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Apprendistato nelle imprese,
la formula vincente 
che mette insieme formazione e lavoro

Un Paese moderno che guarda al 
futuro non può stare con le mani 
in mano di fronte all’ aumento 
costante della disoccupazione 
giovanile. 

Gli ultimi dati ISTAT parlano chiaro: 
il 39,4% dei ragazzi italiani tra i 
16 e i 25 anni è senza lavoro e con 
scarse opportunità all’orizzonte. 
C’è bisogno di ricostruire un 
sistema integrato tra formazione 
e lavoro, che permetta ai giovani 
di applicare “sul campo” il loro 
bagaglio nozionistico, passando dal 
sapere al saper fare. Quale sistema 
può interpretare al meglio questo 
concetto se non l’apprendistato? 

Sull’argomento prendo in prestito 
una recente affermazione del 
nostro presidente nazionale Giorgio 
Merletti, ora anche ai vertici di 
Rete Imprese Italia per il prossimo 
semestre “…il tempo della 
formazione e il tempo del lavoro 
devono essere in parallelo e non in 
serie”.

Una prospettiva che sposta la 
questione su un piano più culturale, 
intervenendo sullo stereotipo che 
definisce lo studiare superiore al 
lavorare, e va a modificare quello 
che da sempre è il diktat del nostro 
sistema formativo: chi studia non 
lavora e chi lavora non studia più. 

Il futuro dei nostri figli non può 
e non deve più essere calibrato 
su questi concetti. Il mondo del 
lavoro ha subito negli ultimi 
decenni una trasformazione ampia 
e profonda, strettamente legata 
da un lato all’avvento delle nuove 
tecnologie, dall’altro ai mutamenti 
socio-economici che ne hanno 
ridisegnato la fisionomia.

EDITORIALE 

La scuola italiana deve ritornare a 
valorizzare la formazione tecnica, 
comprendente le competenze della 
nostra tradizione manifatturiera. 

Preparazione umanistica e tecnica 
devono andare di pari passo, ma 
mentre la prima la si acquisisce 
in classe, la seconda necessita di 
essere supportata dall’esperienza 
diretta. Di qui la ricerca, avviata 
fin dagli anni ’50 da parte dei 
legislatori, di una normativa che 
potesse regolamentare un sistema 
formativo coniugante la teoria con 
la pratica.

Il percorso è stato tortuoso, con 
innumerevoli tentativi di  colmare 
il gap culturale che rimanda 
l’apprendistato alla concezione di 
contratto scarsamente appetibile, 
diretto per lo più a chi ha avuto forti 
difficoltà nel percorso scolastico, e 
riguardante soprattutto occupazioni 
a basso livello di competenze.

Oggi, reinterpretAtO in 
unA versiOne Aderente 
AllA MOdernità, 
l’ApprendistAtO può 
essere cOnsiderAtO lO 
struMentO più efficAce 
per dAre Ai giOvAni chAnce 
fOrMAtive cOMplete. 

Cerniera tra scuola e lavoro, 
il sistema  ha come obiettivo 
primario la lotta alla dispersione 
scolastica e alla disoccupazione 
giovanile, prevedendo uno stretto 
collegamento tra la scuola, le 
imprese e le istituzioni formative, 
per costruire figure professionali 
adeguate alle esigenze del sistema 
produttivo.

Una formazione che deve essere 
declinata non soltanto in campo 
professionale, ma anche a livello 
personale, fornendo spunti efficaci 
per acquisire una maggiore 
consapevolezza  sul proprio futuro. 
A tal proposito, il ruolo centrale 
dell’apprendistato viene svolto dalle 

imprese, ed in particolare da quelle 
del comparto artigiano.
Le attività artigianali da sempre 
sono una palestra per la 
qualificazione professionale 
e l’autoimprenditorialità, un 
centro di disciplina oltre che 
di apprendimento, prezioso e 
insostituibile, soprattutto in questo 
difficile momento in cui proprio 
i giovani vivono un profondo 
scoraggiamento al momento di 
proporsi sul mercato del lavoro.

Non dimentichiamo che nel 
nostro Paese il mondo delle 
micro e piccole imprese ha un 
potenziale formativo dai grandi 
numeri: accoglie più dei due terzi 
dell’occupazione privata italiana, 
con oltre 10 milioni di addetti, pari 
al 67% del totale. 

Ed è pronto, proprio questo mondo, 
a diventare la fucina di tanti nuovi 
talenti del “saper fare”, a fronte di 
condizioni legislative favorevoli che 
snelliscano costi e burocrazia.

L’occupazione rimane uno 
degli aspetti fondamentali su 
cui investire per il futuro, di 
conseguenza è necessaria da parte 
del Governo una programmazione 
consapevole di interventi organici e 
strutturati, evitando la dispersione 
delle risorse, che vanno invece 
indirizzate verso una direzione 
più rispondente ai bisogni delle 
imprese e dell’economia locale.
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SCOPRI TUTTI I VANTAGGI 
DI ESSERE SOCIO >>GUIDA AI SERVIZI

Per fare sistema ed essere più forte.
Perché i tuoi problemi e le tue preoccupazioni sono 
le stesse di centinaia di migliaia di artigiani e piccoli 
imprenditori in tutta Italia. Perché insieme si è più forti 
ed è più semplice far sentire la propria voce. 
Perché fai parte di una grande famiglia che conta 
più di 700.000 associati in ogni regione d’Italia.

CONFARTIGIANATO, UN MONDO DI SERVIZI PER LA TUA IMPRESA

Perché sei artigiano. E imprenditore.
Perché ti riconosci in una dimensione d’impresa in cui 
il tuo apporto umano, personale e professionale è insostituibile. 
Artigianato oggi è anche terziario avanzato, attività professionale 
e consulenziale, moda, design, piccola e media impresa. 
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Perché accedi a un mondo di servizi.
Assistenza fiscale, legale, sindacale e amministrativa, sia online 
che allo sportello, presso una rete capillare di sedi territoriali. 
Informazioni e aggiornamenti su leggi e adempimenti. 
Servizi e strumenti operativi per accompagnare lo sviluppo 
della tua attività. 

Perché hai mille vantaggi concreti. Da subito.
Non solo attraverso i servizi dedicati, ma anche attraverso vantaggi 
in esclusiva, come convenzioni stipulate con i più grandi marchi 
italiani e stranieri: produttori di autoveicoli, linee aeree, noleggio 
auto, servizi per chi viaggia e chi lavora. 
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1.200.000.000 
Kw/h forniti alle imprese

3.500.000 
Milioni di euro risparmiati sulle bollette

585.000 
Dichiarazioni dei redditi compilate

3.500.000 
Cedolini elaborati ogni anno

14.325 
Milioni di euro di finanziamenti grazie al sistema Confidi

CONFARTIGIANATO.IT 
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• Alba
 Corso P. Cillario Ferrero, 8 - 12081
 Tel. 0173 441138 / Fax 0173 440412
 artigiani.alba@confartcn.com

• Borgo San Dalmazzo 
 Largo Enrico Bertello, 5 - 12081
 Tel. 0171 269728 / Fax 0171 265103
 artigiani.borgo@confartcn.com

• Bra
 Piazza G. Arpino, 35 - 12042
 Tel. 0172 429611 / Fax 0172 429612
 artigiani.bra@confartcn.com

• Carrù
 Piazza Mercato, 16/a - 12061
 Tel. 0173 750908 / Fax 0173 779310
 artigiani.carru@confartcn.com

• Ceva
 Piazza Gandolfi, 18 - 12073
 Tel. 0174 701250 / Fax 0174 721250
 artigiani.ceva@confartcn.com

• Cuneo
 Via I Maggio, 8 - 12100
 Tel. 0171 451200 / Fax 0171 697453
 artigiani.cuneo@confartcn.com

• Dogliani
 Viale Roma, 53 - 12063
 Tel. 0173 71252 / Fax 0173 721907
 artigiani.dogliani@confartcn.com

• Dronero
 Via IV Novembre, 50 - 12025
 Tel. 0171 917883 / Fax 0171 909168
 artigiani.dronero@confartcn.com

• Fossano
 Via Lancimano, 4 - 12045
 Tel. 0172 60715 / Fax 0172 637102
 artigiani.fossano@confartcn.com

• Mondovì
 Via degli Artigiani, 10 - 12084
 Tel. 0174 44203 / Fax 0174 44236
 artigiani.mondovi@confartcn.com

• Saluzzo
 Via Vittime di Brescia, 3 - 12037
 Tel. 0175 42014 / Fax 0175 41875
 artigiani.saluzzo@confartcn.com

• Savigliano
 Via Molinasso, 18 - 12038
 Tel. 0172 712207 / Fax 0172 712516
 artigiani.savigliano@confartcn.com

• Recapito di Bagnolo Piemonte (Saluzzo)
 Corso V. Emanuele III, 11 - 12031
 Tel. 0175 348385 / Fax 0175 348385
 artigiani.saluzzo@confartcn.com

• Recapito di Busca (Dronero)
 Corso Giovanni XXIII, 30 - 12022
 Tel. 0171 944362 / Fax 0171 944362 
 artigiani.dronero@confartcn.com

• Recapito di Canale (Alba) 
 Piazza Trento e Trieste, 34 - 12043
 Tel./Fax 0173 970359 
 artigiani.alba@confartcn.com

• Recapito di Cherasco (Bra)
 Via Garibaldi, 26 - 12062  

artigiani.bra@confartcn.com

• Recapito di Cortemilia (Alba)
 Corso L. Einaudi, 1 - 12074  

artigiani.alba@confartcn.com

• Recapito di Garessio (Ceva)
 Via Vittorio Emanuele II, 148 - 12075
 Tel./Fax 0174 803210
 artigiani.ceva@confartcn.com

• Recapito di Racconigi (Savigliano)
 Via Regina Margherita, 6 - 12035
 Tel./Fax 0172 86242  
 artigiani.savigliano@confartcn.com

• Recapito di Santo Stefano Belbo (Alba)
 Via Cesare Battisti, 19 - 12058
 Tel. 0141 844961
 artigiani.alba@confartcn.com                                    CU
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RAPPRESENTANZA E TUTELA SINDACALE

Confartigianato Imprese è la più grande rete europea di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato 
e alle piccole imprese. 
Dal 1946, anno della sua costituzione, Confartigianato ha contribuito a scrivere la storia dell’associazionismo imprenditoriale italiano, 
offrendo rappresentanza e tutela agli artigiani e trasformandoli in un soggetto economico e sociale consapevole della propria forza. 
Confartigianato accompagna l’evoluzione di aziende nelle quali convivono la tradizione di mestieri antichi e l’innovazione di attività 
che utilizzano tecnologie d’avanguardia. 

CONFARTIGIANATO 
È

46

La forza di migliaia di imprenditori, spesso affidata alle singole capacità individuali, trova nell’organizzazione di categoria un punto 
d’incontro per tutelare e rappresentare gli interessi e le aspettative delle aziende artigiane. In questo contesto si colloca il ruolo 
sindacale che Confartigianato Imprese Cuneo svolge a favore degli imprenditori artigiani da 70 anni. 

Scopo primario dell’associazione è la rappresentanza degli interessi 
degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico. 

CHI SIAMO

CONFARTIGIANATO 
CUNEO

Scopri tutti i vantaggi su: cuneo.confartigianato.it e www.serviziartigiani.it
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CONFARTIGIANATO 
È
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Le Categorie rivestono e rivestiranno un ruolo sempre più importante per l’individuazione e lo sviluppo delle politiche 
di rappresentanza e tutela proprie dell’Associazione.

Le imprese associate vengono organizzate in Categorie che rappresentano il metodo di coordinamento delle azioni 
per lo svolgimento della tutela degli interessi sindacali, etico-professionali, economici e sociali.

Assistenza di categoria

CATEGORIE

ASSISTENZA 
SINDACALE SU 

PROBLEMATICHE 
SPECIFICHE

SVILUPPO
 SERVIZI 
DEDICATI

ORGANIZZAZIONE 
EVENTI PER 

PROMOZIONE

AGGIORNAMENTO 
E INFORMAZIONI

CORSI 
E CONVEGNI

Il cuore pulsante di Confartigianato Imprese Cuneo
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Proprio come per le piccole e 
medie imprese artigiane, legate a 
filo doppio con la tradizione da un 
lato, e con il futuro e l’innovazione 
dall’altro, anche Confartigianato 
Cuneo, per questo 2017 ricco 
di sfide (e, ci piace pensarlo, di 
opportunità) intende confermare la 
sua vicinanza a imprese e territorio 
con la ricetta di sempre: valori di 
rappresentanza e proposta/risposta 
alle richieste degli imprenditori.

pur in un teMpO in 
cui i cOrpi interMedi 
dellO stAtO vivOnO 
prOfOndi cAMbiAMenti, 
lA priMA e nAturAle 
rAgiOn d’esistere di 
cOnfArtigiAnAtO cOntinuA 
Ad essere lA tutelA degli 
interessi delle iMprese, in 
Ogni sede siA necessAriO.

L’inciso esprime a pieno 
l’anima sindacale della nostra 
Associazione, e ne permette 
un’analisi declinata su piu livelli.

Il livello territoriale, inteso come 
“provincia di Cuneo”, è quello più 
evidente e facilmente percepibile. 
Il nostro grande radicamento e 
la nostra capillare diffusione in 
provincia (12 uffici di zona, 6 uffici 
recapiti) oltre a concretizzare la 
nostra vicinanza alle imprese, ci 
permette di rispondere in modo 
diversificato alle diverse esigenze  
che possono nascere in zone così 
distanti, e così differenti, della 
nostra “provincia Granda”.

In questo contesto si colloca 
il dialogo costante con enti e 
istituzioni locali, e il prossimo 
appuntamento con le elezioni 
ammnistrative dovrà essere 
insieme momento di confronto e 
riflessione sulle necessità a livello 
locale delle tante PMI cuneesi.

confartigianato cuneo:
una squadra  forte  al vostro fianco

cOntinuAte A seguirci Anche su fAcebOOK!

Altro piano sul quale 
rappresentiamo le nostre 
imprese, quello regionale, 
nazionale ed europeo. Più ci 
allontaniamo “da casa”, più 
sembra che le decisioni politiche 
non influenzino le nostre attività. 
Così non è, e Confartigianato, 
che dialoga costantemente con 
regioni, ministeri, commissioni 
parlamentari e ultimamente con 
organismi europei, lo sa bene. 

A questo proposito vale la pena 
ricordare i risultati ottenuti con la 
recente legge di Bilancio (si veda 
l’approfondimento a pagg. 15-17): 
finalmente qualche buona notizia 
per le nostre aziende.

