 
Poggio prorettrice alle politiche di 
equità e diversità dell'Università  
agli studi di Trento, Dario Bruni 
pres. Confartigianato Imprese 
Trieste e presidente nazionale San.
Arti. Inoltre è stato consegnato alla 
mamma di Valeria Solesin il premio 
il Sole d'Argento in memoria della 
figlia uccisa lo scorso anno a Parigi 
la giovane studentessa è stato 
ricordato si stava specializzando 
proprio sui temi delle pari 
opportunità.

CongrATuLAzIonI deL MovIMenTo donne IMPresA
ALLe sue CoMPonenTI

Il Movimento si congratula con le componenti del 
Movimento Donne Impresa di Confartigianato Cuneo 
Anna Maria sepertino, recentemente nominata 
presidente nazionale dei “Caseari”, e Angela Astesano, 
eletta presidente regionale “Lavorazione carni”.
«Anna Maria e Angela - commenta Mirella Marenco, presidente 
territoriale del Movimento - hanno raggiunto in questi anni di 
rappresentanza categoriale territoriale, regionale e nazionale una 
posizione che consente loro di portare la grande esperienza di 
imprenditrici donne ad importanti  tavoli di lavoro». 

La delegata di Carrù del Movimento Donne Impresa Maria enza 
zaccardo è stata premiata dalla presidente del Movimento Donne 
Impresa Mirella Marenco e dal Sindaco di Carrù Stefania Ieriti lo 
scorso 2 dicembre nel corso delle celebrazioni del Premio della Fedeltà 
Associativa zonale. Alla delegata di Carrù le congratulazioni e gli auguri 
da parte di tutto il Movimento Donne Impresa per la proecuzione di un 
lungo percorso di imprenditrice artigiana.



Il Movimento giovani Imprenditori 
organizza una serie di incontri

ad accesso libero e gratuito
>> riVolti ai GioVaNi artiGiaNi UNder 40 <<

servizio di assistenza al credito della Confartigianato Imprese Cuneo
Finanziamenti,	contributi	e	bandi	•	Noleggio	auto	medio/lungo

Agevolazioni per le neo imprese grazie alla Confartigianato fidi Cuneo
Attività e iniziative del Movimento giovani Imprenditori

19 gennaio - Alba - Via P. Cillario Ferrero, 8
25 gennaio - Bra - Corso P. Cillario Ferrero, 8

2 febbraio - Cuneo - Via XXVIII Aprile, 24
9 febbraio - Fossano - Via Lancimano, 4

16 febbraio - Saluzzo - Via Vittime di Brescia, 3
23 febbraio - Mondovì - Via degli Artigiani, 10

2 marzo - Carrù - Piazza Mercato, 16/a
Ritrovo partecipanti ore 19.30 / Buffet di benvenuto / Inizio lavori ore 20.30

è gradita conferma di partecipazione compilando il modulo all’indirizzo cuneo.confartigianato.it/mgi
oppure	contattando	la	Segreteria	del	Movimento	Giovani	•	tel.	0171	451111	/	gruppogiovani@confartcn.com

È più facile con Confartigianato Imprese Cuneo!

con la collaborazione di 
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ANAP

Per informazioni
segreteria provinciale AnAP

tel. 0171 451111
anap@confartcn.com

L’AnAP guarda avanti
con un 2017 di intensa attività

PerequAzIone
AnnI 2012-2013

In riferimento alla tutela dei 
soggetti titolari di trattamenti 
pensionistici interessati al 
blocco della perequazione per gli 
anni 2012-2013,a seguito della 
declaratoria di incostituzionalità 
dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 65/2015, convertito con 
legge 17 luglio2015, n. 109, si 
ricorda che gli uffici Inapa sono 
a disposizione per azione di atto 
interruttivo di prescrizione con 
la presentazione di apposita 
istanza.

Con tale operazione si evita che 
vada prescritta la possibilità di 
vedersi rimborsata la restante 
parte di arretrati non percepiti 
a seguito del blocco della 
perequazione.

