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La formazione efficace 
deve essere “a misura” 
di territorio e imprese

EDITORIALE

Formazione è ormai l’imperativo 
dei nostri tempi, e non soltanto 
per i giovani, ma anche per coloro 
che, con qualche decennio in 
più, si ritrovano a fare i conti con 
tecnologie dall’aggiornamento 
galoppante e con un sistema 
di management che guarda 
sempre di più a nuovi paradigmi 
e sistemi gestionali innovativi. 
Tralasciando le generazioni 
“brizzolate”, per le quali gli enti 
formativi stanno sfornando master 
e corsi di approfondimento di vario 
profilo, è importante concentrare 
l’attenzione sulla preparazione 
culturale e professionale di coloro 
che rappresentano il nostro futuro: 
i giovani.

Su questo fronte il nostro 
Paese presenta alcune criticità. 
Innanzitutto sono in aumento i 
cosiddetti “neet”: da un recente 
rapporto dell’Ocse emerge che in 
Italia ci sono due milioni e mezzo di 
giovani (di età compresa tra i 15 e i 
29 anni) pari al 26,9%, nulla facenti.

Non studiano e non lavorano. Il 
dato, alquanto preoccupante, ci 
colloca al fondo della graduatoria 
europea, peggio di noi c’è soltanto 
la Turchia. Ad aggravare lo scenario 
si aggiunge il fatto che il 32% 
dei nostri neet si trova in questa 
condizione da oltre un anno, quindi 
fuori da ogni sistema formativo.  
Al di là dei tanti aspetti sociali 
e umani,  questo fenomeno 
rappresenta per il nostro territorio 
una mancata crescita pari all’1,4% 
del Pil. E i dati negativi non 
finiscono qui. Il nostro è anche
uno dei Paesi con il più alto tasso 
di abbandono scolastico: il 26% 
delle persone di età compresa tra 
i 25 e i 34 anni non ha un titolo di 

scuola secondaria superiore, e 
solo il 2% dei nostri ragazzi cumula 
esperienze lavorative con lo studio, 
a differenza della Germania, dove 
la percentuale sale fino al 20%.
Insomma, la necessità di 
rendere più appetibile e fruibile 
la formazione per i giovani 
sta diventando una decisione 
improrogabile. Non possiamo 
permetterci di avere imprese che 
cercano invano profili professionali 
da inserire nel proprio organico, 
mentre tanti nostri giovani 
rischiano di incamminarsi verso 
una deriva apatica e priva di 
prospettive.

La via italiana al sistema duale 
di formazione e inserimento 
occupazionale dei giovani, lanciata 
dal Governo all’insegna del motto 
“Imparare lavorando”, comincia a 
dare qualche frutto. In poco più di 
un anno le imprese hanno attivato 
11.732 contratti di apprendistato. 
Numeri positivi, ma ancora non 
abbastanza. È necessario investire 
di più in istruzione e in ricerca, 
spingendo scuole e università ad 
una maggiore apertura verso i 
territori di riferimento per meglio 
interpretare i bisogni del mondo 
produttivo e tradurli in una 
formazione adeguata.
Un esempio virtuoso in tal senso 
è rappresentato dal Campus di 
Management ed Economia, attivo 
da oltre un decennio a Cuneo 
e coordinato dal prof. Giuseppe 
Tardivo. Fin dal suo esordio, la 
sede periferica della Facoltà di 
Economia di Torino, attraverso 
la quale si accede alla laurea 

triennale, ha parlato il linguaggio 
del nostro territorio e dei suoi 
attori più rappresentativi: enti, 
banche, fondazioni, associazioni e 
soprattutto mondo delle imprese. 
Proprio dal contatto continuo e 
costante con le realtà produttive 
sono scaturite sinergie virtuose 
in grado di favorire l’incontro tra 
domanda ed offerta. Se oggi il 
98% dei laureati a Cuneo trova 
occupazione entro il primo 
anno di laurea, lo si deve ad 
un’impostazione formativa più 
moderna ed efficace, che sa 
rispondere alle esigenze del 
mercato e riesce a traghettare a 
livello formativo quel sapere che le 
aziende richiedono, confrontandosi 
con un orizzonte in continua 
evoluzione. 

Pochi giorni fa, proprio nel Campus 
di Cuneo ho avuto l’onore di 
intervenire alla proclamazione 
dei 50 nuovi laureati del corso 
di Economia e Direzione delle 
Imprese. È stato emozionante 
vedere in quei giovani “dottori” 
tanta serietà e professionalità 
nell’affrontare questa importante 
tappa della loro vita. Un traguardo? 
Forse per qualcuno, per altri un 
ponte verso un ulteriore percorso 
formativo. In tutti si avvertiva quella 
giusta dose di determinazione che 
fa ben sperare per il futuro. 

Se loro stanno facendo al meglio 
la loro parte, è doveroso che noi 
facciamo la nostra, fornendogli 
tutti gli strumenti migliori per 
prepararsi ad essere domani la 
classe dirigente del nostro Paese.
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Al “caro energia” per le imprese 
Confartigianato Cuneo
risponde con il CEnPI

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!

Nel terzo trimestre 2017 l’Indice 
Confartigianato del costo 
dell’energia elettrica sul mercato di 
maggior tutela di una Micro-piccola 
impresa (MPI) tipo evidenzia un 
aumento congiunturale del 3,5% 
rispetto al trimestre precedente, 
accelerando la crescita dell’1,3% 
rilevata al II trimestre 2017.
L’aumento rilevato in ottica 
congiunturale è da imputarsi 
esclusivamente alla crescita 
dell’8,3% della Spesa per la 
materia energia mentre sono 
stabili sia la Spesa per il trasporto 
e la gestione del contatore che la 
Spesa per oneri di sistema: nel 
dettaglio la Spesa per la materia 
energia pagata dalla MPI tipo 
cresce quindi di 383 euro rispetto 
al trimestre precedente e di 257 
euro rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente.

Dal primo luglio 2017 la spesa per 
energia sale a 4.126 euro e torna ai 
livelli del primo trimestre 2015.
La Spesa per oneri di sistema è 
invece pari a 3.808 euro, lo stesso 
valore del trimestre precedente e 
rappresenta il minimo degli ultimi 
quattro anni. 