Ulteriore aspetto sul quale 
esprimiamo la nostra 
rappresentanza ė costituita dalle 
tante iniziative svolte per le nostre 
varie categorie di mestiere. 
Le categorie rappresentano 
davvero il cuore delle nostre 
azioni. Conoscendole in modo 
approfondito, e grazie all’impegno 
dei tanti rappresentanti, riusciamo 
a strutturare proposte realmente 
“su misura”.

se nOn l’hAi AncOrA fAttO, vAi subitO su
www.facebook.com/confartigianatocuneo

e cliccA “Mi piAce”!

A pochi mesi dall’apertura della nostra pagina 
Facebook, abbiamo già raggiunto oltre 400 “mi 
piace”. 
Grazie a tutti quanti hanno deciso di seguire 
questo nuovo canale di comunicazione, che 
intenderemo sfruttare il più possibile per 
raggiungere in modo ancora più veloce e capillare 
i tanti imprenditori della provincia di Cuneo.

A fianco di questa imprescindibile 
azione, si colloca anche il 
nostro ampio ventaglio di servizi 
professionali ed efficienti, che 
coprono ogni aspetto della gestione 
aziendale.
 
Nelle pagine successive (pagg. 
10-11) trovate una sintetica 
presentazione dei servizi di 
maggior rilievo che possiamo 
offrire per facilitare e migliorare il 
vostro lavoro.

Nei passati numeri del nostro 
mensile ne abbiamo già parlato, 
e sicuramente torneremo presto 
a presentare nel dettaglio ogni 
possiblità offerta.

Chiudendo questo editoriale, vorrei 
invece parlare di chi, ogni giorno, 
lavora per offrirveli, questi tanti 
servizi.

E cioè i circa 200 dipendenti del 
Sistema Confartigianato Cuneo, 
pronti ad affrontare con voi questo 
2017, con la stessa determinazione 
di sempre.

sOnO Anche lOrO - cOn 
le lOrO cApAcità e lA 
lOrO dispOnibilità - A 
rAppresentAre un AltrO 
“vAlOre AggiuntO” dellA 
nOstrA, dellA vOstrA, 
AssOciAziOne.

È anche grazie a questa squadra 
che posso, con convizione, dire...
Associarsi Conviene!



AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E PAGHE
Consulenza del lavoro. Elaborazione buste paga. Gestione formazione interna 

apprendisti ed attivazione tirocini. Gestione adempimenti vari. Studio ed elaborazione costo 
del personale
SERVIZIO DURC
Servizio annuale di richiesta del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva e assistenza 
nel caso di situazioni che non ne consentano l’emissione regolare.
GESTIONE CONTABILITÀ E ASSISTENZA FISCALE
Registrazione dei documenti contabili. Liquidazione imposte. Redazione di bilanci annuali ed 
elaborazione della dichiarazione dei redditi. Consulenza fiscale.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Difesa e rappresentanza delle imprese di fronte all’Amministrazione Finanziaria relative al 
precontenzioso e contenzioso tributario.
UFFICIO CONSORZI
Gestione amministrativa e contabile consorzi e reti d’impresa. Studio e definizione progetti di 
associazionismo economico.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SETTORE SICUREZZA
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: Testo Unico sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro
•	 RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) per datori di lavoro – 

formazione base e aggiornamento quinquennale (Rischio alto - medio - basso)
•	 ADDETTI ANTINCENDIO – FORMAZIONE BASE 

(Rischio alto - medio - basso)
•	 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO TRIENNALE 

(Gruppo A - Gruppo BC)
•	 CORSI OBBLIGATORI PER TUTTI I LAVORATORI 

FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO TRIENNALE
•	 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (RLS) – FORMAZIONE 

BASE E AGGIORNAMENTO ANNUALE (qualsiasi livello di rischio)
•	 PREPOSTI ALLA SICUREZZA – FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI CATEGORIA
•	 UTILIZZATORI DI ATTREZZATURE SPECIFICHE - Formazione base e aggiornamento 

quinquennale
•	 ADDETTI A LAVORI SOTTO TENSIONE (PES/PAV) – Formazione base
•	 OPERATORI IN AMBIENTI CONFINATI – Formazione base
•	 UTILIZZATORI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) DI III CATEGORIA – 

Formazione base
•	 LA NORMA UNI EN 1090-1
•	 CORSO TEORICO SULLA SALDATURA ED ESAME VISIVO DELLA SALDATURA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

FORMAZIONE

CONFARTIGIANATO, UN MONDO DI SERVIZI PER LA TUA IMPRESA



FINANZA E CONTRIBUTI
Consulenza e accesso a bandi, finanziamenti, bandi CCIAA.

MERCATI ESTERI
Partecipazione ad eventi nazionali ed esteri. B2B con buyer selezionati.
EVENTI E PROMOZIONE
Assistenza per manifestazioni fieristiche e commerciali
RECUPERO CREDITI
Recupero crediti stragiudiziale.
RISPARMI SU ENERGIA ELETTRICA E GAS
Vantaggi per aziende e privati. Assistenza gratuita per problemi  su fatturazione e lettura bolletta.
CONSULENZA ASSICURATIVA
Informazioni e consulenza su polizze in corso per coperture assicurative, congruità economica e 
valutazioni su nuove polizze.
MEDICINA DEL LAVORO
Servizio organizzativo e di supporto alla medicina del lavoro.  Med.Art. Servizi srl - medartservizi.it

SERVIZI INNOVATIVI

SERVIZIO AMBIENTE
Consulenza e servizi per un corretto adempimento della normativa sui rifiuti. 

Gestione MUD, Sistri, RAEE.
SICUREZZA SUL LAVORO
Consulenza specifica sulle misure di sicurezza da adottare (D.lgs 81/2008). Sopralluoghi in 
azienda e redazione documento di valutazione dei rischi (DVR).
SICUREZZA ALIMENTARE
Assistenza in materia di sicurezza alimentare (HACCP, sopralluogo/check up aziendale per 
conformità strutturale; formazione igienico-sanitaria; etichette).
APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
Servizio informazione appalti. Attestazione SOA. Assistenza compilazione bandi
MEPA - MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Consulenza e formazione sulle modalità operative del MEPA e supporto nelle attività on-line
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Verifica corretta compilazione documento. Memorizzazione dati e generazione file. 
Autenticazione e apposizione firma digitale. Invio del documento. Archiviazione sostitutiva.

SERVIZI TECNICI

SCOPRI TUTTI I SERVIZI RIVOLGENDOTI
AI NOSTRI UFFICI DI ZONA

OPPURE SU WWW.SERVIZIARTIGIANI.IT
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PREmIO ASSICuRATIVO INAIL

Come si calcola il premio iNail

Il premio di assicurazione per 
l’artigiano (titolare - socio - 
coadiuvante) è quantificato in base 
ad importi fissi annuali che variano a 
seconda dell’attività svolta. 
Nel caso in cui nell’anno 2016 l’azienda 
abbia ridotto il numero degli artigiani 
assicurati, e tale variazione non fosse 
stata recepita dall’Istituto, è possibile 
autoridursi il premio assicurativo.
Il premio di assicurazione dovuto per 
i dipendenti è invece da quantificarsi 
moltiplicando le  retribuzioni lorde 
erogate nell’anno 2016 per il tasso 
applicato che varia in funzione 
dell’attività svolta e degli infortuni 
eventualmente occorsi ai dipendenti.
Per le aziende del settore edilizia è 
prevista una agevolazione contributiva 
per il premio dovuto sul personale 
dipendente (decreto direttoriale lavoro/
economia del 10/11/2016).
Nel caso in cui il conteggio determini 
un saldo a credito a favore dell’azienda 
relativamente alla regolazione 2016 
questo dovrà essere detratto dal 
premio dovuto per l’anno 2017.
nell’autoliquidazione sono da 
ricomprendersi anche i contributi 
associativi da versarsi nel modello 
f24 con il codice 770249.

Gli Uffici dell’Associazione sono a disposizione delle aziende per:
•	 la verifica degli importi comunicati dall’INAIL;
•	 il conteggio dell’autoliquidazione del premio;
•	 l’applicazione degli sconti previsti;
•	 il pagamento telematico del premio;
•	 l’invio del modello di denuncia salari.

Si invitano gli interessati
a trasmettere quanto prima ai nostri Uffici
la documentazione acquisita dal sito INAIL.

Domanda di riduzione del premio INAIL

Le imprese iscritte e attive da almeno due anni alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura ed in possesso dei requisiti per il 
rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni ed igiene del 
lavoro possono presentare domanda di riduzione del premio INAIL se hanno effettuato nell’anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione 
interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (oltre a quelli minimi previsti dalla normativa in materia).
Per le aziende neo costituite la riduzione è subordinata al possesso dei requisiti minimi sulla sicurezza sul lavoro (DLG81/08).
Le domande di riduzione devono  essere presentate entro il 28-02-2017 e devono pervenire alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda 
richiedente.
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di 
regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Confartigianato Imprese Cuneo fornisce il servizio di  consulenza sull’inoltro della domanda.
Riferimenti: Area Sicurezza (Alessandro Chiari) - tel. +39 0171451111. 

atteNZioNe! aVViSo iMPortaNte Per le iMPreSe

A decOrrere 
dAll’AutOliquidAziOne 
2016/2017 le bAsi di cAlcOlO 
nOn vengOnO più inviAte Alle 
Aziende viA pec, 
MA sOnO Acquisibili 
esclusivAMente AccedendO 
Al sitO  dell’inAil, nellA 
seziOne “servizi On line”

Come si versa il premio iNail

Il premio INAIL dovrà essere pagato in 
un’unica soluzione entro il 16 febbraio 
oppure in forma rateale. 

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

ll versamento rateale permette di 
frazionare le somme dovute all’inAil 
in n. 4 rate di uguale importo da 
versarsi alle scadenze:16 febbraio - 
16 maggio - 21 agosto - 16 novembre.

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

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

Come si trasmette il modello di 
denuncia salari

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

la scadenza di tale adempimento è 
fissata per il 28 febbraio 2017.

per tutti

gli AdeMpiMenti

rivOlgiti cOn fiduciA

All’AssOciAziOne
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PRIMO 
PIANOlegge di bilancio 2017

i suoi effetti sulle piccole imprese

La manovra economica 2017 
approvata definitivamente 
dal Senato il 7 dicembre 
determina effetti consistenti sul 
sistema delle piccole imprese 
e dell’artigianato mediante 
misure che sono il frutto 
delle analisi e proposte che 
Confartigianato ha sviluppato 
in questi mesi nei confronti del 
Governo e del Parlamento.

Inoltre Confartigianato ha 
esaminato gli effetti della manovra 
fiscale (Legge di Bilancio e DL 
193/2016) sul sistema delle piccole 
imprese.

L’analisi si è focalizzata su 
tredici tipologie di intervento per 
domanda, competitività e crescita 
–  raggruppate in quattro ambiti 
– ed ha fatto emergere che nel 
complesso gli interventi a favore 
di micro e piccole imprese fino a 
50 addetti ammontano, su base 
annua, a 4.516 milioni di euro. Tra i 
quattro ambiti di intervento prevale 
quello degli Incentivi all’impresa 
con effetti su MPI per 1.431 milioni 
di euro (31,3 % dell’effetto totale), 

seguito da Domanda pubblica 
con 1.301 milioni di euro (28,8%), 
Tassazione d’impresa con 982 
milioni di euro (21,8%) e Incentivi 
alla domanda privata con 820 
milioni (18,2%).

Nel dettaglio gli interventi 
sulla Tassazione d’impresa 
comprendono quelli relativi a IRI 
(imposta sul Reddito dell’Impresa) 
e Super e iper ammortamenti, 
al netto del maggiore gettito per 
Iva su procedure concorsuali e 
revisione ACE, gli Incentivi della 
domanda privata considerano le 
detrazioni per ristrutturazioni, 
ecobonus e mobili; l’ambito della 
Domanda pubblica considera 
gli Investimenti e interventi 
di manutenzione delle scuole 
mentre negli Incentivi all’impresa 
sono comprese le restanti 9 
voci: Fondo centrale garanzia, 
Proroga Legge Sabatini, Premi 
produttività e welfare aziendale, 
Alternanza scuola lavoro e politiche 
lavoro, Credito imposta ricerca e 
sviluppo e polo ricerca, Sostegno 
investimenti in startup e PMI 
innovative, Autoimprenditorialità 

  

di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel./Fax 0171.402642

e-mail: info@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• 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

arti grafiche

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

il modo
di comunicare.

migliore

e start up innovative, Misure 
per l’autotrasporto e Donne 
imprenditrici.

Dagli interventi sulle imprese 
il maggiore contributo alla 
crescita del PIL. La rilevanza 
degli interventi per le imprese 
è sottolineata dall’analisi degli 
effetti macroeconomici della 
manovra di bilancio. Sulla base 
delle valutazioni dell’Ufficio 
parlamentare di bilancio, basate 
sul disegno di legge di bilancio e 
decreto legge in materia fiscale 
presentati al Parlamento, si 
osserva che sulla base della 
tassonomia proposta degli 
interventi – articolata in sette 
ambiti principali – la maggiore 
crescita del PIL nella media del 
triennio 2017-2019 è ottenuta dagli 
interventi a favore delle imprese, 
pari al 56,6% dell’aumento totale.

Nelle pagine seguenti riportiamo 
una sintesi dei punti più 
interessanti a favore delle imprese



SUPER E IPER
AMMORTAMENTI

+40% +150%

BENEFICI PER MPI
301 MLN € /anno
(media anni 2017/18)

SUPER AMMORTAMENTO
Deduzione per l’acquisto di
beni strumentali.
Sarà possibile ammortizzare il
140% del costo di acquisto del
bene

IPER AMMORTAMENTO
Intodotta la possibilità
di maggiorare del 150% il costo
ammortizzabile di beni per
favorire la trasformazione 
tecnologica e digitale 
delle imprese

- PROROGA AL 31 DICEMBRE 2017 
- LA PROROGA E’ ESTESA FINO AL
  30 GIUGNO 2018 IN CASO  SIA 
  STATO PAGATO UN ACCONTO PARI 
  AL 20% ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017 
  

La competitività delle imprese si gioca sulla possibilità di disporre di macchinari nuovi e innovativi. 
Gli incentivi per l’acquisto di beni strumentali corrispondono quindi alle sollecitazioni di 
Confartigianato per consentire agli imprenditori di rinnovare, con sconti signi�cativi, gli strumenti di 
lavoro dell’azienda e mantenersi all’altezza di s�de sempre più impegnative sul fronte dell’innovazione 
e della capacità produttiva.

SuPER E IPER AmmORTAmENTI

IRI, “FLAT TAX”
IMPRESE PERSONALI

BENEFICI PER MPI
1.225 MLN € 
(A regime)

24%
IRI
Obiettivo dell’IRI (Imposta sul Reddito dell’Im-
prenditore) è allineare all’Ires la tassazione dei 
redditi d’impresa prodotti da imprenditori 
individuali e società di persone.
Riconosce, concedendo un carico �scale ridotto,
l’utilità sociale della patrimonializzazione e
dell’investimento nell’impresa.