Per informazioni
Confartigianato Cuneo

INAPA - Istituto Nazionale di 
Assistenza e di Patronato per 

l’Artigianato 
tel. 0171 451111

Nel trasmettre a tutti voi i migliori 
auguri per le prossime festività con 
l’immagine del bel presepe allestito 
da alcuni soci ANAP nell’atrio 
di ingresso della Segreteria 
provinciale di Confartigianato 
Cuneo, riportiamo di seguito i 
calendari delle riunioni dei consigli 
direttivi e delle attività pianificate 
per il 2017.

Così come avvenuto quest’anno, 
vi aspettiamo numerosi per 
condividere questi importanti 
momenti di vita associtiva.

ConsIgLI dIreTTIvI AnAP

Ecco le date dei prossimi 
Consigli provinciali ANAP.

Si ricorda che i Consigli sono 
aperti non solo a delegati, 
vice-delegati ed uditori, ma a 
chiunque voglia apportare il suo 
contributo con idee, proposte, ...

Tutte le riunioni si svolgeranno 
presso Sala consiglio di 
Confartigianato Cuneo (ingresso 
via XXVIII Aprile, 24) con inizio 
alle ore 15.30.

•	 Mercoledì 11 gennaio 2017
•	 Mercoledì 8 febbraio 2017
•	 Mercoledì 8 marzo 2017
•	 Mercoledì 12 aprile 2017
•	 Mercoledì 10 maggio 2017
•	 Mercoledì 14 giugno 2017
•	 Mercoledì 12 luglio 2017
•	 Mercoledì 13 settembre 2017
•	 Mercoledì 11 ottobre 2017
•	 Mercoledì 8 novembre 2017
•	 Mercoledì 13 dicembre 2017

evenTI e ATTIvITà

Si riporta il calendario di 
massima delle attività 2017. 

•	 Gennaio - Giornata bianca
•	 Febbraio - Visita al museo 

delle attrezzature artigiane 
storiche

•	 Marzo - Alla scoperta dei 
mandorli in fiore (Viaggio in 
Sicilia)

•	 Aprile - Convegno sulla 
salute e giornata della 
prevenzione

•	 Maggio - Giornata 
dell’Alzheimer

•	 2 Giugno - XV° incontro 
provinciale ANAP Cuneo – 
Lagnasco

•	 Luglio - Maestri d’Opera e 
d’Esperienza

•	 Settembre - Giornata al 
Parco Nonni & Nipoti

•	 Settembre - Visita alle nostre 
valli

•	 Settembre - Festa Nazionale 
socio ANAP

•	 Ottobre - Convegno regionale 
ANAP

•	 Ottobre - Convegno 
successioni e donazioni 

•	 Ottobre - Festa regionale 
ANAP

•	 Novembre - Concerto o 
incontro culturale

•	 Dicembre - Visita a cantina 
vinicola con degustazioni

19 gennaio - Alba - Via P. Cillario Ferrero, 8
25 gennaio - Bra - Corso P. Cillario Ferrero, 8

2 febbraio - Cuneo - Via XXVIII Aprile, 24
9 febbraio - Fossano - Via Lancimano, 4

16 febbraio - Saluzzo - Via Vittime di Brescia, 3
23 febbraio - Mondovì - Via degli Artigiani, 10

2 marzo - Carrù - Piazza Mercato, 16/a
Ritrovo partecipanti ore 19.30 / Buffet di benvenuto / Inizio lavori ore 20.30

è gradita conferma di partecipazione compilando il modulo all’indirizzo cuneo.confartigianato.it/mgi
oppure	contattando	la	Segreteria	del	Movimento	Giovani	•	tel.	0171	451111	/	gruppogiovani@confartcn.com
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ZoNa di doGliaNi

ALBerI dI nATALe... 
TeCnoLogICI

La Zona di Dogliani ha contribuito 
all’acquisto di alcuni alberi di Natale 
che hanno allietato ulteriormente le 
festività nel capoluogo doglianese.