Nel complesso gli Oneri fiscali e 
parafiscali pesano per il 39,7% del 
costo totale, incidenza inferiore 
di 3,9 punti percentuali rispetto a 
quella della Spesa per la materia 
energia (43,6%).
Appare evidente come 
l’accentuazione del rialzo del 
costo dell’energia elettrica 
influisce negativamente sulla 
competitività delle piccole 
imprese manifatturiere e ne può 
compromettere la propensione 
all’investimento, influenzando 
negativamente i processi di crescita 
dell’economia italiana.
A livello sindacale, abbiamo 
espresso e richiesto con forza una 
politica volta al contenimento del 
costo dell’energia elettrica pagato 
dalle piccole imprese. 

A tutti gli effetti serve una riforma 
degli oneri che corregga l’attuale 
squilibrio: al segmento in bassa 
tensione che determina il 27% 
dei consumi grava il 45% degli 
oneri di sistema del segmento non 
domestico, mentre sulle imprese 
in alta tensione che determinano 
il 14% dei consumi la quota degli 
oneri scende all’8%.
Nell’attesa che Politica e Istituzioni 
accolgano le nostre richieste, 
Confartigianato – come sempre 
– ha cercato di individuare delle 
misure concrete e tangibili a 
supporto delle imprese artigiane.
Grazie al CEnPI, le aziende possono 

ottenere risparmi reali in bolletta, 
sia per l’energia elettrica che per 
il gas metano, in modo semplice e 
veloce.

Come funziona?
Il CEnPI - Confartigianato Energia 
Per le Imprese - nasce su iniziativa 
delle Associazioni territoriali 
Confartigianato, Lombardia e 
Piemonte e seleziona ogni anno 
le aziende fornitrici nazionali, che 
offrono le migliori condizioni alle 
nostre imprese associate.
Portaci la tua bolletta, in modo 
gratuito valuteremo il tuo 
risparmio.
Il passaggio al CEnPI non comporta 
costi aggiuntivi e potrai contare 
su nostro personale in grado 
di assisterti per ogni dubbio o 
richiesta.
Nel 2016 ben 780 aziende 
hanno aderito, risparmiando 
complessivamente 65.000 euro 
sulla bolletta elettrica.
Sul gas metano le imprese aderenti 
sono state 250, con un risparmio di 
20.000 euro.
Inoltre il Consorzio, dal 2013, 
rappresenta anche gli interessi 
degli utenti domestici. Ad oggi più 
di  3.000 famiglie hanno scelto la 
professionalità e l’affidabilità  del 
CEnPI per la fornitura di casa 
propria.
Non aspettare, “dai energia” 
alla tua impresa con il CEnPI di 
Confartigianato!
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Dal 1 giugno al 15 dicembre 2017 sono 
riaperte le iscrizioni al Fondo SAN.ARTI. per 
l’anno 2018 dei � tolari d’imprese ar� giane, dei 
soci/collaboratori dell’imprenditore ar� giano 
e dei loro familiari, nonché dei familiari dei 
lavoratori dipenden� .

Si ricorda che l’iscrizione al Fondo di assistenza 
sanitaria integra� va San.Ar� . per i � tolari, 
soci e collaboratori e dei familiari è volontaria 
previa registrazione via web mediante una 
scheda informa� ca dedicata, disponibile
sul sito www.sanar� .it.

Più di 150.000 aziende hanno già aderito!

Hai bisogno di assistenza per grave inabilità?
SAN.ARTI. �  rimborsa le spese sanitarie 
sostenute o provvede all’erogazione dire� a di 
servizi di assistenza socio-assistenziali per un 
importo pari a 7.000 € una tantum.

Vuoi eseguire ogni anno gratuitamente un 
check-up completo?
SAN.ARTI. �  paga prestazioni di check-up 
cardiovascolare e oncologico in stru� ure 
convenzionate.

Sei in gravidanza?
Con SAN.ARTI. hai la massima libertà di 
scelta. Puoi scegliere tu a chi rivolger� : al tuo 
ginecologo di fi ducia, al SSN o alle stru� ure 
convenzionate. O�  eni 1.000 € di rimborso oltre 
all’indennità giornaliera in occasione del parto

Il costo dei � cket sanitari è diventato eccessivo?
SAN.ARTI. �  rimborsa integralmente in corso d’anno 
il costo dei � cket sanitari sostenu� . O� enere il 
rimborso è semplicissimo: basta inviare la copia della 
prescrizione medica e la fa� ura di spesa.

Riaperte le iscrizione al Fondo SAN.ARTI. per il 2018

SAN.ARTI. - Via Torino, 6 - 00184 Roma

Per informazioni scrivi a prestazioni@sanarti.it e seguici su 

L’assistenza sanitaria 
artigiana si completa: 

apriamo ai titolari d’impresa

SCADENZE

Il Fondo SAN.ARTI. estende la 
copertura sanitaria ai titolari, 
soci e collaboratori d’impresa 
artigiana e ai loro familiari.

L’iscrizione si può effettuare dal 

1° giugno al 31 ottobre di ogni anno.

Eccezionalmente, per l’anno 
in corso l’adesione al fondo 

potrà essere effettuata 
dal 1° al 30 novembre.

Le prestazioni sanitarie saranno 

erogate dal 1° gennaio 2015.

Le prestazioni del Piano sono erogate da:

COME ADERIRE 

L’iscrizione è volontaria e si effettua 
compilando apposita modulistica 
presente sul sito www.sanarti.it.

CHI PUÒ ADERIRE

Al Fondo SAN.ARTI. possono aderire gli imprenditori, i 

soci e i collaboratori d’impresa artigiana fino a 68 anni 

di età. La quota di adesione è di 295 euro.

Dal 1° gennaio 2015 anche i familiari di titolari, soci 

e collaboratori di imprese artigiane, iscritti al Fondo, 

potranno godere di coperture sanitarie dedicate. 

Un’occasione da non perdere per garantire a tutta 

la famiglia la migliore protezione sanitaria con la 

massima convenienza: soli 110 euro per ogni figlio 

fino a 14 anni, 175 euro per ogni figlio da 15 anni a 18 

anni (30 anni se fiscalmente a carico) e 175 euro per il 

coniuge/convivente more uxorio fino a 67 anni. 

Grazie a SAN.ARTI. i familiari possono contare sul 

rimborso in corso d’anno delle spese sostenute per 

una vasta gamma di prestazioni sanitarie tra cui 

ricovero, visite, odontoiatria e check-up con tutte 

le attenzioni e l’assistenza necessaria: la massima 

serenità, a fronte di un piccolo contributo economico.