L’Iri al 24% alleggerisce la tassazione sulla parte di reddito non prelevata dal titolare e dai soci e 
reinvestita in azienda. La misura si applica sia alle imprese individuali che alle società di persone. 
Si realizzano così i due obiettivi perseguiti da Confartigianato: medesima tassazione 
indipendentemente dalla forma giuridica e misura a sostegno della capitalizzazione dell’azienda.

IRI, “FLAT TAX” ImPRESE PERSONALI

leGGe di BilaNCio 2017
le principali vittorie sindacali di Confartigianato 
per le piccole e medie imprese

TASSAZIONE
PER CASSA 

- A PARTIRE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2017, I SOGGETTI
 IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA DOVRANNO DETERMINARE 
 IL REDDITO D’IMPRESA CON IL REGIME DI CASSA. CIÒ 
 CONSENTIRÀ LORO DI FAR COINCIDERE IL MOMENTO DEL
 PRELIEVO DELL’IMPOSTA CON LE EFFETTIVE 
 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE. IN SOSTANZA NON DOVRANNO
 PIÙ PAGARE LE IMPOSTE SU PROVENTI NON ANCORA
 INCASSATI

2.303.573 
IMPRESE IN CONTABILITA’

SEPARATA 

NUOVO REGIME DI CASSA 
per i soggetti in contabilità sempli�cata
la contabilità è tenuta quasi esclusivamente
per �nalita’ tributarie.
Il nuovo regime permetterà di determinare
il reddito d’impresa sulla base di
quanto incassato realmente, come
avviene, oggi, per i liberi professionisti

Il regime di cassa consente di pagare le tasse dopo l’incasso delle fatture. Un grande aiuto, fortemente 
sollecitato da Confartigianato, per le imprese in contabilità sempli�cata esposte al rischio di 
indebitarsi per pagare le imposte, soprattutto quando devono aspettare i lunghi tempi di pagamento 
di altre imprese e degli enti pubblici.

TASSAZIONE PER CASSA
TASSAZIONE
PER CASSA 

- A PARTIRE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2017, I SOGGETTI
 IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA DOVRANNO DETERMINARE 
 IL REDDITO D’IMPRESA CON IL REGIME DI CASSA. CIÒ 
 CONSENTIRÀ LORO DI FAR COINCIDERE IL MOMENTO DEL
 PRELIEVO DELL’IMPOSTA CON LE EFFETTIVE 
 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE. IN SOSTANZA NON DOVRANNO
 PIÙ PAGARE LE IMPOSTE SU PROVENTI NON ANCORA
 INCASSATI

2.303.573 
IMPRESE IN CONTABILITA’

SEPARATA 

NUOVO REGIME DI CASSA 
per i soggetti in contabilità sempli�cata
la contabilità è tenuta quasi esclusivamente
per �nalita’ tributarie.
Il nuovo regime permetterà di determinare
il reddito d’impresa sulla base di
quanto incassato realmente, come
avviene, oggi, per i liberi professionisti

Il regime di cassa consente di pagare le tasse dopo l’incasso delle fatture. Un grande aiuto, fortemente 
sollecitato da Confartigianato, per le imprese in contabilità sempli�cata esposte al rischio di 
indebitarsi per pagare le imposte, soprattutto quando devono aspettare i lunghi tempi di pagamento 
di altre imprese e degli enti pubblici.



  

65%

- PROROGA FINO AL 2017 DELLA
 DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI
 DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
 ALLE CONDIZIONI DEL 2016  

70%

65%

PARTI COMUNI DI CONDOMINI

Interventi su più del 25% 
dell’involucro esterno degli 

Interventi per migliorare la 
prestazione energetica invernale 
e estiva

FINO AL 2021

E’ possibile cedere il credito alle imprese che hanno eseguito i lavori

Un emendamento proposto da Confartigianato mira a salvaguardare la liquidità delle imprese prevedendo la possibilità
di cedere il credito agli istituti bancari

Gli interventi permettono di raggiungere molteplici obiettivi utili alle imprese e al Paese: rilancio delle 
imprese delle costruzioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello Stato, 

difesa dell’ambiente.

RIDUZIONE
ALIQUOTA IRES 

24%

- DAL 2017 L’ALIQUOTA IRES 
 PASSA DAL 27,5% AL 24%
 L’INTERVENTO RIGUARDA 
 880.866 PICCOLE IMPRESE 

BENEFICI PER MPI*
1.205 MLN €
(NEL 2017)

Confartigianato segna un altro punto a favore della riduzione della pressione �scale sulle piccole 
imprese. La riduzione dell’aliquota Ires contribuisce infatti ad alleggerire la tassazione su una quota 
signi�cativa di imprenditori artigiani e di piccole aziende con meno di 20 addetti.

*In vigore dal1°gennaio 2017 e prevista da Legge di Stabilità 2016

RIDuZIONE ALIQuOTA IRES

ECOBONuSleGGe di BilaNCio 2017
le principali vittorie sindacali di Confartigianato 
per le piccole e medie imprese

AFFIDABILITA’ E COMPLIANCE

I NUOVI STUDI NON DETERMINERANNO
PIU’ UN VALORE RICAVI/COMPENSI
(CONGRUITA’) MA RESTITUIRANNO ALL’ IM-
PRESA UN INDICE AFFIDABILITA’/COM-
PLIANCE DA 1 A 10

 

 

SISTEMA PREMIALE

SE IL CONTRIBUENTE RAGGIUNGE UN
GRADO ELEVATO DELL’INDICE AVRA’
ACCESSO A UN SISTEMA PREMIALE
CHE PREVEDE (OGGI) L’ESCLUSIONE 
DA ALCUNI TIPI DI ACCERTAMENTO E
UNA RIDUZIONE DEL PERIODO DI
ACCERTABILITA’

 

L’INDICATORE SINTETICO

IL CONTRIBUENTE POTRA’ VISUALIZZARE
CON UN SOFTWARE IL RISULTATO DELL’IN-
DICATORE SINTETICO E LE SUE COMPONENTI,
COMPRESE QUELLE INCOERENTI,
ATTRAVERSO IL DIALOGO CON L’AGENZIA 
DELLE ENTRATE POTRA’ MIGLIORARE IL
SUO RATING.

 

 

I NUOVI STUDI DI SETTORE NON SARANNO PIU’ UTILIZZABILI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO

Confartigianato ha ottenuto la revisione degli studi di settore per trasformarli da armi di accertamento 

RIFORmA STuDI DI SETTORE

Scopri tutte le novità su cuneo.confartigianato.it/legge-bilancio-2017



 



19

 PRIMO 
PIANOnasce confApp,

l’applicazione di confartigianato
disponibile per iOs e Android
Semplice, intuitiva e ad alto tasso 
d’innovazione. È ConfApp, la 
nuova applicazione per dispositivi 
mobili di Confartigianato, con le 
notizie, gli eventi, le informazioni 
tecniche e le opportunità riservate 
agli imprenditori associati. 
Tutto il mondo della piccola e 
media impresa sempre a portata 
di mano, con un alto tasso di 
customizzazione.

«Questa applicazione è dedicata 
a tutti i soci di Confartigianato, 
a tutti e ad ognuno dei nostri 
imprenditori – ha spiegato Cesare 
Fumagalli, Segretario generale 
di Confartigianato – Una volta 
scaricata l’app, si viene profilati 
secondo il proprio mestiere 
e il proprio territorio. Questa 
selezione consente al nostro 
Sistema, a livello nazionale, 
regionale e territoriale, di 
fornire le informazioni più utili 
a quell’artigiano, per mestiere 
e territorio, segnalando eventi 
e suggerendo servizi, attività di 
formazione, convenzioni e tutto 
quello che può essere d’interesse 
e di utilità. La novità qual è? Avere 
tutte queste informazioni nella 
tasca di ogni artigiano, insieme al 
proprio smartphone».

dOppiA lA MOdAlità 
di instAllAziOne 
dell’ApplicAziOne: dA 
Apple stOre e gOOgle 
plAy, digitAndO cOnfApp O 
cOnfArtigiAnAtO, O grAzie 
Al cOdice qr stAMpAtO 
sullA letterA speditA cOn 
lA tesserA AssOciAtivA di 
quest’AnnO. 

Basterà leggere il codice con il 
proprio smartphone per scaricare 
l’app e, in pochi passaggi, si 
aprirà la porta a tutto il mondo di 
Confartigianato.

A quel punto, l’imprenditore potrà 
avere le informazioni del proprio 
settore e della propria associazione 

territoriale, con le notizie, gli eventi 
e gli appuntamenti che più lo 
interessano.

«Vogliamo sfruttare tutti i canali 
di comunicazione oggi possibili 
– ha ripreso Cesare Fumagalli – 
Distinguere la mera informazione 
dall’attività di business sarebbe 
sciocco. Sono tutte interrelazioni 
continue tra occasioni di lavoro e 
le informazioni e le opportunità 
offerte dalle nostre associazioni. 
L’informazione continua che 
proponiamo con il tg settimanale, 
le informative dei diversi livelli 
territoriali, i media tradizionali e 
i canali social, sono un insieme 

integrato di informazioni che 
offriamo agli imprenditori. 
Questa è la nostra visione e la 
nostra ambizione. Spero che la 
concreta possibilità di disporre, 
singolarmente, artigiano per 
artigiano, associato per associato, 
rappresenti davvero la frontiera più 
avanzata della comunicazione del 
nostro Sistema di rappresentanza».

Un ulteriore passo di 
Confartigianato verso un futuro 
sempre più tecnologico e innovativo 
al servizio delle imprese, fatto 
di personalizzazione delle 
informazioni e di servizi offerti agli 
imprenditori.

Scarica subito Confapp!

Scarica ConfApp, l’applicazione ufficiale del sistema 
Confartigianato Imprese dedicata in esclusiva alle 
imprese associate.
Accedi inserendo i tuoi dati ed entra nel mondo 
di Confartigianato, la più grande rete europea di 
rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi 
all’artigianato e alle piccole imprese.

www.confartigianato.it/app



Ufficio Marketing UNICO PEOPLE & STYLE
tel. +39 0171.603633 – cell.+39 349.5369929 – marketing@unicops.net

www.unicomagazine.it
unico people-style @robyaudi unico peopleestyle

UNDER 40

RITRATTO ITINERARI

CAPITANI D’AZIENDA

STORIA E STORIE

ARTE

GUSTO

SOCIETÀ E COSTUME

DESIGN & LIVING

FASHION

anche sul web!
Da oggi puoi sfogliare UNICO



21

PRIMO 
PIANOla lezione morale

del presidente Manlio germozzi,
a 20 anni dalla scomparsa
Il 28 gennaio 1997 moriva 
Manlio Germozzi, fondatore di 
Confartigianato.

A 20 anni dalla scomparsa, 
Confartigianato, durante una 
recente riunione della Giunta 
Esecutiva, ne ha ricordato la figura 
di pioniere dell’associazionismo 
imprenditoriale e la sua grande 
lezione che guida il cammino della 
Confederazione. 

A testimoniare e sottolineare 
l’eredità lasciata da Germozzi è 
stata la Sen. Maria Pia Garavaglia, 
Presidente della Fondazione Manlio 
e Maria Letizia Germozzi.

«Il fondatore di Confartigianato 
– ha detto – è stato un 
protagonista della storia d’Italia, 

strenuo difensore dei valori 
dell’imprenditoria artigiana e della 
libera iniziativa economica». 

«Dobbiamo mantenere viva la 
sua memoria, particolarmente 
preziosa in questo momento 
storico. - ha concluso la Sen. 
Maria Pia Garavaglia - All’indomani 
della seconda guerra mondiale, 
Germozzi si è impegnato 
strenuamente per far rinascere 
dalle macerie lo spirito d’impresa, 
per ricostruire il tessuto economico 
e sociale dell’artigianato e per dare 
voce alle istanze degli imprenditori. 
Noi, oggi, dopo le grandi difficoltà 
economiche vissute in questi anni 
dagli imprenditori, dobbiamo 
fare tesoro della sua lezione: 
Confartigianato ha il compito di 
esprimere la stessa energia del 
suo Fondatore per far ripartire lo 
sviluppo delle imprese e restituire 
loro fiducia e capacità di costruire il 
futuro».

Manlio Germozzi
(Corridonia, 1908 – Roma, 1997)
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Il mare di offerte 
è pieno di squali!

Con CEnPI di Confartigianato
risparmi sulle bollette energia e gas 

nella massima tranquillità. 
Tutelato e assistito da Confartigianato.

Entra anche tu nel gruppo di acquisto 
che unisce già 15.000 imprenditori e famiglie.

 

Scegli CEnPI
e risparmia.
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PRIMO 
PIANOluca crosetto confermato 

vice presidente di ueApMe
Per Confartigianato arriva una 
prestigiosa conferma al vertice 
di UEAPME,  Unione Europea 
Artigianato e PMI.

Il 15 dicembre scorso a Bruxelles 
l’Assemblea dell’Organizzazione 
dell’artigianato e delle PMI europee 
ha infatti rieletto Luca Crosetto, 
anche vice presidente provinciale 
di Confartigianato Cuneo, alla 
Vicepresidenza per i prossimi due 
anni. 

A Crosetto è stata anche 
attribuita la delega “Politiche 
per le imprese”, un incarico che 
l’esponente di Confartigianato 
considera fondamentale per 
orientare sempre di più l’attività 
e le iniziative di UEAPME sulle 
esigenze degli artigiani e delle 
micro imprese italiane. 

«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami – commenta Crosetto 
– oltre che per l’opportunità di 
poter proseguire il lavoro svolto 
in rappresentanza del comparto 
artigianale e delle piccole imprese 
italiane. Le tematiche e le 
politiche comunitarie influenzano 
sempre più le nostre vite e le 
nostre imprese: ecco perché 

Confartigianato ritiene strategico 
il posizionamento all’interno 
di UEAPME per “dare voce” 
alle istanze dei micro e piccoli 
imprenditori».

«Il valore e la rilevanza delle piccole 
imprese è evidente. – aggiunge 
Crosetto – Nell’UE le imprese sono 
oltre 20 milioni, di queste il 99,8% 
sono PMI. A chi in passato ha 
dichiarato che parte dei problemi 
italiani erano causati dalle piccole 
dimensioni delle nostre aziende, 
bisognerebbe evidenziare come in 
Europa ci siano solamente 43.700 
imprese con più di 250 dipendenti, 
e oltre 19 milioni che occupano 
meno di 10 persone. Le piccole e 

medie imprese costituiscono inoltre 
un importate baluardo a sostegno 
dell’occupazione: negli ultimi dieci 
anni  hanno creato l’80% dei nuovi 
posti di lavoro».