Interamente costruiti con luci led a 
basso consumo, alti 6 metri e con 
730 lampadine ciascuno, gli “abeti 
tecnologici” hanno riscontrato un 
ottimo successo tra grandi e piccini.

un suCCesso LA 30° edIzIone 
deLLA “fesTA ArTIgIAnA”
  
Consueto successo per la Festa 
Artigiana del mandamento 
carrucese della Confartigianato 
Imprese che, giunta alla sua 30° 
edizione, ha anche quest’anno 
raggiunto l’obbiettivo prefissato.

I partecipanti alla manifestazione 
hanno gustato l’ottima cena 
preparata e servita dalla Pro-loco 
e hanno assistito alla premiazione, 
avvenuta ad opera dei dirigenti 
territoriali e locali dell’Associazione 
Artigiani, degli imprenditori che 
si sono distinti per la fedeltà 
associativa, l’adesione all’A.N.A.P. o 
per l’imprenditorialità femminile e 
giovanile. 

Questi i premiati
•	 Bella flavio - Escavazioni/

Movimento terra - Piozzo 
•	 e.P.f. elettrotecnica srl - 

Impianti elettrici/automazioni 
- Carrù

•	 giuseppe Blengino - 
Palchettista legno - Magliano 
Alpi

•	 Maria enza zaccardo - 
Creazioni in cera e sapone - 
Carrù

•	 Massimino Costruzioni srl - 
Impresa edile - Clavesana

•	 Mauro Bovolenta - 
Parrucchiere unisex - Carrù

•	 roberto onorato - Pensionato 
ANAP - Magliano Alpi

ZoNa di CarrÙ

Si è trattato di un momento 
particolarmente qualificante della 
festa con la legittima soddisfazione 
da parte dei premiati, non senza 
quel pizzico di commozione 
pienamente giustificato dalla 
circostanza. 

Al termine delle serata si è 
tenuta, come ormai da simpatica 
tradizione, l’elezione di “Miss e 
Mister Artigiani”. Due apposite 
giurie hanno chiamato a ricoprire 
i rispettivi ruoli roberta Boetti e 
Michele Isaia.
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unA gIornATA ALL’InsegnA 
deLLA soLIdArIeTà 
ArTIgIAnA

Lo scorso 8 dicembre una ventina 
di imprenditori, tra componenti 
del Consiglio Direttivo di 
Confartigianato Cuneo – Zona 
di Mondovì e artigiani associati, 
guidati dal presidente di zona 
Roberto Ganzinelli, si sono recati 
presso la Casa di Riposo “Maria 
Serra” di Frabosa Soprana 
per prestare la loro opera, e 
aiutare cosi personale e ospiti 
della struttura in alcune attività 
“tipicamente artigianali”.

Si è così rinnovata la tradizione 
della giornata all’insegna della 
solidarietà che, da alcuni anni a 
questa parte, la zona monregalese 
riserva a realtà del territorio, 
coniugando così spirito associativo 
e imprenditoriale a impegno civile e 
sociale.

Durante la giornata gli imprenditori 
hanno eseguito alcune opere di 

pitturazione locali e manutenzione, 
offerto servizi di acconciatura 
e cura della persona e, infine, 
proposto a tutti un conviviale 
rinfresco con prodotti tipici. 