Dal secondo anno di adesione al Fondo 
gli iscritti potranno beneficiare della 
totalità delle prestazioni previste dal 
Piano Sanitario SAN.ARTI., pubblicato 
sul sito www.sanarti.it

Scarica la App gratuita e disponibile per

PACCHETTO SANITARIO INTEGRATIVO
RISERVATO AI TITOLARI, SOCI E COADIUVANTI

>>> A SOLI 295 EURO ALL’ANNO <<<
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Per i ti tolari, i soci, i collaboratori e i lavoratori 
autonomi che si iscriveranno al Fondo sono previste 
le seguenti  prestazioni sanitarie.

NEONATI: Per la correzione di malformazioni 
congenite, riscontrate entro il primo anno di vita, il 
Fondo copre: interven� , visite ed accertamen�  pre- 
e post-intervento nonché spese di vi� o e alloggio 
dell’accompagnatore per il periodo di ricovero 
eff e� ua�  entro i primi 3 anni di vita del bambino. 

INDENNITÀ DI CONVALESCENZA A SEGUITO DI 
GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO: Verranno 
corrispos�  100 € al giorno per un massimo di 15 
giorni al fi ne di limitare il peso dell’impossibilità di una 
ripresa immediata dell’a�  vità lavora� va e favorire il 
giusto percorso medico di tale ripresa. 

E in più, a parti re dal secondo anno di contribuzione 
al fondo:
PACCHETTO MATERNITÀ: A sostegno economico 
delle imprenditrici in gravidanza: il Fondo fornirà per 
il 3°, 4°, 5°, 6° e 7° mese di gestazione un contributo 
di 1.000 € al mese, e per il periodo dell’alla� amento 
un contributo di 400 € al mese per 6 mesi, a 
riconoscimento dell’impossibilità di lavorare appieno 
in tale stato fi sico e a tutela della serenità necessaria 
durante la gravidanza, oltre al rimborso delle visite, 
ecografi e ed analisi e l’indennità per il ricovero in 
occasione del parto. 
GRAVE INABILITÀ PERMANENTE: Causata da 
infortunio sul lavoro o gravi patologie previste dal 
piano sanitario, con a disposizione una somma 
una tantum di 10.000 € per le spese sanitarie e/o 
erogazione di servizi di assistenza.

Il Fondo SAN.ARTI. fornisce Assistenza 
Sanitaria coprendo una vasta area di 
competenze mediche, operando dalla 
prevenzione sanitaria fi no all’opera� vità.

autonomi che si iscriveranno al Fondo sono previste 

giorni al fi ne di limitare il peso dell’impossibilità di una 

E in più, a parti re dal secondo anno di contribuzione 

La copertura sanitaria dei ti tolari, dei soci, dei 
collaboratori e dei lavoratori autonomi si completa 
con le seguenti  prestazioni che possono essere 
estese anche ai propri familiari iscrivendoli
al Fondo SAN.ARTI.

PACCHETTI DI CHECK-UP: ODONTOIATRICI, 
CARDIOVASCOLARI, ONCOLOGICI E PER LA 
SINDROME METABOLICA: Pensa�  per monitorare lo 
stato di salute e nel riconoscimento dell’importanza 
della prevenzione al fi ne del suo mantenimento in 
buono stato, eff e� uabili gratuitamente presso le 
nostre Stru� ure Convenzionate.

DIAGNOSTICA E TERAPIA, VISITE SPECIALISTICHE: 
Possibili con azzeramento dei tempi di a� esa presso i 
nostri centri priva�  al costo di una franchigia minima 
o con cos�  sostenu�  presso il SSN integralmente 
rimborsabili. 

TICKET PER DIAGNOSTICA E PRONTO SOCCORSO.

RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO: 
Con estensione della copertura sanitaria fi no ai 
60 giorni prima e dopo l’intervento per: visite 
ed accertamen� , assistenza infermieris� ca, cure 
riabilita� ve, trasporto sanitario e rimborso farmaci 
oltre alle spese legate all’eventuale accompagnatore; 
nei casi di trapianto sono compresi i cos�  lega�  
al donatore, per interven�  eff e� ua�  nelle nostre 
Stru� ure Convenzionate. Indennità di ricovero per 
grandi interven�  chirurgici eff e� ua�  presso stru� ure 
del SSN. 

CONSULENZA MEDICO- FARMACEUTICA: Gratuita.

E in più, a parti re dal secondo anno di contribuzione 
al fondo:
IMPLANTOLOGIA ODONTOIATRICA (compresa 
estrazione den� ): Per la quale gli Iscri�   hanno a 
disposizione fi no a 2.800 € di contributo sul totale del 
lavoro, oltre che pagata dal Fondo l’avulsione dei den�  
preparatoria alle cure di implantologia. 

Alcune delle
prestazioni off erte

L’elenco completo delle prestazioni sanitarie
e le modalità di accesso alle stesse

sono consultabili e scaricabili nella sezione 
“Documenti ” del portale internet del Fondo

www.sanarti .it

Alba 0173 319411 Paola Gaio�  
Borgo S.D. 0171 269728 Paola Calandri
Bra 0172 429611 Paolo Panero
Carrù 0173 750908 Silvio Beccaria
Ceva 0174 701250 Ileana Piccinelli
Cuneo 0171 451200 Barbara Giraudo

Gli interessa�  possono rivolgersi agli SPORTELLI SAN.ARTI. presen�  in tu�   gli uffi  ci di zona di Confar� gianato Cuneo 
per procedere alle iscrizioni al Fondo e per richiedere informazioni in merito alle prestazioni sanitarie erogate ed alle 
procedure di rimborso e prenotazione delle prestazioni stesse.

Dogliani 0173 71252 Elisa Pressenda
Dronero 0171 917883 Federica Maccagno
Fossano 0172 60715 Marco Boglio�  
Mondovì 0174 44203 Roberto Gastaldi
Saluzzo 0175 42014 Ilaria Lingua
Savigliano 0172 712207 Antonella Testa
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PRIMO 
PIANO Le 13 zavorre che frenano 

l’economia italiana
LA DENUNCIA DI CONFARTIGIANATO DALL’ ASSEMBLEA NAZIONALE

La denuncia di Confartigianato 
dall’Assemblea nazionale
Tredici, un numero emblematico 
per chi crede nella superstizione. 
Tredici, come le zavorre che 
appesantiscono i bilanci, 
l’operatività e gli investimenti della 
piccola impresa italiana. 
Li ha denunciati il Presidente di 
Confartigianato, Giorgio Merletti, 
alla platea dell’Assemblea 2017, 
gremita di rappresentanti delle 
Istituzioni, del Parlamento e 
del Governo. L’Ufficio studi di 
Confartigianato ha messo in 
luce i tanti, troppi ostacoli che 
incontra chi fa impresa in Italia. A 
cominciare da un dato pazzesco: 
24,3 miliardi di euro, sono le tasse 
che paghiamo in più rispetto alla 
media europea. Un tax spread, 
come l’ha definito il nostro Ufficio 
studi, che dimostra la portata del 
peso fiscale scaricato sulle spalle 
degli italiani. 