«Proprio per richiamare 
l’attenzione della Commissione 
europea sulle Pmi – conclude 
Crosetto – organizzeremo presto un 
evento che vorrà essere momento 
di confronto e di condivisione 
con la Commissione Europea. 
Confartigianato sarà ovviamente 
presente per darà il proprio 
apporto di proposte finalizzate 
a fare in modo che le politiche 
dell’Ue siano a misura di micro e 
piccole imprese».

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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PRIMO 
PIANO in un consiglio  aperto

premiate le opere del concorso
sull’innovazione tecnologica

A chiusura di un anno di intensa 
attività, Confartigianato Imprese 
Cuneo  ha scelto di convocare 
l’ultimo Consiglio territoriale 
in forma “aperta”, ospitando i 
premiati del concorso dedicato 
alla realizzazione di opere ispirate 
all’innovazione tecnologica, tema al 
quale è stato dedicato l’anno 2016.

Hanno ricevuto il riconoscimento:
Giorgio Culasso, di Busca, opera in 
ceramica (1° classificato)
•	 Mina Giovanni - Falegnameria 

Mina, di Cherasco, set di vassoi 
in legno “scomponibili” (2° 
classificato); 

•	 Andrea Rinaudo, di Dronero,con 
una serie di “sculture” 
realizzate con una stampante 
3d (3° classificato);

Il DURC... te lo inviamo in azienda

Confartigianato Cuneo fornisce da anni un servizio 
in abbonamento per la richiesta del DURC agli Enti 
preposti.
Il servizio prevede la richiesta automatica del 
DURC alla scadenza di validità, il suo invio presso 
l’azienda e l’assistenza nel caso di situazioni 
irregolari che non ne consentano l’emissione.

DAL 2015 SONO CAMBIATE LE NORME IN MATERIA DI DURC
La validità del DURC è stata uniformata a 120 giorni senza più distinzioni sulla finalità del documento.
Qualora l’azienda non risulti in regola l’Inps, l’Inail o le Casse Edili trasmettono in tempo reale tramite PEC l’invito a regolarizzare.

Chiedi informazioni al Tuo ufficio di Zona
Vieni in Associazione,

ti semplifichiamo il lavoro

DURC

Lo sapevi

La presidenza territoriale e il direttore generale di Confartigianato Cuneo 
assieme ai primi tre classificati
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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
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•	 Teresita Bernocco - Tessa 
Ceramiche, di Cuneo, con un 
piatto in ceramica dipinta;

•	 Daniele Balangero - Minusié, 
di Borgo San Dalmazzo, con 
un tavolo “componibile” (di cui 
alcuni componenti sono stati 
realizzati con una stampante 
3d);

•	 Sergio Ariaudo, di Caraglio, 
con un quadro rappresentante 
l’evoluzione tecnica della 
“decorazione” (dalle pitture 
rupestri ai moderni stili 
decorativi).

Durante la consegna, è stato 
sottolineato da parte della 
Presidenza e della Direzione 
l’importante ruolo oggi ricoperto 
dalle nuove tecnologie nei vari 
ambiti artigianali, e come l’impegno 
di Confartigianato le abbia rese 
strumento di valorizzazione 
della tradizione e dell’unicità del 
lavoro artigiano, sia nei momenti 
ufficiali dell’attività istituzionale 
dell’Associazione, sia negli eventi 
fieristici di maggior spicco.

Durante il Consiglio, oltre a 
ricordare brevemente le tappe 
salienti dell’attività promozionale 
riguardante l’anno tematico, è stato 
comunicato il tema a cui si è scelto 
di ispirare il 2017: la casa nelle sue 
varie declinazioni. 

A conclusione della riunione, 
per tutti i presenti vi è stata la 
possibilità di visitare l’itinerario 
museale “Terra di Artigiani” 
recentemente inaugurato nei 
sotterranei della sede provinciale di 
Confartigianato Cuneo.

2017: l’AnnO dellA cAsA

Proseguendo il percorso degli “anni tematici”, per Confartigianato 
Cuneo il 2017 sarà l’anno della casa.
La casa non è solo il luogo fisico costruito e abitato dagli uomini. La 
casa è molto di più. È un punto di riferimento, un porto sicuro, il “nido” 
nel quale l’uomo si è sempre rifugiato, un tempo per proteggersi 
unicamente dalle intemperie, oggi soprattutto per “staccare” da una 
quotidianità troppo frenetica e invasiva. Nella casa si custodisce la 
propria storia, e con essa gli affetti e gli oggetti più cari, respirando 
l’aria di casa si dà sollievo ai propri affanni. Il significato della casa 
quindi è imprescindibile dai concetti di equilibrio e di sostanza, di rifugio 
e di memoria.
La casa, dunque, per svolgere appieno le sue funzioni, deve essere 
realizzata “a regola d’arte”. Nella sua costruzione si impegnano 
numerose professionalità, tutte indispensabili per la buona riuscita del 
progetto. Agli architetti, ingegneri e geometri, che si occupano della 
casa fino dal suo concept, si affiancano muratori, idraulici, elettricisti, 
imbianchini, designer, ai quali è demandato il compito operativo dei 
lavori.



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 28/02/2017, 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
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 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

Oggi fino a 10.000 € di vantaggi, per tutti, anche senza rottamazione.
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Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 6,68%. Offerta valida sino al 28/02/2017, 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.
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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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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
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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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“Aderire Al piAnO 
nAziOnAle per lA bAndA 
lArgA significA puntAre Al 
futurO”. 

A sottolinearlo è Confartigianato 
Imprese Cuneo che fa suo 
l’appello lanciato dall’Anci 
regionale ai Comuni del territorio, 
in particolare a quelli montani, 
affinché deliberino al più presto 
la sottoscrizione alla convenzione 
con ministero dello Sviluppo 
Economico, Regione Piemonte e 
Infratel Italia, attraverso la quale 
verranno finanziate infrastrutture 
per la banda ultra larga nelle 
cosiddette “aree bianche”, ovvero 
le zone meno appetibili per gli 
operatori telefonici. 

Il bando nazionale, scaduto il 31 
dicembre scorso, ma per il quale 
è già stata richiesta una proroga, 
dovrebbe garantire all’85% della 
popolazione, una copertura a 
100Mbps, assicurando a tutti 
gli abitanti la velocità minima di 
connessione di 30 Mbps.

Attualmente, a livello regionale 
hanno finora aderito 276 comuni, 
ma ne mancano ancora 177 tra 
quelli collocati nelle aree ad 
alto digital divide, molti anche in 
provincia di Cuneo. 

«Scegliere la banda larga – 
sottolinea Domenico Massimino, 
presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo e vice presidente 
a livello nazionale – significa 
scommettere sullo sviluppo del 
territorio. Non è più ammissibile 
che nei nostri comuni, in 
particolare quelli a bassa densità 
abitativa, da troppo tempo 
penalizzati dallo spopolamento 
e dalla mancanza di servizi, si 
progettino iniziative di rilancio 
senza il supporto delle nuove 
tecnologie. Viviamo nell’era del 
“sempre connessi” e Internet è 
ormai uno strumento irrinunciabile 
per chi fa impresa. 

«L’imprenditore – aggiunge Enrico 
Molineri, presidente del Movimento 
Giovani di Confartigianato Cuneo – 
ha bisogno di utilizzare il linguaggio 
globale  e lo sanno bene le tante 
piccole imprese artigiane che in 
questi comuni quotidianamente 
lavorano pur tra mille difficoltà. 
L’artigianato di qualità, grande 
veicolatore del “made in Italy” è un 
formidabile motore economico, che 
con l’ausilio della Rete può meglio 
sostenere produttività e crescita». 

Confartigianato Imprese Cuneo 
invita quindi tutti i comuni della 
Granda che ancora non hanno 
aderito all’iniziativa ad affrettarsi 
nella decisione, scegliendo la 
strada della modernità,  oggi più 
che mai strategica per disegnare il 
futuro economico del Paese.

PRIMO 
PIANOpiano nazionale  banda larga :

l’appello di confartigianato cuneo 
ai comuni della granda

bAndA lArgA: che cOs’è

La locuzione banda larga (in lingua inglese broadband), nel campo 
delle telecomunicazioni e informatica, indica generalmente 
la trasmissione e ricezione di dati informativi, inviati e ricevuti 
simultaneamente in maggiore quantità, sullo stesso cavo o mezzo 
radio grazie all'uso di mezzi trasmissivi e tecniche di trasmissione che 
supportino e sfruttino un'ampiezza di banda superiore ai precedenti 
sistemi di telecomunicazioni detti invece a banda stretta (narrowband).

Nella legislazione italiana ed europea manca una definizione ufficiale 
di banda larga. Tuttavia la Commissione europea usa il termine 
Banda larga in un'altra accezione cioè come sinonimo di connessione 
alla rete Internet più veloce di quella assicurata da un normale 
modem analogico dial-up. Essa è di fatto un concetto tipicamente 
relativo dei nuovi sistemi di telecomunicazione rispetto ai precedenti 
oppure assoluto se si paragonano tra loro i più evoluti sistemi di 
telecomunicazione (es. wireless o cablati).

(tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_larga)
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CREDITO Anno nuovo, tempo di bilanci:
ecco i traguardi del 2016
di Artigiancassa

Sempre più connessi. Questa 
la frase con cui è possibile fare 
un bilancio di ciò che è stato il 
2016 appena trascorso. A casa, 
in ufficio o nel tempo libero, lo 
smartphone è diventato il nostro 
migliore amico, il custode delle 
nostre vite e perché no, anche 
dei nostri segreti.
Per tutto c’è un’app: dal servizio 
bancario allo shopping, dalla 
prenotazione del ristorante al 
parrucchiere.

Ed è proprio da lì che inizia questa 
storia. Di fronte ad una sempre 
crescente richiesta di servizi utili, in 
grado di semplificare la vita, senza 
perdere tempo in inutili attese al 
telefono o in coda nei negozi, è nata 
l’idea di Artigiancassa di fornire alle 
imprese nuovi strumenti digitali 
capaci di trasformare il modo di 
fare impresa in maniera semplice e 
veloce. 
Ecco dunque la creazione di ben 
due app Artigiancassa: Swizzy e 
Mob@rt.

lA priMA, swizzy, è un’App 
pensAtA per AiutAre i 
piccOli iMprenditOri 
A sviluppAre AziOni di 
MArKeting digitAle in 
MOdO velOce e intuitivO. 

Lanciata in occasione del 
Cosmoprof 2016 di Bologna, si è 
diffusa soprattutto nel settore del 
beauty e dell’hairstyle, ma è in 
grado di incontrare le esigenze di 
altri settori, come la ristorazione o 
il mondo della moda, ad esempio. 

Campagne promozionali, offerte 
e scontistiche, fidelity card e 
prenotazione di appuntamenti, una 
chat dedicata per poter entrare 
in contatto diretto con il punto 
vendita in tempo reale. I vantaggi 
sono molteplici e sono per tutti: 
imprenditori e negozianti, utenti e 
acquirenti. 

Se siete curiosi e volete saperne di 
più, visitate il sito: 
 www.swizzy.it o scaricate 
gratuitamente l’app sui principali 
store per smartphone.

L’imprenditoria e il mondo 
artigiano, di fronte all’avvento delle 
moderne tecnologie, scelgono 
dunque la via del progresso e si 
affidano non soltanto al proprio 
intuito e alle proprie capacità, ma 
anche a strumenti all’avanguardia 
come stampanti digitali o 
tecnologie laser. 

Da lì il passo verso servizi smart, 
veloci e innovativi è breve e le app 
sono spesso un valido strumento 
che consentono di ottimizzare 
i tempi, risparmiare risorse ed 
ottenere risultati efficaci.

A tal proposito, tutti gli imprenditori 
che entrano in contatto con 
Artigiancassa e beneficiano di 
finanziamenti e/o agevolazioni, 
possono interagire con la banca in 
maniera diretta e veloce grazie a 
Mob@rt.Artigiancassa, la banca specializzata nel 

finanziamento delle MPI e del mondo artigiano, 

è partecipata da BNL e dalle Confederazioni di 

categoria (Confartigianato, Cna e Casartigiani)

e da FedartFidi.

Per informazioni su prodotti e servizi:

www.artigiancassa.it

Info e consulenza: Rivolgersi presso le Sedi 

Regionali Artigiancassa e gli APoint dislocati

su tutto il territorio nazionale 
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un excursus sull’ultiMO AnnO AppenA trAscOrsO e su tutte le nOvità 
intrOdOtte dAllA bAncA in questO 2016 per essere seMpre più custOMer 
Oriented cOn servizi digitAli e innOvAtivi, nOn sOlO finAnziAri.

MOb@rt rAppresentA lA 
rispOstA AllA richiestA 
crescente di innOvAziOne 
digitAle che il MOndO 
prOduttivO richiede Al 
MercAtO dei servizi.

Attraverso l’app, infatti, è 
possibile visualizzare l’offerta 
completa della Banca, localizzare 
l’APoint più vicino e prenotare un 
appuntamento con l’operatore, 
simulare il calcolo della rata del 
prestito. 

Non solo, una volta avviata una 
pratica di finanziamento è possibile 
seguire l’iter di erogazione 
direttamente dal propri cellulare, 
senza più il bisogno di recarsi in 
banca.

un ulteriOre pAssO versO 
il MOndO digitAle in Ordine 
crOnOlOgicO, MA nOn per 
questO MenO iMpOrtAnte, 
è il restyling del sitO web 
ArtigiAncAssA.

L’obiettivo del restyling è 
stato principalmente quello di 
raggiungere ed entrare in contatto 
con gli utenti in maniera più 
semplice e veloce. 
Le informazioni e la 
documentazione utile per accedere 
alle misure e ai finanziamenti 
proposti si trovano a portata di 
click.

La piattaforma è stata pensata 
per essere user-friendly, oltre che 
responsive, e per essere navigata 
velocemente e in maniera molto 
intuitiva, mettendo in evidenza 
il core business della banca e le 
ultime novità introdotte, soprattutto 
in tema digitale.

Nuove immagini e video e la 
valorizzazione dei canali social (che 

favorisce uno scambio continuo di 
informazioni da una piattaforma 
all’altra) completano il restyling del 
sito web.

Da quanto detto, emerge 
chiaramente l’orientamento che 
la Banca ha scelto di seguire: 
identificazione e soddisfazione 
delle esigenze espresse dai clienti 
attraverso servizi finanziari e non, 

altamente innovativi, capaci di 
apportare un vantaggio competitivo 
stando al passo con i tempi. 

Perfettamente in linea con il 
piano industriale 2016-2020, 
Artigiancassa è la banca che si 
pone da sempre al servizio del 
cliente in maniera diversa da come 
lo fanno gli altri istituti di credito. 

La capillarità con cui è presente sul 
territorio è senza dubbio un punto 
di forza che consente il presidio su 
scala nazionale attraverso la rete 
di APoint che offrono consulenza e 
supporto ai clienti fin dal loro primo 
ingresso in banca.