«Essere artigiani – spiega il 
presidente Ganzinelli – racchiude 
in sé molti significati pregnanti e 
valori fondamentali: uno di questi 
è sicuramente il sentimento della 
solidarietà verso chi necessita di 

sostegno. Riteniamo doveroso aver 
dedicato parte del nostro tempo 
per far vivere una giornata un po’ 
diversa dal solito agli ospiti della 
Casa di Riposo, cercando anche 
di renderci utili aggiustando o 
sistemando qualcosa. Spero che 
il nostro gesto sia di esempio 
anche per tanti altri imprenditori 
o cittadini, visto che sono tante le 
realtà che necessitano anche solo 
di un piccolo aiuto».

donATA unA TerMoCAMerA 
AI vIgILI deL fuoCo

Domenica 4 dicembre, nel giorno 
di Santa Barbara, Santa protettrice 
dei Vigili del Fuoco, il Presidente 
della Zona di Savigliano Michele 
Giacosa ha consegnato al Capo 
Distaccamento dell’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco Adriano 
Ariaudo una Termocamera Flier 
E6, strumento portatile di alta 
tecnologia utilizzato per individuare 
fonti di calore nascoste. Lo 
strumento è stato donato, con un 
contributo della Confartigianato 
Zona di Savigliano.
L’Associazione zonale, non è nuova a 
donazioni di attrezzatura necessaria 
all’Associazione Volontari dei 
Vigili del Fuoco. In effetti già negli 
anni passati,  sono stati donati un 
Motoventilatore ed un Elettropompa.

«Con questi interventi, vogliamo 
sottolineare la vicinanza 
dell’Associazione al territorio 
Saviglianese, e a chi con il suo 
volontariato dona aiuto e sicurezza 
ai cittadini ed alle aziende del 
territorio - sottolineano il presidente 
Giacosa ed il responsabile 

ZoNa di MoNdoVÌ

dell’ufficio di Savigliano Teresio 
Aimar - Ci rende orgogliosi sapere 
che ci sono anche artigiani tra i 
Volontari dei Vigili del Fuoco, e 
anche per questa ragione come 
Zona di Savigliano, non potevamo 
esentarci dal dare anche il nostro 
contributo».

ZoNa di SaViGliaNo
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VANTAGGI
PER GLI 
ASSOCIATI un mondo di agevolazioni

per gli associati

Sconti su noleggio automezzi commerciali

NoleGGio

traSPorti 

Sconti su trasporto ferroviario italo

raCColta, traSPorto e SMaltiMeNto riFiUti

Sconti su smaltimento rifiuti dedicato al comparto benessere (parrucchieri, estetisti, tatuatori, ...)

CoNVeNZioNi ProViNCiali

CoNVeNZioNi NaZioNali

Sconti su noleggio autovetture ed automezzi commerciali

Sconti su noleggio autovetture a lungo termine

Sconti sulle tariffe aeree 

CoNVeNZioNi NaZioNali

Sconti su autovetture e veicoli commerciali CITROEN e PEUGEOT
CoNVeNZioNi ProViNCiali

Sconti su autovetture e veicoli commerciali FIAT CHRYSLER AUTOMOBILIES FCA ITALY e FORD
e veicoli commerciali PIAGGIO e MERCEDES

CoNVeNZioNi NaZioNali

aUtoMotiVe



Ogni anno selezioniamo importanti partner che, tramite la stipula di convenzioni, forniscono a tutti i nostri soci 
prodotti e servizi che rispondono puntualmente alle esigenze delle imprese.

Presentando la tessera Confartigianato presso le aziende in convenzione, potrete infatti usufruire non solo di 
sconti e condizioni particolari, ma servizi in linea con le vostre aspettative.

Oltre a queste, a livello nazionale Confartigianato ha stipulato molte altre vantaggiose convenzioni.

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo - Ufficio Marketing
0171 451111 - marketing@confartcn.com
Rif. Gabriele Delpozzo - Sabrina Glionna

serviZi vari

Sconti sui vari servizi
coNveNZioNi proviNciali

Sconti sui vari servizi
coNveNZioNi NaZioNali

asei scHool
Scuola di lingue

F O R M A Z I O N E

Soc.Cons. a r.l.
VIA CUNEO 101 • 12010 BERNEZZO
TEL. 0171/687400 • FAX 0171/857821

P.IVA 03301240044

RESIDENZA CASA SERENA
SOMMARIVA BOSCO

cuneotre.com
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