Il cuneo fiscale sul lavoro 
dipendente ha ormai raggiunto il 
47,8%, più di 11 punti percentuali 
sopra la media OCSE. Paghiamo 
il gasolio più caro d’Europa e 
l’energia elettrica tra le più alte 
di tutto il continente, mentre sul 
fronte dei rifiuti le cose non vanno 
molto meglio. 

Negli ultimi cinque anni, le tariffe 
per la raccolta dei rifiuti sono 
aumentate del 18,9%, un dato 
senza uguali in Europa, a fronte, 
per giunta, di servizi non sempre 
efficienti e ben organizzati.

L’elenco è ancora lungo, c’è la 
qualità dei servizi pubblici locali, ci 
sono i dati sulla contraffazione e il 
sommerso, sull’efficienza di spesa 
dei comuni italiani, della burocrazia 
e dell’assenteismo da malattia nel 
pubblico impiego. Se per ogni euro 
investito per giovani e famiglie, 

l’Italia ne spende 10 per pensioni 
e sanità degli over65, la strada del 
digitale sembra ancora lontana e i 
tempi della giustizia ancora troppo 
lunghi e costosi per tutti, cittadini e 
imprenditori. 

Il credito alle piccole imprese è 
crollato negli ultimi cinque anni: le 
pmi made in Italy hanno perso 13,6 
miliardi di euro di finanziamenti 
dal sistema bancario. L’ultima 
delle 13 zavorre è forse quella 
più fastidiosa per gli imprenditori 
italiani, con pesanti ripercussioni 
dirette e indirette su tutto il tessuto 
produttivo: lo Stato ha ancora debiti 
con i propri fornitori per 64 miliardi 
di euro, con i pagamenti che 
arrivano a 95 giorni di media.

Ostacoli, zavorre, chiamateli come 
preferite, ma sono questi i freni allo 
sviluppo e alla competitività della 
piccola impresa italiana.

I “NUMERI CHIAVE” DEL RAPPORTO DELL’UFFICIO STUDI CONFARTIGIANATO 
“PICCOLA IMPRESA, TRADIZIONE CHE HA FUTURO”, PRESENTATO IN 

OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE 2017.

-3,8% 
INFORTUNI

MENO INFORTUNI NELL’ ARTIGIANATO
Nel 2016 gli infortuni nelle imprese artigiane 
italiane sono diminuiti del 3,8%.

SI ALLARGA IL CUNEO FISCALE
Nel nostro Paese il cuneo fiscale sul costo del 
lavoro dipendente ha raggiunto quota 47,8%. 11,8 
punti in più della media Ocse.

47,8% 
CUNEO FISCALE
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+1,8% 
PRODUZIONE

IMPRESE
ITALIANE

LE IMPRESE MANIFATTURIERE ITALIANE 
MEGLIO DI QUELLE TEDESCHE
Il termini di volume di attività, nel 2016 l’indice 
della produzione del Manifatturiero in Italia è 
cresciuto dell’1.8%. Una crescita che supera quella 
di Germania (+1,3%) e Francia (+0,3%).

VOLA LA TARIFFA RIFIUTI IN ITALIA
In cinque anni, il costo della tariffa rifiuti è 
aumentato del 18.7%. Più+ del doppio che 
nell’Eurozona, dove cresce del 7,9%.

+18,7 
TARIFFA 
RIFIUTI

MPI, PIÙ DINAMICHE DELLE GRANDI E 
DELLE TEDESCHE 
In tre anni l’incremento di produttività delle piccole 
imprese manifatturiere è stato del 10,7% contro il 
+1,6% delle grandi imprese italiane e il +0,8% delle 
piccole imprese tedesche

+10,7 
DINAMICA 

MPI

CALANO I DEBITI DELLA PA, 
MA IL PESO SUL PIL È IL PIÙ ALTO IN UE
Il debito commerciale della PA verso i fornitori 
scende, ma resta ancora al 3,8% del PIL

3,8% 
DEBITI P.A. 

SU PIL

+10,7 
IMPRESE
DIGITALI

CRESCONO LE IMPRESE DIGITALI
In 5 anni le imprese che producono software e 
servizi digitali sono cresciute del 10%

IL MADE IN ITALY NELLE AREE DI 
CONFLITTO
Nel 2016 le esportazioni nei settori delle MPI italiane 
in aree di crisi nel mondo e nei Paesi potenzialmente 
critici arrivano al 43,2% del totale

+43,2% 
ESPORTAZIONI

ANZIANI CONTRO GIOVANI. 10 A 1
Per ogni euro speso per i giovani e famiglie, lo 
Stato ne spende 10,51 per pensioni e sanità 
per gli anziani

10:1 
SPESA ANZIANI

GIOVANI

IL SORPASSO DEGLI USA
Nel 2031 l’economia della Cina diventerà la prima 
al mondo, superando quella degli Stati Uniti

2031
L’ANNO DELLA

CINA
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PRIMO 
PIANO

Luca 
Crosetto
Vicepresidente 
UEAPME

Posizioni e azioni di UEAPME 
a sostegno delle PMI artigiane

In questa estate “calda” 
meteorologicamente e soprattutto 
dal punto di vista delle dinamiche 
politiche internazionali, non si 
ferma l’impegno di UEAPME – 
l’Unione Europea dell’Artigianato 
e delle Piccole e Medie Imprese 
, nello sviluppare azioni di lobby, 
esplicitate da prese di posizione, 
studi e avvio di progettualità, in 
sostegno delle PMI artigiane.