L’incontro tra la tradizione del 
mondo artigiano con l’imprenditoria 
moderna e le più recenti tecnologie 
conferma il ruolo della Banca 
come player al fianco degli 
imprenditori per sostenerli lungo il 
loro processo di digitalizzazione e 
accompagnarli verso l’innovazione, 
senza mai rinunciare alla loro 
natura di maestri del fare.



CONFIDI
CUNEO

Nella mattina di venerdì 20 gennaio 
la Cassa di Risparmio di Fossano, 
la Confartigianato Cuneo e la 
Confartigianato Fidi Cuneo hanno 
rinnovato l’accordo, stipulato nel 
2015, che mette a disposizione 
delle imprese artigiane del cuneese 
un plafond di cinquanta milioni di 
euro per sostenerne la crescita e lo 
sviluppo.

«Confermiamo, come da tradizione, 
il nostro impegno a favore del 
territorio aiutando le sue imprese. 
- dichiara il Presidente della Cassa, 
Prof. Beppe Ghisolfi - In questi 
tempi ancora difficili, non ci tiriamo 
indietro nel sostenere le aziende 
perché crediamo sia l’unica strada 
per poter avviare una ripresa forte 
e duratura».

«La convenzione – spiega il 
presidente di Confartigianato Fidi 
Cuneo, Roberto Ganzinelli – mira a 
strutturare una soluzione dedicata, 
specifica per le esigenze delle PMI 
della provincia. Questo accordo, 
che si colloca in tutta una serie di 

vantaggiose convenzioni stipulate 
con istituti di credito locali, è 
importante in una fase in cui le 
imprese da un lato faticano sotto il 
profilo finanziario e dall’altro sono 
poco propense agli investimenti, 
a causa della grave situazione 
economica».

«Siamo fiduciosi, - aggiunge il 
consigliere della Confartigianato 
Fidi per la zona di Fossano, 
Paolo Gastaldi - vista la proficua 
collaborazione con la Banca, di 

rinnovato l’accordo
con la cassa di risparmio
di fossano

per ulteriori informazioni: 
confartigianato fidi cuneo

via i Maggio, 8 – 12100 cuneo
tel. +39.0171.451267

e-mail: confidi@confartcn.com

poter confermare i risultati ottenuti 
anche per il 2017. 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, anche 
attraverso accordi come quello con 
CR Fossano, 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 in cui 
l’economia accenna una timida 
ripresa, – conclude il presidente 
provinciale di Confartigianato 
Cuneo, Domenico Massimino 
– chiediamo alle banche, sia 
nazionali che del territorio, di 
confermarsi attente al tessuto 
produttivo, per poter dare un nuovo 
impulso al sistema economico 
della provincia. L’accordo con la 
Cassa di Risparmio di Fossano 
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 le piccole 
e medie imprese».

nuOvA sAbAtini 2017: dOMAnde Al viA dAl 2 gennAiO. 

Parte ufficialmente la nuova fase dell’agevolazione anche conosciuta come 
Sabatini Ter, ovvero la misura economica per le imprese introdotta dalla legge n. 
98 del 9 agosto 2013 e prorogata con la Legge di Bilancio ex Stabilità 2017.
In tutto, la Sabatini Ter mette a disposizione un totale di quasi 500 milioni di 
euro per prorogare l’agevolazione rivolta alle imprese che, unita alle ulteriori 
misure pensate per agevolare le attività imprenditoriali, si pone come obiettivo 
quello di rilanciare la crescita e lo sviluppo.
La Nuova Sabatini 2017 prevede la possibilità, per le imprese che presenteranno 
domanda di accedere a finanziamenti a tasso agevolato in cui il contributo va a 
coprire “parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare 
complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano 
convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di 
cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento”.
Il finanziamento può essere bancario o di una società di leasing, purchè 
aderenti all’iniziativa, e deve essere rivolto all’acquisto di macchinari nuovi. 
L’agevolazione ha durata complessiva di 5 anni e l’importo di spesa dovrà essere 
compreso tra i 20.000 e i 2 milioni di euro.
La domanda Nuova Sabatini 2017 potrà essere presentata dalle piccole e medie 
imprese che abbiano sede operativa in Italia, siano iscritte al Registro delle 
Imprese e non siano sottoposte a misure di liquidazione volontaria o in stato 
di crisi. I beni agevolabili devono essere beni strumentali nuovi e l’erogazione 
del contributo è subordinato al completamento dell’investimento entro 12 mesi 
dalla stipula di finanziamento o leasing bancario.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla Confartigianato Fidi Cuneo.
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CUNEO (Loc. Ronchi) - Via Bra, 97 - Tel. 0171 412525 - 412627
DEP di FOSSANO (Fraz. Cussanio) - St. del Santuario - Tel./Fax 0172 691015
DEP di SALUZZO (Reg. Stella) - Via Forestello - Tel./Fax 0175 41827

olii lubrificanti per motori

olii idraulici

olii motore a 4 e 2 tempi

olii industriali

olii per l’industria 
agroalimentare

additivi e fluidi speciali

per veicoli commerciali
per veicoli da autotrazione

per macchine agricole
per movimento terra

per impianti di cogenerazione

per motocicli e ciclomotori

e in tutte le agenzie del Consorzio agrario

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

FISCALE“rottamazione”
per le cartelle esattoriali:
la soluzione di confartigianato
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 informazioni rivolgersi a:
ufficio tributario provinciale

rif. tommaso bossi
tel. 0171 451111
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sicurezza: le norme
per l’esecuzione
dei lavori in copertura

S I C U R E Z Z A
SUL LAVORO

Proseguiamo su questo numero 
de “La Voce dell’Artigiano” 
l’approfondimento inerente le 
norme in materia di sicurezza per 
l’esecuzione dei lavori in copertura, 
analizzando in particolare l’Allegato 
2 – “Buone Pratiche” del relativo 
Regolamento Regionale (23 maggio 
2016 n. 6/R).

“buone pratiche”
Questo allegato deve essere 
sottoscritto dall’interessato 
(soggetto intestatario, 
cointestatario, legale 
rappresentante, ovvero nell’ambito 
di applicazione del D.Lgs. 81/2008, 
committente e/o responsabile 
dei lavori) e dall’esecutore 
dell’intervento per l’attuazione delle 
misure previste, prima dell’inizio 
dei lavori e fermo restando gli 
adempimenti previsti a suo carico 
dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. deve 
essere trasmesso contestualmente 
alla comunicazione di inizio lavori 
(qualora prevista) o all’inoltro 
dell’istanza, ed eventualmente 
ritrasmesso in quest’ultimo caso in 
sostituzione del precedente con la 
fine lavori.

La custodia dell’Allegato 2 rimane a 
carico del committente/intestatario 
e, in caso di passaggio di proprietà, 
è consegnato al nuovo proprietario 
o altro soggetto responsabile 
della gestione e manutenzione 
dell’immobile.

Considerato che le richieste 
formulate alla Regione Piemonte 
di modifica di alcune parti del 
Regolamento nonché di slittamento 
dei termini di entrata in vigore non 
sono state recepite, si comunica 
che il medesimo Regolamento è 
attualmente vigente. 

Si invitano le imprese interessate 
a leggere attentamente quanto 
riportato nel Regolamento per una 
corretta applicazione di quanto 
previsto.

A tale proposito le imprese 
interessate possono trovare sia il 
testo del Regolamento n. 6/R che 
gli allegati su: 
www.regione.piemonte.it/governo/
bollettino/abbonati/2016/21/
siste/00000076.htm
oppure 
trovare gli allegati, in forma 
editabile, sul sito del sistema 
“MUDE Piemonte” al link 
www.mude.piemonte.it/site/guida-
all-uso-del-servizio-on-line-e-
formazione.

per ulteriori informazioni le 
imprese interessate possono 

contattare:
confartigianato cuneo

Area sicurezza
tel. 0171.451111

sicurezza.lavoro@confartcn.com

Sul sito di Confertigianato Cuneo 
è inoltre possibile scaricare un 
“focus” sull’Allegato 2 all’indirizzo 
http://cuneo.confartigianato.
it/?p=16363

Devi sostituire i tuoi macchinari o adeguare i tuoi impianti?
Contattaci: con il bando INAIL finanzi i tuoi investimenti.

Fino al 65% a fondo perduto!

Bando ISI INAIL 2016 – Incentivi alle imprese per 
la realizzazione di interventi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro
Confartigianato Cuneo può aiutarti per l’invio della 
pratica!
Chiedi informazioni a Area Sicurezza - 
tel. 0171.451111 - sicurezza.lavoro@confartcn.com
o vai su http://cuneo.confartigianato.it/?p=16313
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A M B I E N T E
& ENERGIAsistri - sistema di controllo

della tracciabilità dei rifiuti:
confermata la proroga
il Decreto "Mille Proroghe", 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 30 dicembre u.s., conferma lo 
slittamento della piena operatività 
del Sistema  Sistri “fino alla 
data del subentro nella gestione 
da parte del concessionario 
individuato e comunque non oltre il 
31 dicembre 2017”. 

È stato quindi rinviato di un anno 
l’adeguamento al sistema ossia, in 
concreto, sono state sospese per il 
2017 l’applicazione delle sanzioni 
per le violazioni del tracciamento 
Sistri ma non quelle per l’omessa 
iscrizione ed il pagamento del 
relativo contributo (per i soggetti 
obbligati), che vengono ridotte del 
50%.

Per l’anno 2017 si continua 
con il “doppio binario”: rimane 
obbligatorio continuare ad 
utilizzare i tradizionali registri 
di carico / scarico cartacei ed i 

formulari di identificazione rifiuti e 
parallelamente, chi lo vorrà, ha la 
facoltà di utilizzare il sistema Sistri.

Per ottenere l’autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera, le imprese operanti nel settore 
Pulitintolavanderie, hanno il compito di elaborare 
annualmente il piano di gestione dei solventi, 
verificando che la massa di solvente emesso per 
chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia 
inferiore a 20g/Kg. 

Tale autorizzazione, al fine di dimostrare la conformità 
dell’impianto, include come prescrizione la 
registrazione dei seguenti dati:
•	 il quantitativo di solvente presente nella macchina 

all’inizio dell’anno solare considerato (in Kg);
•	 la data di carico o di reintegro e il quantitativo di 

solvente caricato o reintegrato (in Kg);
•	 giornalmente il quantitativo di prodotto pulito ed 

asciugato (in Kg);
•	 la data di smaltimento e il contenuto di solvente 

presente nei rifiuti smaltiti (in Kg);
•	 il quantitativo di solvente presente nella macchina 

al termine dell’anno solare (in Kg).

Il piano di gestione dei solventi, iniseme alla copia 
delle registrazioni, dovrà essere trasmesso alla 
Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno.

La Regione Piemonte ha precisato che con l’entrata in 
vigore della nuova delibera alle emissioni in atmosfera 
(D.D. 564 del 21/12/2015) il primo invio del piano di 
gestione dei solventi dovrà essere effettuato entro il 31 
marzo 2017 (relativamente alle registrazioni effettuate 
nel 2016).

Le aziende dovranno provvedere entro tale data 
all’invio tramite PEC alla Provincia copia delle 
sommatorie mensili delle registrazioni e copia 
dell’elaborazione annuale del piano stesso. 
Per l’elaborazione del calcolo del piano di gestione dei 

solventi e per la trasmissione dei dati alla Provincia, le 
ditte interessate possono contattare l’Area Ambiente 
di Confartigianato Cuneo (rif. Simona Panuele – 
Francesco Ferrero).

pulitintOlAvAnderie
per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera necessario entro marzo 

il piano annuale di gestione dei solventi

per ulteriori informazioni
le imprese interessate

possono contattare
l’Area Ambiente di confartigianato 

oppure tutti gli uffici di zona
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A M B I E N T E
& ENERGIA consorzio Albese-braidese:

la corretta gestione dei rifiuti 
assimilati agli urbani

I rifiuti prodotti dalle aziende sono 
considerati secondo la normativa 
ambientale “rifiuti speciali” e 
devono essere conferiti in impianti 
di aziende autorizzate al recupero o 
smaltimento.

Alcune tipologie di rifiuti tuttavia 
essendo “simili qualitativamente ai 
rifiuti prodotti da civile abitazione” 
sono stati assimilati ai rifiuti 
urbani.

I Comuni deliberano un 
Regolamento nel quale vengono 
indicate le tipologie di rifiuti e le 
quantità massime che le aziende, 
utenze non domestiche, possono 
conferire al servizio pubblico di 
raccolta, secondo le modalità 
stabilite dal Consorzio che gestisce 
tale servizio.

Quali sono i rifiuti assimilati agli 
urbani che si possono conferire 
nei Centri di Raccolta gestiti dal 
CoABSer – Consorzio Albese 
Braidese Servizi Rifiuti?
Il Regolamento di gestione dei 
centri di raccolta del CoABSer, 
prevede che le aziende, quali 
utenze non domestiche possano 
conferire:
•	 carta e cartone (esclusi sacchi 

del cemento);
•	 vetro ed imballaggi in vetro;
•	 frazione verde (ramaglie, 

potature, sfalci);
•	 imballaggi in plastica;
•	 teli agricoli in nylon e 

plastica (puliti), nella misura 
massima di n. 5 “ballotti” per 
conferimento;

•	 rottami metallici;
•	 imballaggi metallici (latte, 

lattine);
•	 rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 
(RAEE), con esclusione dei 
RAEE professionali di cui al 
D.Lgs 49/2014, art. 4, c. 1, 
lettera m);

•	 cordini e reti ad uso agricolo 
nella misura massima di 1 
metro cubo per conferimento;

•	 oli vegetali esausti;
•	 contenitori vuoti per 

fitofarmaci, lavati secondo le 
modalità previste dalla D.G.R. 
26-25685/98, immessi in sacchi 
di plastica semitrasparente, 
chiusi e di peso complessivo 
inferiore a 30 kg, riportanti 
mediante adesivo o targhetta 
i dati identificativi dell’azienda 
agricola.

Si sottolinea che laddove non 
espressamente specificato, non vi 
sono limiti quantitativi.

Chi può conferire nei Centri di 
Raccolta gestiti dal CoABser?
Per poter conferire nei Centri di 
Raccolta gestiti dal CoABser le 
aziende devono aver sede legale in 
uno dei Comuni di competenza del 
Consorzio.
Elenco dei Comuni Consorziati
Alba, Baldissero, Barbaresco, 
Barolo, Bene Vagienna, Bra, Camo, 
Canale, Castagnito, Castellinaldo, 
Castiglione Falletto, Castiglione 
Tinella, Ceresole d’Alba, Cervere, 
Cherasco, Corneliano d’Alba, 

Cossano Belbo, Diano d’Alba, 
Govone, Grinzane Cavour , 
Guarene, La Morra, Magliano 
Alfieri, Mango, Marene, Monchiero, 
Monforte d’Alba, Montà,  Montaldo 
Roero, Montelupo Albese, Monteu 
Roero, Monticello d’Alba, Narzole, 
Neive, Neviglie, Novello, Piobesi 
d’Alba, Pocapaglia, Priocca, 
Roddi, Roddino, Rodello, Salmour, 
Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Santo 
Stefano Belbo, Santo Stefano 
Roero, Serralunga d’Alba, Sinio, 
Sommariva  Del Bosco, Sommariva 
Perno, Treiso, Trezzo Tinella, 
Verduno, Vezza d’Alba

Per il trasporto l’impresa deve 
avere un’autorizzazione?
L’impresa che trasporta i rifiuti 
prodotti dalla propria attività 
ha l’obbligo di specifica 
autorizzazione all’albo gestori 
ambientali CAT. 2BIS.

È stato inoltre precisato che tale 
autorizzazione è necessaria anche 
per  il trasporto ai centri di raccolta 
dei rifiuti assimilati agli urbani. 

Per ulteriori informazioni contattare
Area Ambiente di Confartigianato

Rif. Simona Panuele - Ricca Massimo
tel. 0171 451111 - ambiente@confartcn.com

oppure
Ufficio di Zona di Alba – rif. Luca Tintero - tel. 0173 319411
Ufficio di Zona di Bra – rif. Panero Paolo - tel. 0172 429611

incOntrO cOn le iMprese Albesi e brAidesi

Lo scorso 19 dicembre, presso 
la sala Beppe Fenoglio di 
Alba, Confartigianato Cuneo 
ha organizzato un partecipato 
incontro che ha coinvolto in 
particolare gli imprenditori 
edili ed impiantisti per 
approfondire le tematiche 
ambientali e, in particolare, le 

problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti aziendali.La referente 
dell’Area Ambiente Simona Panuele ha illustrato le problematiche e le 
complessità della normativa, mettendo a nudo le quotidiane difficoltà  
e talvolta i dubbi, causati anche dalla conoscenza solo parziale della 
materia, che le ditte incontrano quotidianamente. 
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A M B I E N T E
& ENERGIAAree ecologiche di busca, centallo,

tarantasca e Montanera:
cambiate le regole di accesso
per il conferimento dei rifiuti
Le imprese operanti sui territori 
di Busca, Centallo Tarantasca e 
Montanara che si trovano a dover 
smaltire alcune tipologie di rifiuti 
assimilati a quelli prodotti da 
abitazione civile (es. imballaggi 
in carta e cartone, imballaggi in 
plastica ecc.), dovranno utilizzare 
una speciale tessera dedicata. 

Il nuovo sistema fa capo al 
Consorzio Ecologico Cuneese 
(CEC), che dal 1° dicembre 2016 ha 
dato applicazione al DM 08.04.2008, 
prevedendo precisi parametri di 
tracciamento dei conferimenti nelle 
isole ecologiche.

L’utilizzo della tessera non cambia 
le regole del conferimento, ma 
permette alle aziende che risultano 
“utenze non domestiche”, di poter 
accedere alle aree ecologiche 
con alcune tipologie di rifiuti 
assimilabili a quelli domestici.

Tale tessera deve essere ritirata 
presso la stessa area ecologica, 
mediante la compilazione di un 
apposito modulo di richiesta 

Per informazioni
e richiesta dell’autorizzazioneal trasporto rifiuti (cat. 2 BIS)

o per chiarimenti in merito alla normativa ambientale contattare:
Confartigianato Cuneo – Area Ambiente

rif. Massimo Ricca – Tel. 0171 451277

Per informazioni circa la tessera
per il conferimento in area ecologica contattare: 

CEC – Consorzio Ecologico Cuneese
Numero verde 800-654300 (da telefonia fissa)

Telefono 0171 697062 (da telefonia mobile )

richiedibile al CEC o presso 
gli uffici – Area Ambiente di 
Confartigianato Cuneo.

Il conferimento dei rifiuti deve 
avvenire secondo le quantità 
definite dal regolamento comunale 
e con le autorizzazioni necessarie. 
L’impresa che trasporta i rifiuti 
prodotti dalla propria attività ha 
l’obbligo di specifica autorizzazione 
Cat. 2 Bis Albo Gestori Ambientali

Si ricorda che all’area 
ecologica di Montanera 
possono conferire le ditte 
con sede in Montanera e 
Castelletto Stura mentre all’area 
ecologica di Busca, Centallo e 
Tarantasca posso accedere solo le 
utenze del comune di riferimento.

la tenuta
del registro rifiuti

è un problema?

La risposta è...

GestAmbiente
per richiedere un preventivo contatta gli uffici di zona di confartigianato cuneo oppure scrivi a ambiente@confartcn.com

Confartigianato imprese Cuneo 
ha attivato un servizio specifico 
dedicato alla corretta gestione 
dei rifiuti per le aziende

Secondo la normativa il servizio 
di tenuta del registro dei rifiuti 
può essere delegato solo alle 
associazioni di categoria e non ad 
altre figure professionali

predisposizione 

del Mud incluso 

nel servizio!



A M B I E N T E
& ENERGIA 2017: scatta la  tutela simile

verso la completa liberalizzazione 
del mercato elettrico

l’AssistenzA di cOnfArtigiAnAtO:
il ruOlO del “fAcilitAtOre”

Per agevolare questa transizione, l’Autorità ha coinvolto Confartigianato 
nel ruolo di “facilitatore”. Lo sportello Energia di Confartigianato darà 
assistenza gratuita agli imprenditori nel passaggio alla Tutela simile 
e nella stipula dei nuovi contratti. Un compito molto importante per 
guidare artigiani, piccole aziende e le loro famiglie verso le varie offerte 
ed evitare brutte sorprese.

lo sportello energia (rif. nicola dutto / Massimo ricca - 
tel. 0171 451111) è a disposizione per valutare senza costi e senza 
impegno tutte le possibilità e le offerte dedicate ad imprese e privati.

Energia elettrica, si cambia. 
In attesa della completa 
liberalizzazione del Mercato che 
scatterà nel 2018, per milioni di 
piccole imprese e famiglie, dal 1° 
gennaio 2017 arriverà l’offerta di 
‘Tutela simile’. Si tratta, in pratica, 
di una sorta di prova generale, 
un meccanismo transitorio che 
prevede l’adesione volontaria, via 
web, ad una fornitura di elettricità 
a sconto, con contratto standard, 
definita dall’Autorità per l’energia. 
E sarà simile, appunto, a quella 
che, dal 2018, terminate le tutele di 
prezzo, verrà proposta sul mercato 
libero.

Le offerte contrattuali di energia 
elettrica saranno rese disponibili 
da venditori del mercato libero 
‘ammessi’ al meccanismo in 
base a rigorosi requisiti, verificati 
inizialmente e monitorati ogni 3 
mesi.

come funziona la “tutela simile”
La Tutela Simile è una particolare 
tipologia di contratto di fornitura 
di energia elettrica, della durata 
di 12 mesi e non rinnovabile. 
Questo contratto, pur basandosi 

sul mercato libero, è composto da 
condizioni definite dall'Autorità, 
obbligatorie e omogenee per 
tutti i venditori. Attraverso questo 
meccanismo, l’Aeeg vuole offrire 
ai clienti di minori dimensioni 
attualmente in regime di Maggiore 
Tutela (ossia il servizio di 
fornitura di elettricità a condizioni 
economiche e contrattuali stabilite 
dall’Autorità) l’opportunità di 
sperimentare in condizioni di 
trasparenza, semplicità e in un 
contesto di fornitura sorvegliata 
dall’Autorità stessa, una forma di 
offerta più vicina – come dice lo 
stesso nome, più “simile” - a quelle 
del mercato libero.

A chi è destinata l’offerta
Potranno sottoscrivere il contratto, 
di durata annuale, tutti i clienti 
domestici e le piccole imprese 
ancora in regime di Maggior Tutela 
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o quelli che ne avrebbero diritto 
in caso di attivazione di una nuova 
fornitura di energia elettrica o 
richiesta di voltura.
L’assistenza di Confartigianato – il 
ruolo del “facilitatore”
Per agevolare questa transizione, 
l’Autorità ha coinvolto 
Confartigianato nel ruolo di 
“facilitatore”. Lo sportello Energia 
di Confartigianato darà assistenza 
gratuita agli imprenditori nel 
passaggio alla Tutela simile e 
nella stipula dei nuovi contratti. 
Un compito molto importante per 
guidare artigiani, piccole aziende 
e le loro famiglie verso le varie 
offerte ed evitare brutte sorprese.
Lo Sportello Energia (Rif. Nicola 
Dutto – Massimo Ricca) è a 
disposizione per valutare senza 
costi e senza impegno tutte le 
possibilità e le offerte dedicate ad 
Imprese e Privati.
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area aliMeNtaZioNe

Finanziamento dei controlli sanitari
entro il 31 gennaio il pagamento della tariffa anno 2017 per 
le imprese di pertinenza dei siAn (servizi di igiene Alimenti 
e nutrizione)
 
Come già comunicato agli associati con specifica newsletter 
in data 12 gennaio 2017, si ricorda che il Decreto legislativo 
194/2008 disciplina le modalità di finanziamento dei controlli 
sanitari ufficiali su mangimi e alimenti, in attuazione del 
Regolamento CE 882/2004 e che tale norma stabilisce, 
a partire dal 2009, il pagamento di una tariffa all’ASL 
competente da parte delle ditte alimentari che effettuano la 
vendita prevalentemente all’ingrosso, a titolo di copertura dei 
costi relativi  ai controlli ufficiali. 
 
Con il termine “attività produttive con prevalenza 
all’ingrosso” (compresi i depositi) si intendono le aziende 
che commercializzano non al dettaglio una percentuale della 
propria produzione superiore al 50%.
  
La tariffa è calcolata in base all’entità produttiva degli 
stabilimenti, individuati in base a tre fasce di produzione, 
presunta per l’anno di riferimento. 

Nel caso di stabilimenti in attività l’entità produttiva è 
calcolata sulla base annua dell’anno precedente, mentre, per 
i nuovi impianti l’OSA effettua una stima dell’entità produttiva 
prevista, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine 
del primo anno di attività.

Nel caso di stabilimenti di nuova registrazione o di nuovo 
riconoscimento, rilasciati nel corso dell’anno, il valore delle 
tariffe dovrà essere calcolato, in dodicesimi, sulla base del 
numero dei mesi di attività.

Si evidenzia che le ditte devono ottemperare al versamento 
delle quote forfettarie (invariate rispetto agli anni scorsi)  
entro il 31 gennaio di ogni anno, anche senza ulteriori 
comunicazioni da parte delle Asl territoriali.

L’importo è determinato facendo riferimento alla sezione 
6 dell’allegato A del D. Lgs. 194/08 aggiungendo alla 
tariffa di base una maggiorazione del 20% ed un’ulteriore 
maggiorazione dello 0,5% (pertanto le tariffe previste devono 
essere maggiorate del 20,5%).

L’ammontare della tariffa dovuta può essere determinato 
dall’operatore del settore alimentare, tenendo conto delle 
specifiche relative all’entità produttiva ed al tipo di attività 
esercitata, da dichiarare su apposito modulo (dichiarazione 
sostitutiva di certificazione) salvo successivo conguaglio in 
negativo o in positivo.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c 
postale o bonifico bancario all’ASL competente per territorio:

Asl cn1 
•	 bollettino di conto corrente postale n.  96404793, intestato 

a “ASL CN1 - tariffe controlli ex DL.vo 194/08 SIAN”  
indicando i dati identificativi dell’impresa alimentare, 
l’attività esercitata e precisando nella causale: D. Lgs. 
194/2008  - “anno di riferimento” - SIAN;

•	 oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente 
codice IBAN IT 14 C 07601 10200 00096404793.

Asl cn2
•	 bollettino di conto corrente postale n. 96340211  intestato 

a:  AZIENDA SANITARIA LOCALE  CN2  VIA VIDA, 10 - 
12051 ALBA  -  indicando i dati identificativi dell’impresa 
alimentare, l’attività esercitata e precisando nella 
causale: D. Lgs. 194/2008 - anno di riferimento – SIAN;

•	 oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente 
codice IBAN:  IT-31-U-07601-10200-000096340211.

Copia del riscontro del pagamento dovrà essere inoltrata 
al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
competente per territorio, unitamente all’autocertificazione 
riguardante il volume di attività, nel caso in cui fosse cambiata 
dalla precedente oppure nel caso di nuova attività.

Consulta gli importi di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D. 
Lgs. 194/08 sul sito di Confartigianato Cuneo
http://cuneo.confartigianato.it/?p=16296

Guada i nostri video su
www.youtube.com/ConfartigianatoCuneo
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VOCI DELLE
CateGorie40

divieti di circolazione - anno 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, é stato 
pubblicato il Decreto n. 439 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti che dispone, per particolari categorie di veicoli 
e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri 
abitati in alcuni giorni e orari. 
I veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 t circolanti 
fuori dai centri abitati dovranno pertanto rispettare i seguenti 
divieti di circolazione:
•	 tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, 

aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 
9,00 alle ore 22,00;

•	 tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;

•	 oltre che nei giorni a seguire (tra parentesi gli orari):

traSPorto MerCi

6 gennaio (9-22)
14 aprile (14-22)
15 aprile (9-16)
17 aprile (9-22) 
25 aprile (9-22)
1 maggio (9-22)
1 giugno (16-22)
2 giugno (8-22) 
1 luglio (8-16)
8 luglio (8-16)
15 luglio (8-16)
22 luglio (8-16)
28 luglio (16-22)

29 luglio (8-22) 
4 agosto (14-22)
5 agosto (8-22) 
12 agosto (8-22) 
15 agosto (8-22) 
19 agosto (8-16)
26 agosto (8-16)
1 novembre (9-22) 
8 dicembre (9-22) 
23 dicembre (8-14)
25 dicembre (9-22)
26 dicembre (9-22)

Per avere maggiori informazioni su
•	 Soggetti per cui vale il divieto di circolazione
•	 Anticipi e posticipi
•	 Soggetti esclusi dal divieto
•	 Altri soggetti autorizzati a circolare in deroga al 

divieto
•	 Trasporto merci pericolose
oltre che per
•	 scaricare il testo integrale del Decreto 
andare sul sito internet di Confartigianato Cuneo 
all’indirizzo
http://cuneo.confartigianato.it/?p=16367

albo autotrasporto: confermata la 
proroga al 28 febbraio 2017 per il 
pagamento  delle quote annuali 
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2016 n. 244), pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, prevede 
il rinvio di due mesi del termine di pagamento per gli 
autotrasportatori, limitatamente all’anno 2017. 