Ne parliamo con Luca Crosetto, 
vicepresidente di UEAPME, 
vicepresidente territoriale vicario, 
cui all’interno dell’organizzazione 
europea è stata 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 sulle 
esigenze degli artigiani e delle 
micro imprese italiane.
«Un punto strategico – commenta 

Crosetto – riguarda l’equità fiscale. 
Occorre ridurre le tasse sul lavoro 
e sul redito d’impresa e sostituirle 
con aliquote fiscali meno onerose 
per le PMI. Anche le procedure 
vanno snellite e semplificate».
Ultime riflessioni riguardano 
COSME, il programma dell’UE per 
la competitività delle imprese e le 
PMI per il periodo 2014 – 2020. 
«Cosme – spiega Crosetto - è un 
programma che attua lo Small 
Business Act (SBA), in cui viene 
rispecchiata la volontà politica 
della Commissione di dare il 
giusto riconoscimento al ruolo 
centrale delle PMI nell’economia 
dell’UE. Con un bilancio di 2,3 
miliardi di EUR. COSME sosterrà 

le PMI agevolando l’accesso 
ai finanziamenti, sostenendo 
l’internazionalizzazione e l’accesso 
ai mercati, creando un ambiente 
favorevole alla competitività 
e incoraggiando la cultura 
imprenditoriale».
«Come UEAPME – conclude – 
riteniamo opportuno che COSME 
mantenga la caratteristica 
flessibilità che gli consente di 
coprire un’ampia gamma di 
strumenti, dai classici prestiti al 
capitale di rischio. Auspichiamo un 
focus su strumenti di quasi-equity 
come i prestiti subordinati, che 
consentono di assumere rischio 
senza dover trasferire il controllo 
sull’impresa ad investitori esterni».
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PRIMO 
PIANOCresce la minaccia dei “falsi”. 

Italian sounding vale 54 miliardi

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

Dal cibo agli abiti all’elettronica. 
I falsi sono ovunque e nel 
commercio internazionale valgono 
qualcosa come 355 miliardi di euro. 
In questi anni l’Italia ha conquistato 
un triste primato: siamo il secondo 
Paese al mondo per la maggiore 
contraffazione subita. Abbiamo 
una quota di sequestri di merci 
taroccate pari al 14,6%, ci battono 
soltanto gli Stati Uniti con il 19,5%.
L’allarme arriva da Confartigianato 
che, in un’analisi dell’Ufficio 
studi, ha misurato l’escalation del 
fenomeno della contraffazione sul 
nostro mercato.

Un exploit sempre più 
preoccupante e gli imprenditori 
artigiani sono tra le principali 
vittime. Secondo Confartigianato, 
il 20% degli artigiani manifatturieri 
subisce pesanti danni dal 
fenomeno della contraffazione. 
Che per espandersi sfrutta il 
commercio on line: in 5 anni infatti, 
nell’Unione europea, i sequestri di 
merce contraffatta scambiati sul 
web sono aumentati dal 5,7% a 
quasi il 23%.
Se i falsi invadono il mercato anche 

via web, i prodotti più copiati sono 
quelli a indicazione geografica 
protetta: In Europa questo mercato 
di merci taroccate vale oltre 4 
miliardi e, solo in Italia, ben 682 
milioni di euro.

Le brutte copie dei prodotti 
spacciati come italiani, il cosiddetto 
Italian Sounding, mettono in moto 
un giro d’affari annuo di 54 miliardi 
di euro. In pratica, Confartigianato 
segnala che due prodotti su tre 
venduti nel mondo sono solo 
apparentemente italiani.
Di fronte a questa emergenza, 

Confartigianato è impegnata con 
numerose iniziative per difendere 
imprese e consumatori e per 
promuovere la qualità dei veri 
prodotti italiani.

Intanto anche il Governo si muove 
con una serie attività. Il Consiglio 
Nazionale Anti contraffazione, 
istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo economico, ha varato il 
Piano strategico 2017-2018 che 
coinvolge anche le organizzazioni 
delle imprese, tra le quali 
Confartigianato, proprio per 
combattere il mercato dei falsi.
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Il Governo approva 
la “manovra di primavera” 
DISATTIVATA LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

PRIMO 
PIANO

Nelle scorse settimane il 
Parlamento ha approvato 
definitivamente la manovra di 
primavera, convertendo in legge, 
con modificazioni, il decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50 (Legge 21 
giugno 2017, n. 96). La norma 
prevede, tra l’altro, l’avvio della 
sterilizzazione delle clausole 
di salvaguardia concernenti le 
aliquote dell’Iva e delle accise. 

Nel dettaglio per il 2018 viene 
attuata una correzione di 3.829 
milioni di euro, per il 2019 di 4.363 
milioni, per il 2020 di 4.088 milioni 
e per il 2021 di 3.679 milioni; 
mediamente l’intervento nel 
quadriennio ha disattivato il 17,9% 
degli aumenti previsti. Nonostante 
questo intervento, rimane ancora 
elevato l’aggiustamento di bilancio 
potenzialmente affidato ad un 
aumento dell’Iva e accise, con 
maggiori entrate per 15.743 milioni 
di euro nel 2018 e di 18.887 per il 
2019. Le clausole di salvaguardia, 
lo ricordiamo, si attivano nel caso 
in cui la manovra di bilancio non 
reperisca risorse alternative in 
termini di minori spese, maggiori 
entrate ovvero con un incremento 
del disavanzo ottenibile con una 
maggiore flessibilità di bilancio.
Dopo le modifiche introdotte con 
il DL 50/2017, e senza ulteriori 
interventi legislativi, nel 2018 
l’aliquota Iva del 10% salirebbe 
all’11,5% determinando maggiori 
entrate per 3.479 milioni di euro 
e l’aliquota Iva del 22% salirebbe 
al 25% con maggiori entrate per 
ulteriori 12.264 milioni. Nel 2019 si 
registrerebbe un aumento dell’Iva 
ordinaria dal 25% al 25,4% con 
maggiori entrate per 13.899 milioni 
ed un aumento delle accise di 350 
milioni. 

Come è possibile disattivare 
queste clausole, vera e propria 
spada di Damocle sul bilancio 
pubblico e proseguire nel 
percorso di riduzione della 
pressione fiscale?

Oltre ad una maggiore flessibilità 
di bilancio, serve un intervento 
sulla spesa pubblica, sia in termini 
di quantità che qualità e in tal 
senso la politica fiscale italiana 
presenta ancora margini di azione. 
La manovra di primavera che ha 
corretto il bilancio 2018 per 3,1 
miliardi di euro è per il 94,2% 
centrata su maggiori entrate 
mentre le minori spese influiscono 
per un limitato 5,8%. 