Il rinvio recepisce la richiesta avanzata dal Presidente di 
Confartigianato Trasporti ed Unatras Amedeo Genedani al 
Ministero dei Trasporti e formalizzata con lettera al Presidente 
del Comitato Centrale dell’Albo Teresa Di Matteo, per i gravi 
problemi riscontrati dagli autotrasportatori nell’effettuazione 
del pagamento della quota, che avviene solamente per via 
telematica sul portale dell’albo autotrasporto.

traSPorto PerSoNe

taxi e Noleggio Con Conducente: 
ennesima proroga del termine per 
l’entrata in vigore delle modifiche 
alla l. n. 21 del 1992
Confartigianato Auto Bus Operator  informa che a seguito 
della pubblicazione del Decreto Milleproroghe pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016 vengono rinviati 
al 31 dicembre 2017 i termini entro i quali  provvedere ai 
riordino della disciplina per le categorie in oggetto.

In sostanza, per l’undicesima volta, viene prevista la proroga 
di un anno dell’auspicato provvedimento per contrastare 
pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio 
di noleggio con conducente.

Il testo aggiornato stabilisce ora che

 “Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali 
della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 
21... (omissis) ed allo scopo di assicurare omogeneità 
di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, previa intesa con la Conferenza Unificata 
sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, 
urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire 
pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del 
servizio di noleggio con conducente o, comunque, non 
rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la 
materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti 
gli indirizzi generali per l’attività di programmazione 
e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da 
parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”.
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MeCCatroNiCa

abilitazione "Meccatronica": 
cosa fare per ottenerla

La Legge n. 224/2012 ha profondamente aggiornato 
ed innovato la normativa riferita all’Autoriparazione 
introducendo la sezione “Meccatronica” che fonde 
e sostituisce le precedenti sezioni "Meccanica-
Motoristica" ed "Elettrauto" uniformandone inoltre i 
requisiti.

Di fatto si è cercato di superare la divisione “elettrauto-
meccanico” perché relativa ad una fase storica non più 
corrispondente alle attuali esigenze del mercato.

La stessa norma ha inoltre previsto un periodo 
transitorio di cinque anni, che si concluderà il prossimo 
5 gennaio 2018, entro il quale le officine dovranno 
ottenere il requisito di Meccatronica attraverso: 

•	 la presentazione di una dichiarazione sostitutiva 
di notorietà con allegata idonea documentazione 
fiscale attestante il reale svolgimento dell’attività: 
almeno tre anni negli ultimi cinque, con la 
produzione di non meno di 5 fatture (o analogo 
documento fiscale) per ogni anno.

oppure in alternativa attraverso:

•	 la partecipazione ad apposito corso di formazione 
di 40 ore, riconosciuto dalla Regione Piemonte.

pena la cancellazione dal registro imprese o Albo 
Artigini della camera di commercio di cuneo.

Da tempo la Confartigianato Cuneo sta supportando le 
officine con un servizio dedicato per permettere loro di 
acquisire l'abilitazione di "Meccatronica".

Chiunque volesse avere maggiori informazioni sulla 
documentazione fiscale da produrre o sul corso di 
formazione può contattare 
Area Sviluppo Categorie - rif. Andrea Viara
tel. 0171 451111
email auto@confartcn.com

iMPiaNtiSti

rinvio al 30 giugno 2017 per le 
termovalvole

Concessi altri 6 mesi per l'adeguamento da parte dei 
proprietari e amministratori condominiali. 

Nel decreto Milleproroghe approvato il 29 dicembre 
2016 dal Consiglio dei ministri c'è anche il rinvio al 
30 giugno 2017 del termine – attualmente fissato al 
prossimo 31 dicembre – entro il quale nei condominii 
occorre installare sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore, previa verifica che tale 
installazione determini efficienza di costi e risparmio 
energetico.

FotoGraFi

Corso per fotografi professionisti

Confartigianato Fotografi propone a livello regionale 
un corso dedicato a fotografi professionisti volto 
a migliorare le competenze nella gestione delle 
immagini digitali per produzione (camera Rawv 
Extreme: workflow, gestione e sviluppo delle immagini 
digitali con Adobe Bridge e Adobe Camera Raw).

Il corso si svolgerà il 19 e 20 febbraio 2017 (totale 
14 ore) a Torino  presso Confartigianato Imprese 
Piemonte con la docenza della fotografa Giovanna 
Griffo specializzata in sviluppo digitale.

Per le modalità di adesione, i costi di partecipazione 
contattare la Segreteria Provinciale di Confartigianato 
Cuneo - rif. Uff. Categorie - tel. 0171 451252.
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La paura di provare dolore dal dentista è molto frequente. 
La paura delle cure odontoiatriche spesso porta a riman-
darle, aggravando così il proprio stato di salute, con il bi-
sogno di cure più complesse e costose.

C’È UNA SOLUZIONE?
Si

QUALE?
La sedazione cosciente 

COS’È?
La sedazione cosciente è una tecnica sicura e consoli-
data che permette di affrontare le cure odontoiatriche 
senza dolore, ansia, paura e stress. E’ una tecnica sempli-
ce, poco invasiva, per questo adatta ad adulti, anziani e 
bambini. Può essere abbinata a qualunque trattamento 
odontostomatologico:

• Impianti 
• Conservativa o cura delle carie
• Protesi
• Cure canalari
• Estrazioni
• Terapie gengivali
• Igiene orale

COME FUNZIONA?
Attraverso la somministrazione in vena di piccolissime 
quantità di farmaci ansiolitici a durata molto breve. 
L’effetto di rilassamento è quasi immediato, così come 
la scomparsa a fi ne trattamento.  Durante la procedura 
il paziente rimane cosciente, collaborante, rilassato, e in 
respiro spontaneo. Viene inoltre disposto un monitoraggio 
dei parametri vitali di minima per continuare a valutare ed 
assistere al meglio il paziente. 

La sedazione cosciente riducendo dunque l’ansia, la pau-
ra,lo stress e il dolore, favorendo un senso di benessere e 
tranquillità. L’esperienza odontoiatrica viene vissuta e af-
frontata in modo più sereno.

PER CHI È ADATTA?
Non avendo controindicazioni, la sedazione cosciente è 
adatta a tutti i pazienti con paura ed ansia per le cure 
odontoiatriche. Un‘ulteriore indicazione viene data per 
soggetti con spiccato rifl esso del vomito durante il tratta-
mento odontoiatrico

DA CHI VIENE ESEGUITA?
Da un medico chirurgo specialista in anestesista e riani-
mazione 

I VANTAGGI DELLA SEDAZIONE COSCIENTE
Il paziente, essendo rilassato, collabora attivamente con 
il dentista e di conseguenza si riducono notevolmente i 
tempi necessari per effettuare il trattamento odontoiatrico. 
In particolare il risparmio di tempo e di costi è molto signi-
fi cativo. Si riduce, la quantità di analgesici ed antibiotici, 
perché assunti in relazione al numero di sedute. In un‘u-
nica seduta è possibile fare un lavoro che diversamente 
richiederebbe più appuntamenti. 
Il recupero nei giorni seguenti alle terapie odontoiatriche 
e/o chirurgiche è molto più rapido ed indolore rispetto 
alle terapie realizzate su più appuntamenti. 
Può essere utilizzata ripetutamente e anche per i trattamenti 
più semplici e brevi, come igiene e cura della carie.

PAURA DEL DENTISTA?
 “SEDIAMOCI” E PARLIAMONE!

CUNEO - Via Cascina Colombaro, 37• Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA la vicentina daniela rader
eletta presidente nazionale
del Movimento donne impresa

Lo scorso 18 gennaio l'Assemblea 
di Donne Impresa Nazionale 
ha eletto Daniela Rader alla 
Presidenza del Movimento 
che rappresenta oltre 40mila 
imprenditrici artigiane.

Del Comitato di Presidenza di 
Donne Impresa Confartigianato 
Nazionale farà parte anche Daniela 
Biolatto, Presidente di Donne 
Impresa Confartigianato Piemonte 
e Vice Presidente Territoriale di 
Cuneo.

Daniela Rader, di Vicenza, 
è imprenditrice nel settore 
dell’installazione di impianti.
Attualmente Presidente di Donne 
Impresa di Confartigianato Veneto, 
Daniela Rader ha svolto numerosi 
incarichi di vertice nell’ambito 
di Confartigianato, a livello 

provinciale, regionale e nazionale.
La Presidente Rader guiderà Donne 
Impresa per i prossimi 4 anni e 

sarà affiancata dalle Vicepresidenti 
Flavia Caldera, Presidente di Donne 
Impresa Lombardia che ha ricevuto 
l’incarico di Vice Presidente Vicaria, 
e Filomena Avolio Presidente di 
Donne Impresa Friuli Venezia 
Giulia.

Nel corso dell'Assemblea 
Nazionale è stato fatto un 
ringraziamento alla Presidente 
uscente Edgarda Fiorini per la 
passione e l’impegno con cui ha 

Daniela Rader

guarda la fotogallery
dell’Assemblea

http://flic.kr/s/ahskMhd1kc

rivedi il tg di confartigianato
https://youtu.be/AmMdMMupqhq
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www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

Esempio su Ducato Furgone 28q CH1 2.0 MJT 16v 115CV E6 prezzo listino 24.550€ - prezzo promozionale 16.709€ (Iva, Mis e IPT escluse) con contributo rottamazione di 2.000€. Info e condizioni su Fiatpro-
fessional.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Tutti gli importi sono al netto di Iva.

guidato il Movimento dal 2010 ed 
espressa dalla nuova presidenza 
la volontà di intensificare le 
iniziative per consolidare i traguardi 
conquistati dalle imprenditrici di 
Confartigianato, continuando la 
battaglia contro le discriminazioni 
di genere per costruire le condizioni 
che permattano alle donne di 
esprimere nel lavoro e nell'impresa 
le proprie potenzialità e contribuire 
allo sviluppo economico e sociale 
del Paese.

nOMinAtA nel cOMitAtO di presidenzA lA cuneese dAnielA biOlAttO,
vice presidente territOriAle e presidente regiOnAle del MOviMentO,
nOnchè vice presidente di cOnfArtigiAnAtO pieMOnte
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MOVIMENTO
GIOVANI buona scuola : 

più attenzione su indirizzi di studio
e profili professionali

per conoscere le attività
del Movimento contattare:

segreteria provinciale
Movimento giovani imprenditori

tel. 0171.451292
gruppogiovani@confartcn.com

Tutte le organizzazioni 
imprenditoriali vanno coinvolte 
nella definizione degli indirizzi di 
studio e dei profili professionali 
previsti dalla legge sulla “Buona 
scuola” affinché corrispondano 
alle nuove esigenze del sistema 
produttivo e del mercato del lavoro.

È la sollecitazione espressa dai 
rappresentanti di Rete Imprese 
Italia e Confartigianato nel corso 
dell’audizione sui profili attuativi 
della legge 107/2015, svoltasi 
nei giorni scorsi presso la VII 
Commissione Cultura, Scienza e 

Istruzione della Camera.

Sul tema interviene anche il 
Movimento Giovani Imprenditori, 
che all’interno del Sistema 
Confartigianato Cuneo ha da 
sempre una speciale delega per 
seguire e sviluppare attività con il 
mondo della formazione.

«Apprezziamo - commenta Enrico 
Molineri, presidente del Movimento 
- le finalità dei provvedimenti 
attuativi della Legge che, nel 
revisionare il sistema di istruzione 
e formazione professionale, 
puntano a formare gli studenti 
ad arti, mestieri e professioni 
strategici per l’economia italiana. 
Indubbiamente positiva anche 
la possibilità di attivare percorsi 
di alternanza scuola-lavoro e 
di apprendistato duale. Tuttavia 

rileviano, purtroppo, il mancato 
coinvolgimento delle parti sociali 
nella individuazione dei nuovi 
indirizzi di studio dell’istruzione 
professionale  Auspichiamo quindi 
la costituzione di appositi Comitati 
nazionali di settore con le parti 
sociali con il compito di aggiornare 
costantemente e rapidamente le 
qualifiche e i diplomi inseriti nel 
Repertorio nazionale al fine di 
corrispondere alle realio richieste 
del mercato del lavoro e alla 
domanda delle imprese». 

Oggi il Repertorio comprende 
22 qualifiche e 21 diplomi 
professionali, troppo pochi per 
rispondere ad un mercato in 
costante evoluzione soprattutto nei 
settori più esposti alla concorrenza 
degli altri Paesi europei.

In ultimo, il Movimento esprime 
anche qualche perplessità sulle 
modifiche delle regole di accesso 
all’esame di maturità. Come 
noto, la proposta è che non sia 
più richiesta la sufficienza in ogni 
materia, ma solo nella media 
totale.

«Riteniamo - conclude il 
presidente Molineri - che 
questo “abbassamento” sia 
controproducente e porti gli 
studenti a limitare le proprie 
possibilità ed aspirazioni, andando 
completamente in controtendenza 
con quanto dovrebbe davvero 
fare la scuola. E cioè, non solo 
trasmettere nozioni, ma formare 
spirito critico e plasmare 
l’individualità dei ragazzi, i quali 
rappresentano davvero il nostro 
futuro».

incOntri di ApprOfOndiMentO

Proseguono gli incontri organizzati dal Movimento Giovani rivolti a tutti 
gli imprenditori per approfondire in particolare le tematiche di:

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

Prossime date (gli incontri si svolgeranno presso gli Uffici di Zona)
•	 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

Programma
Ritrovo partecipanti ore 19.30 / Buffet di benvenuto / Inizio lavori ore 
20.30

Enrico 
Molineri
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori
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ANAPdati istat:
condizioni di vita dei pensionati

Nel 2015 i pensionati sono 16,2 
milioni (-80 mila rispetto al 2014, 
-600 mila sul 2008) e percepiscono 
in media un reddito pensionistico 
lordo di 17.323 euro (+283 euro 
sull’anno precedente). Le donne 
sono il 52,8% e ricevono in media 
importi di circa 6 mila euro inferiori 
a quelli maschili.
I redditi dei nuovi pensionati sono 
mediamente inferiori a quelli 
dei cessati (15.197 contro 16.015 
euro) e ai redditi dei pensionati 
sopravviventi (17.411 euro).

Il cumulo di più trattamenti 
pensionistici sullo stesso 
beneficiario è meno frequente tra 
i pensionati di vecchiaia (cumula 
più trattamenti il 27,6%), mentre 
è molto più diffuso tra i pensionati 
superstiti (67,4%), in grande 
maggioranza donne (86,9%).
Nel 2015 i pensionati che risultano 
occupati sono 442 mila (-14,3% 
rispetto al 2011), uomini in tre casi 
su quattro; l’86,4% svolge un lavoro 
autonomo e il 54,7% ha conseguito 
al massimo la licenza media, 
contro il 72,6% del complesso dei 
pensionati.