La stessa Legge di bilancio 2017 
ha aumentato la spesa corrente di 
5,4 miliardi di euro. Nonostante gli 
importanti risultati della spending 
review – minore spesa nel periodo 
2014-2017 che nel 2017 ammonta 
a 29,9 miliardi di euro – la spesa 
corrente primaria (al netto degli 
interessi) nel 2017 cresce dell’1,5% 
rispetto ad un anno prima, ma vi 
sono spazi concreti per ridurre le 
uscite delle PA. 

Relativamente agli acquisti della 
PA il recente Rapporto pubblicato 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dal MEF pubblica la 
distribuzione dei prezzi d’acquisto 
di uno stent cardiaco di tipo DES 
praticati nel 2015 nelle varie regioni 
italiane, indicando che “sono 
riscontrabili differenze di prezzo 
di oltre il 300% anche all’interno 
della stessa regione. L’esempio 
rappresenta un fenomeno 

ricorrente che è stato accertato 
in tutte le categorie di prodotti o 
servizi analizzate“.

Sulla base di queste distribuzioni 
abbiamo stimato un prezzo medio 
che oscilla dal minimo del Veneto, 
con un valore di acquisto inferiore 
del 51% alla media nazionale, 
al massimo della Puglia, con un 
prezzo del 49,2% superiore alla 
media nazionale. Mediamente nel 
Mezzogiorno uno stent cardiaco 
costa quasi il doppio (+90,9%) 
rispetto alla media delle regioni del 
Nord est.

Inoltre la distribuzione della 
spesa evidenzia squilibri relativi 
alle infrastrutture e alla qualità 
dell’offerta dei servizi pubblici. In 
Italia la spesa corrente primaria è 
19,8 volte la spesa per investimenti, 
rapporto ben più elevato del 16,0 
registrato nella media Uem. Inoltre 
nonostante la spesa corrente 
primaria in Italia sia superiore di 
1,4 punti alla media europea, solo 
il 23% dei cittadini italiani giudica 
buona la fornitura di servizi pubblici 
nel proprio paese, meno della metà 
del 52% della media europea – una 
delle tredici zavorre della crescita 
che Confartigianato ha segnalato 
nell’occasione dell’Assemblea 
annuale –  collocando l’Italia al 27° 
posto nella classifica europea in 
davanti solo alla Grecia.
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La Camera di Commercio di Cuneo
esempio di “buona gestione”

PRIMO 
PIANO

ATTRAVERSO INIZIATIVE 
PROMOZIONALI, L’ENTE 
CAMERALE RESTITUISCE 
ALLE IMPRESE QUASI 
L’INTERO GETTITO DEL 
DIRITTO ANNUALE CHE 
AMMONTA A 7.200.000,00 
EURO

La Camera di Commercio di Cuneo 
si conferma, anche per il 2017, tra 
gli enti più virtuosi del nostro Paese 
restituendo alle imprese, attraverso 
iniziative promozionali, quasi 
l’intero gettito del diritto annuale 
ammontante a 7.200.000,00 euro. 
Ammontano infatti a 7.100.000 gli 
oneri destinati dall’ente camerale 
a sostegno delle imprese e 
dell’economia provinciale.

«In tempi in cui le azioni di 
spending review non riescono 
a frenare la spesa pubblica – 
commenta Ferruccio Dardanello 
presidente della Camera di 
Commercio di Cuneo - la nostra 
realtà dimostra come il pubblico 
possa essere gestito con efficienza 
ed efficacia, erogando servizi e 
realizzando progetti di qualità 
senza dispersione di risorse, pur 
dovendo sopportare, come previsto 
dalla Riforma, un taglio consistente 
delle risorse».

Dall’aggiornamento del bilancio 
preventivo 2017, approvato questa 
mattina dal Consiglio camerale, 
emergono altri dati salienti che 
attestano i positivi risultati di 
gestione dell’Ente, pur nel difficile 
frangente di riduzione delle risorse.
A fronte di una riduzione di 
100.000 euro delle spese del 
personale e di analogo importo 
degli oneri di funzionamento, che 
testimoniano la capacità dell’ente 
di contenere i costi di struttura, 
aumentano di 1.800.000,00 euro gli 
interventi promozionali destinati 
a incrementare ulteriormente i 
progetti e le iniziative a favore delle 

imprese e del territorio provinciale 
per sostenerne l’innovazione 
digitale, facilitare l’accesso 
al lavoro e alle professioni e 
implementare i flussi turistici 
sul territorio, in accordo con il 
Ministero dello Sviluppo Economico 
e la Regione Piemonte.

A questi si aggiungono, tra gli 
altri, gli stanziamenti dedicati al 
finanziamento dei bandi rivolti 
alle imprese, alla qualificazione 
delle imprese e alla tracciabilità 
delle produzioni, anche per 
favorirne l’internazionalizzazione 
e a sostegno della partecipazione 
dell’Ente ai progetti europei.

Variazioni positive rese possibili 
anche dalla dinamica dei proventi 
correnti, con una crescita di 
1.000.000,00 di euro derivante 
dall’incremento del 20% 
dell’importo unitario dei diritto 
annuale ratificato dal Ministero 
con decreto, che ha comunque 
confermato lo stesso importo 
dell’anno precedente. 
In sintesi il bilancio 2017 
aggiornato evidenzia una 
programmazione attenta delle 
risorse che, in un periodo in cui la 

ripresa economica ha necessità 
di azioni e di interventi concreti 
di supporto per consolidarsi, ha 
saputo utilizzare in modo oculato i 
preesistenti avanzi del patrimonio 
netto. Infatti, a fronte di avanzi 
patrimonializzati che oggi superano 
di circa 5.000.000,00 di euro il 
riferimento stabilito dal Ministero, 
il Consiglio camerale ha approvato 
un programma di bilancio che, 
per quanto orientato fortemente 
allo sviluppo, si chiuderà con un 
disavanzo.
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www.piumatti.net                                 info@piumatti.net

Raccolta 
olii esausti

GENOLA (CN) Via Marconi, 84 - tel. - fax 0172 68126

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente da revisione

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 litri

Capacità 500 lt. 
con possibilità di 
collocamento sia in 
capannoni che in 
strutture chiuse

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Serbatoio da 1000 
a 9000 litri

www.piumatti.net                                           info@piumatti.net

La Granda “decolla” da BergamoPRIMO 
PIANO

IN CAMERA DI 
COMMERCIO È STATO 
PRESENTATO IL 
PROGETTO CHE VEDRÀ 
PROTAGONISTA LA 
TERRA DI GRANDA 
PRESSO L’AEROPORTO 
INTERNAZIONALE DI ORIO 
AL SERIO: UNA VETRINA 
PER PROMUOVERE 
LE ECCELLENZE DEL 
NOSTRO TERRITORIO

La terra di Granda sarà 
protagonista a Bergamo presso 
l’aeroporto “Caravaggio” di Orio 
al Serio e lo farà nella nuova area 
denominata “Italy loves Food”, 
inaugurata a inizio 2016, dedicata 
alle eccellenze enogastronomiche.
In sinergia con la Camera di 
commercio di Cuneo hanno 
dato il sostegno al progetto la 

fondazione Cassa di risparmio di 
Cuneo, Turismo AlpMed, Regione 
Piemonte, ATL Langhe e Roero e 
ATL del Cuneese.

«È un’iniziativa di assoluto rilievo. 
- spiega Ferruccio Dardanello, 
presidente dell’ente camerale 
- I maggiori enti del nostro 
territorio fanno quadrato portando 
all’attenzione dei turisti, che 
transitano nell’aeroporto di Orio, le 
nostre eccellenze paesaggistiche 
ed enogastronomiche, motivandoli 
a visitare la nostra terra per far 
loro vivere la bellezza di questo 
territorio».

Orio al Serio è il terzo aeroporto 
italiano con oltre 11 milioni di 
passeggeri; è collegato a tutti i 
maggiori scali europei ed è nella 
top ten dei migliori aeroporti low-
cost al mondo.
«La Fondazione CRC sostiene con 
convinzione questa importante 

iniziativa di promozione e 
valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico e paesaggistico 
del nostro territorio. - commenta il 
presidente della Fondazione CRC, 
Giandomenico Genta - Una vetrina 
che saprà proporre l’opportunità 
di visitare la provincia di Cuneo ai 
tanti turisti in arrivo all’aeroporto di 
Bergamo».

Il progetto made in Cuneo, di 
durata quadriennale (2017-2021), 
prevede l’allestimento di uno spazio 
vetrina e punto informativo, nei 
pressi dei gate d’imbarco A9-
A10-A11-A12 in area Schengen, 
con l’obiettivo di promuovere le 
eccellenze enogastronomiche e 
turistiche del nostro territorio, 
intercettando passeggeri e 
turisti che possano facilmente 
raggiungere la nostra provincia. 
«È un progetto che fa del 
patrimonio enogastronomico 
un mezzo privilegiato per la 
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promozione turistica del territorio, 
grazie a un presidio stabile in 
uno dei principali aeroporti 
italiani. – spiega Antonella Parigi, 
assessore alla cultura e al turismo 
della Regione Piemonte - Con 
questa vetrina sarà possibile 
valorizzare, con i numerosi turisti 
in transito, non solo i prodotti, ma 
anche le numerose e importanti 
manifestazioni a essi dedicate». 

Attraverso una gestione dinamica e 
attiva, e grazie al punto informativo, 
si offriranno informazioni turistiche 
riguardanti l’intero territorio con la 
promozione di eventi e degustazioni 
delle eccellenze enogastronomiche 
di Langhe e Roero e del Cuneese.

«Per la prima volta, in modo 
coordinato - afferma Luigi Barbero, 
presidente di Turismo AlpMed e 
ATL Langhe e Roero – la nostra 
provincia è presente in un grande 
aeroporto per promuoverne 
territorio, enogastronomia, 
produzioni ed eccellenze. Da parte 
nostra coinvolgeremo consorzi, 
associazioni, enoteche ed enti vari 
per creare la giusta sinergia per 
una vetrina aperta sull’Europa»

Nelle prossime settimane, nell’area 
“Italy loves Food” di Orio al Serio si 
terrà l’inaugurazione ufficiale dello 
spazio vetrina e  punto informativo.

«Questa importante iniziativa 
conferma la grande sinergia 
in essere tra gli enti del nostro 
territorio. - commenta Mauro 
Bernardi presidente ATL del 
Cuneese - Ci permetterà di 

presentare ai turisti in transito i 
migliori prodotti delle nostre terre, 
testimoni di qualità, artigianalità 
e tipicità. Sono certo che questa 
vetrina susciterà interesse e 
riscontrerà pareri favorevoli».
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Tenda Bis: 
danni non solo al turismo, 
ma anche alle imprese artigiane

«Il perdurare del blocco del 
cantiere del Tenda Bis rischia di 
penalizzare fortemente il nostro 
territorio cuneese, le sue imprese e 
l’intera economia». 
A sottolinearlo ancora una volta 
è il presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo Domenico 
Massimino, ricordando che  la 
tratta non è solamente un’arteria 
stradale per chi va in vacanza, ma 
anche una via per chi lavora fuori 
provincia.

La questione del valico è da 
settimane sul tavolo di politici 
ed amministratori, in attesa che 
venga trovata la via più rapida per 
il ripristino del cantiere e la ripresa 
dei lavori.

L’ultima riunione, in termini di 
tempo, lo scorso 17 luglio nella 
sede della Provincia di Cuneo, 
alla quale erano presenti oltre 
il ministro Enrico Costa ed i 
parlamentari Mino Taricco, Chiara 
Gribaudo e Fabiana Dadone, 
rappresentanti e delegati di tutte le 
forze economiche del territorio. 
Dalla discussione è emersa la 
volontà di agire “insieme” per 

sbloccare il sequestro del cantiere 
e riavviare un rapporto fiduciario 
con l’Anas, compromesso dalle 
recenti criticità.

«C’è bisogno di accelerare i 
tempi – prosegue Massimino 
– per evitare che la precarietà 
della situazione comprometta 
seriamente l’economia del nostro 
territorio. Una posizione congiunta 
da parte di tutti gli attori primari ed 
i rappresentanti della Provincia può 
senza dubbio servire a sbloccare 
il cantiere, i cui tempi si stanno 
ormai dilatando oltre misura. A 
tal proposito, vorrei ringraziare 
il ministro Costa, i parlamentari 
Taricco, Gribaudo e Dadone e il 
presidente della Provincia Borgna 
per l’impegno finora profuso  nel 
sollecitare sul problema attenzione 
e rapidità decisionale». 