L’integrazione dei dati del 
Casellario con quelli della 
rilevazione Eu-Silc, possibile per il 
2014, consente di stimare il reddito 
pensionistico netto dei pensionati 
residenti in Italia, che è di 13.760 
euro annui. Le ritenute fiscali 
incidono in media per il 18,6% 
(+1% rispetto all’aliquota effettiva 
2013); l’aliquota sale al 21,4% per i 
pensionati di vecchiaia e anzianità, 
scende al 14,8% per quelli di 
reversibilità e non supera il 12,3% 
per i beneficiari di trattamenti 
d’invalidità ordinaria o indennitari.

Le famiglie con pensionati sono 
12,4 milioni; per quasi i due terzi 
di queste (62,3%) i trasferimenti 
pensionistici rappresentano 
oltre il 75% del reddito familiare 
disponibile (per il 26,5% l’unica 
fonte di reddito).

La stima del reddito netto medio 
delle famiglie con pensionati è 
di 28.410 euro, circa 2 mila euro 
inferiore a quello delle famiglie 
senza pensionati (pari a 30.460 
euro).

Nel 2014 il rischio di povertà tra le 
famiglie con pensionati è più basso 
che nelle altre famiglie (stima pari 
al 16,5% contro il 22,5%).

In molti casi il reddito pensionistico 
sembra dunque proteggere 
da situazioni di forte disagio 
economico. Il rischio è invece molto 
elevato tra i pensionati che vivono 
soli (23,4%) o insieme ai figli come 
mono genitore (16,3%) e ancor 
più nelle famiglie in cui il reddito 
del pensionato sostenta altri 
componenti adulti senza redditi da 
lavoro (29,7%).

cOnvenziOne cOn lA sOcietà MutuA pinerOlese

Rammentiamo che, proprio per 
aiutare e sostenere gli anziani, 
l’ANAP di Confartigianato Cuneo ha 
sottoscritto una convenzone con la 
Società Mutua Pinerolese.

La Società Mutua Pinerolese (SMP) è una mutua sanitaria volontaria 
aperta a tutti i cittadini. Nata nel 1996 su iniziativa dei responsabili delle 
Società Operaie di Mutuo Soccorso del Pinerolese, conta oggi più di 
5.000 Soci compresi nell’area della Città Metropolitana di Torino a una 
parte della Provincia di Cuneo e più precisamente il Saluzzese. 

La convenzione permette di perseguire le finalità statutarie dell’ANAP 
con la capacità di erogare servizi di qualità, ad esempio, assistenza 
domiciliare o ospedaliera con particolare attenzione alla persona, 
oppure cercando di soddisfare i bisogni primari, sanitari e sociali dei 
propri associati e dei loro familiari, attraverso i rimborsi delle spese 
sanitarie e i centri convenzionati con la possibilità di non rinunciare 
all’appropriatezza delle  cure, alla cura di sé e a un corretto stile di vita 
grazie alla prevenzione, alla rete di centri medici convenzionati e alla 
continuità di cura presso lo specialista di fiducia. 

Chiedi maggiori informazioni presso tutti gli Uffici di Zona della 
Confartigianato Imprese Cuneo

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 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

Info: tel. 0171 451111 

cOnsigli direttivi AnAp
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PRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Controllo gratuito dell’udito anche a domicilio
Prova gratuita dell’apparecchio acustico

Pagamenti personalizzati ratealizzati senza alcun costo aggiuntivo
Assistenza gratuita a vita

SCONTO 25%
a tutti gli artigiani 

SIAMO PRESENTI ANCHE A:
BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA, FOSSANO, 

MONDOVÌ, SA LUZZO E SAVIGLIANO
TUTTI I PRIMI MARTEDI DEL MESE A CUNEO

60 BATTERIE PER TUTTI I TIPI DI APPARECCHI A 30 €

CUNEO • V ia  Negre l l i , 1  • Te l . 0171 .603072
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 18:30; sabato solo al mattino

L'edizione 2016 di "CammiNando" 
ha portato con sè, come promesso, 
la sua importante azione per 
il territorio e di solidarietà 
sociale. Ogni euro raccolto per 
partecipante che aveva preso 
parte alla marcia non competitiva 
dello scorso 25 Settembre in 
memoria di Nando Franchino 
è stato raccolto e consegnato 
all'Istituto Comprensivo di Borgo 
San Dalmazzo. Il 19 dicembre 
in presenza del Presidente 
Ancos Cuneo Elio Sartori e del 
Presidente della Zona di Borgo 
San Dalmazzo Adriano Giordana 
è stato consegnato alla Preside 
Luciana Ortu un amplificatore. 
Tale strumentazione consentirà 
lo sviluppo delle attività musicali 
dell'Istituto Comprensivo di Borgo 
S. D. che, come ci ha confermato 
la Preside stessa, da alcuni anni ha 
attivato un indirizzo musicale che 
prevede l'insegnamento di alcuni 
strumenti come pianoforte, violino, 

flauto e chitarra ed alcune ore di 
insegnamento corale. 
Importante e degna di nota è stata 
quindi anche questa seconda 

edizione di "CammiNando" 
per numero di partecipanti e 
coinvolgimento della comunità 
locale. 

Da sinistra: Adriano Giordana, presidente della Zona di Borgo S.D.; Luciana 
Ortu, preside Ist. Comp. Borgo S.D.; Elio Sartori, presidente ANCoS

da camminando un amplificatore 
per lo studio della musica a scuola

A N C o S

Visita il sito

cuneo.confartigianato.it
e rimani sempre aggiornato!
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EVENTI & 
TERRITORIOAf Artigiano in fiera

un trionfo per le imprese cuneesi
Si è svolta a Rho - Milano Fiere 
dal 3 all’11 dicembre scorso la 20^ 
edizione di AF Artigiano in Fiera, 
la più grande rassegna fieristica 
dedicata al mondo dell’artigianato 
a livello europeo.

Nei nove giorni di esposizione i 
visitatori sono stati più di 2 milioni: 
una vera  affluenza record per 
l’evento. 

La kermesse, organizzata in 9 
padiglioni e circa 4000 artigiani 
provenienti da tutto il mondo, 
divisi per Paese di appartenenza, 
ha visto ovviamente una folta 
rappresentanza da ogni regione 
italiana. Nelle aree espositive si 
potevano ammirare manufatti e 
degustare i prodotti alimentari 
tipici, grazie ad appositi ristoranti 
dedicati a ogni parte del mondo.

Nel padiglione della Regione 
Piemonte protagonista di spicco è 
stata certamente Confartigianato 
Imprese Cuneo, che ha curato l’ 
allestimento e l’organizzazione 
dell’Osteria Piemontese “Fatto a 
Mano”, ristorante ideato per la 
promozione dei prodotti tipici della 
provincia di Cuneo, delle aziende 
produttrici locali e del territorio, 
grazie al marchio “I Mestieri del 
Gusto” (nato nel 2015 nell’ambito 
dell’anno tematico dedicato al 
cibo).

Il ristorante ha riscosso un grande 
successo tra i visitatori, che hanno 
apprezzato i gustosi piatti proposti.

Nell’area piemontese era 
inoltre presente una nutrita 
rappresentanza di aziende della 
provincia di Cuneo, che hanno 
riportato un ottimo successo 
commerciale e di visibilità 
promozionale.

Infine, sempre nell’ambito della 
promozione dei vari comparti 
artigiani e delle aziende, 
Confartigianato Cuneo, in 
collaborazione con Confartigianato 
Biella, nell’area “Moda e Design” 

dell’evento milanese ha organizzato 
nella giornata di domenica 11 
dicembre due sfilate di moda nell’ 
ambito del progetto Moda.

Visto il successo e i positivi risultati 
emersi dalla partecipazione 
ad AF, Confartigianato Cuneo 
intende confermare e rafforzare 
la presenza anche per il 2017. 
Quest’anno l’evento si svolgerà dal 
2 al 10 dicembre e l’Associazione 
darà comunicazione alle imprese 
delle modalità di partecipazione 
appena definiti i dettagli tecnici. 

per conoscere le opportunità
offerte dalla partecipazione

a manifestazioni e fiere:
ufficio eventi

rif. pierpaolo soria
tel. 0171 451111

eventi@confartcn.com
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ZoNa di alBa

dAllA zOnA di AlbA un 
gestO di “sOlidArietà 
ArtigiAnA”

Essere artigiani racchiude in sé 
molti significati pregnanti e valori 
fondamentali: uno di questi è 
sicuramente il sentimento della 
solidarietà verso chi necessita di 
aiuto.

Con questo spirito, Confartigianato 
Cuneo – Zona di Alba ha deciso 
di devolvere alla Confartigianato 
Cuneo Onlus il ricavato del 
tradizionale concerto di fine anno, 
svolto lo scorso dicembre nel 
Teatro Sociale di Alba.

«Ci è parso naturale, pur in 
questo momento non facile per 
le nostre imprese, pensare a 
chi è più bisognoso. – spiega 
Domenico Visca, presidente della 
Zona di Alba – Con questo gesto 
esprimiamo in modo concreto 
l’azione di Confartigianato Cuneo 
quale associazione non solo 
impegnata nell’affiancamento delle 
aziende, ma come realtà sensibile 
a esigenze e problematiche della 
collettività e del territorio».

«L’Associazione Onlus – aggiunge 
Michele Giacosa, presidente della 
Onlus – rappresenta un anello forte 
della catena di solidarietà che in 
questi ultimi anni Confartigianato 
Imprese Cuneo ha attivato per dare 
sostegno a persone in difficoltà. 
Attraverso una serie di eventi di 
sensibilizzazione abbiamo raccolto 
fondi per aiutare le famiglie di 

artigiani in situazioni critiche. 
Siamo intervenuti nel supporto 
allo studio per i minori, nell’aiuto 
sociale per anziani e disabili e 
in quello assistenziale per gli 
ammalati. Recentemente, a seguito 
del terremoto in centro Italia, 
abbiamo attivato una sottoscrizione 
e diverse azioni per dare un aiuto 
concreto agli imprenditori locali».

Da sinistra: Domenico Visca, presidente della Zona di Alba;
Michele Giacosa, presidente della Confartigianato Cuneo Onlus

L’Associato Piero Conidi, titolare del ristorante albese “Pizzeria del Corso” 
di corso Piave, ha primeggiato nel recente Campionato mondiale dei 
pizzaioli, svoltosi lo scorso novembre ad Alatri, in provincia di Frosinone.
Conidi, albese di nascita, ma originario della Calabria, ha vinto nella 
categorie “calzone” e “pizza innovativa”, e non nasconde l’orgoglio e la 
felicità per il brillante risultato. 
«Mi sembra di vivere un sogno. – ha commentato - Ho partecipato per la 
prima volta a un concorso pensando di voler fare un’esperienza, ma senza 
particolari ambizioni».
Nonostante l’inesperienza nei concorsi per pizzaioli, Conidi si è presentato 
con due pizze che sintetizzano la sua albesità e ne esaltano le origini 
calabresi.
Nella categoria “Innovativa” il pizzaiolo ha presentato la “Alba Regina”, 
una pizza bianca con una base di crema al tartufo, mozzarella, fonduta, 
punte di asparago, salsiccia e uovo in camicia, il tutto impreziosito da una 
grattata di tartufo bianco d’Alba in uscita.
Nella categoria “Calzone”, invece, Conidi ha preparato una pizza con 
Scarola, pinoli, olive taggiasche, mozzarella di bufala e scamorza 
affumicata.
Due tentativi e due trionfi, per i giudici sono le sue le migliori pizze tra le 
oltre 250 in gara in ogni categoria.
Congratulazioni e i migliori auguri per nuovi futuri successi da parte di 
tutta la Confartigianato Cuneo.

il pizzAziOlO Albese pierO cOnidi triOnfA Al cAMpiOnAtO MOndiAle
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grAnde pArtecipAziOne 
AllA settiMA ediziOne di 
“cOrri cOn bAbbO nAtAle“

Sono stati circa duecento gli iscritti 
alla corsa non competitiva “Corri 
con Babbo Natale” 2016 di Ceva, 
classica manifestazione sportiva 
che precede l’avvento del S. 
Natale che si è svolta domenica 18 
dicembre e con sempre  grande 
partecipazione di pubblico, è giunta 
alla settima edizione. Organizzata 
dalla Confartigianato di Ceva, in 
collaborazione con il Comune 
di Ceva e alcune associazioni 
cebane, anche quest’anno ha 
raccolto l’incondizionato consenso 
della cittadinanza in particolare 
dei più piccoli che, vestiti con il 
costume di Babbo Natale o con 
il solo e tradizionale cappellino, 
hanno preso parte alla camminata 
che si è snodata lungo le vie 
del centro storico di Ceva per 
circa due chilometri. All’arrivo in 
piazza del Municipio, a cura degli 
organizzatori sono stati distribuiti 
cioccolata calda, vin brulè, tè, 

panettone, pandoro, bugie, crostata 
e le immancabili caldarroste. La 
Scuola di Danza “Doppie Punte” 
di Ceva, diretta da Alessandra 
Giovana, si è inoltre esibita in un 
balletto che ha riscosso un lungo 
e scrosciante applauso da parte 

del numeroso pubblico. Il direttivo 
della Confartigianato di Ceva ha 
colto l’occasione per porgere 
l’augurio di un Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo sia  ai numerosi 
associati presenti che a tutta la 
cittadinanza cebana. 

ZoNa di CeVa

ZoNa di CUNeo

cOnfrOntO cOn 
l’AMMinistrAziOne 
cOMunAle sullA ztl 
cittAdinA

Lo scorso 24 gennaio, la Zona 
di Cuneo di Confartigianato ha 
organizzato una partecipata 
riunione per favorire un confronto 
con l’amministrazione comunale 
cittadina sulla ZTL - Zona Traffico 
Limitato.

L’Amministrazione Comunale, 
rappresentata dal Vice Sindaco 
Luca Serale, dall’Assessore 
alla mobilità e trasporti Davide 
Dalmasso e dall’Assessore alle 
manifestazioni e polizia municipale 
Paola Olivero, si è dimostrata molto 
attenta alle considerazioni emerse.

Durante la serata, presieduta dal 
presidente di Zona Bruno Tardivo 
e dal coordinatore sindacale 
Giuseppe Berardo, in merito alle 
problematiche riguardanti la sosta 

ed il carico-scarico merci nella 
centrale Via Roma, questione 
segnalata da diverse imprese, 
purtroppo, anche in relazione 
alla normativa vigente, non si 
sono potute prospettare soluzioni 
alternative.

Gli amministratore hanno invece 
confermato ampia apertura 
nel valutare le possibilità di 

semplificazione delle procedure 
per le richieste di autorizzazioni 
al transito quando motivate e 
strettamente necessarie.
In questo contesto Confartigianato 
si farà interprete delle richieste 
delle imprese, verificando con il 
Comune la possibilità di supportare 
le aziende nelle richieste di 
autorizzazione.
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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
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RESIDENZA CASA SERENA
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