Tra i dati rilevanti che denunciano 
la criticità di collegamento, emerge 
non soltanto il calo delle presenze 
turistiche nella Valle, ma anche 
difficoltà e ritardi per le tante 
aziende artigiane che lavorano 
oltralpe.
«Il valico del Tenda non 
è solamente una via di 
comunicazione turistica – 
evidenzia il direttore generale di 
Confartigianato Imprese Cuneo 
Joseph Meineri – ma anche una 
tratta utilizzata da tanti nostri 
artigiani associati che hanno 

commesse in Liguria o Costa 
Azzurra. Questo va quindi ad 
implementare negativamente il 
già alto tributo economico che 
purtroppo il nostro territorio sta 
pagando a causa della vicenda».  

«Dal 24 maggio scorso, data del 
sequestro del cantiere, – aggiunge 
il rappresentante provinciale 
e regionale di Confartigianato 
Trasporti Aldo Caranta – gli 
autotrasportatori vivono ulteriori 
disagi nei tempi e nei modi di 
percorrenza. Recentemente, si 
è anche ventilata la possibilità 
di bloccare il passaggio ai mezzi 
superiori alle 19 tonnellate, 
creando forte apprensione 
nell’ambito della nostra categoria. 
Una scelta del genere creerebbe 
danni ingenti a moltissime imprese 
con ripercussioni pesanti per la 
nostra economia».

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

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO
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Libretti al portatore: addio dal 4 
luglio. Obbligo di estinguerli entro 
fine 2018 

Tradizione delle Terre Occitane, Valli Gesso Vermenagna e Pesio, Alba Langhe e Roero  

Il GAL delle Terre Occitane, che riunisce le Comunità Montane Valle Stura, Valli Grana e Maira, Valli Po, 
Bronda, Inf. e Varaita ed il GAL Gesso Vermenagna Pesio per i territori in Valle Gesso, Valle Vermenagna, 
l’area del Monte Bisalta e in Valle Pesio ed il GAL a cui afferiscono i territori delle Langhe e del Roero hanno 
pubblicato i bandi finalizzati a sostenere i Progetti Integrati di Filiera (PIF).

Le domande di contributo dovranno essere presentate in modo condiviso da gruppi di imprese con l’obiettivo 
di migliorare la produzione e la trasformazione dei prodotti di questi territori. Il concetto di filiera, forma di 
collaborazione che intende rafforzare le relazioni tra gli operatori economici dei diversi settori, rappresenta 
per il territorio un importante valore aggiunto ed è il denominatore comune del bandi. Una filiera può 
essere creata semplicemente mettendo insieme le imprese con le quali già si lavora, anche se non tutte 
presentano domanda di finanziamento e se alcune di queste sono fuori dal territorio del Gal.

I destinatari del finanziamento sono le micro e piccole imprese di trasformazione, di commercializzazione 
o dei servizi che operano nel settore dell’artigianato o della ristorazione che possono beneficiare di un 
contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. 

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è stato fissato per il 15 settembre 2017.

Confartigianato Imprese Cuneo è a disposizione delle imprese per offrire un servizio di accompagnamento 
alla predisposizione delle domande e della relativa documentazione prevista dai vari bandi.
Confartigianato Cuneo – Area Credito
credito@confartcn.com
tel. 0171 451111

Addio ai libretti di risparmio al 
portatore che consentono di 
incassare le somme di denaro 
registrate direttamente a chi li 
conserva nel proprio cassetto e li 
esibisce allo sportello di una banca 
o di un ufficio postale. 

Dal 4 luglio questi strumenti di 
risparmio, che per decenni hanno 
costituito una forma di “regalo” tra 
generazioni vecchie e nuove (sono 
stati a lungo un dono dei nonni per 
il battesimo o i primi compleanni 
dei nipotini), non possono più 
essere emessi.
L’ingente massa di libretti al 
portatore in circolazione dovrà 
emergere per trasformarsi in 
libretti trasparenti - nominativi e 
quindi con l’indicazione del titolare 
- o in altri strumenti di risparmio 
entro la fine del 2018. 
Nel frattempo, sui libretti al 
“portatore” ancora in circolo 
(sempre sotto i mille euro di 
valore) sarà consentita l’operatività 
soltanto ai titolari originari il 

governo ha approvato il decreto 
che sancisce questo termine 
recependo una direttiva europea 
in materia di anti-riciclaggio, nella 
riunione dello scorso 24 maggio; il 
20 giugno successivo il testo è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Saranno molte le persone 
interessate, se si considera che 
soltanto nel bilancio al 31 dicembre 
2016 le Poste scrivevano una 
consistenza dei libretti di risparmio 
per un valore di 119 miliardi (senza 
distinguere però gli anonimi dai 
nominali) e per comprendere 
quanto i libretti siano radicati nella 
cultura del risparmio italiano basta 
riprendere lo slogan pubblicitario: 
“Libretti postali, il risparmio dal 
1875”. Un risparmio diventato nel 
tempo un parcheggio di denaro, 
se si considera che dal dicembre 
2013 il tasso nominale annuo lordo 
offerto è un simbolico 0,01%, quindi 
di fatto nulla, tra il 1934 e il 1970, 
periodo al quale risalgono le serie 
storiche pubblicate dalle Poste, il 

tasso garantito era del 2,52% (ma 
senza ritenuta alla fonte, mentre 
ora è del 26% sui teorici interessi); 
tra la metà degli anni Settanta e 
Novanta, si sono raggiunti picchi 
dell’8%. Con le nuove disposizioni, 
si dà tempo fino al 31 dicembre del 
2018 perché si arrivi all’estinzione/
emersione dei libretti che non 
prevedono l’indicazione chiara 
del beneficiario, ma che possono 
essere liquidati direttamente a chi 
li presenta agli sportelli.

Nel frattempo, sui libretti al 
“portatore” ancora in circolo 
(sempre sotto i mille euro di 
valore) sarà consentita l’operatività 
soltanto ai titolari originari.

ASSISTENZA
AL CREDITO

Per ulteriori informazioni:
Confartigianato Cuneo - Area 

Assistenza al Credito 
Tel. 0171 451203 

credito@cofartcn.com
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EXPORT Moda e Cina: 
un binomio possibile! 

Occasione importante per il settore 
Moda della Confartigianato Imprese 
Cuneo che in collaborazione con 
Confartigianato Imprese Biella ha 
organizzato lo scorso 29 Giugno un 
incontro con alcuni operatori cinesi 
tra cui i referenti della CCPIT TEX 
(la società promotrice dei massimi 
eventi fieristici in campo tessile in 
Cina). 
Gli operatori cinesi cercano in Italia 
qualità e design e sono interessati 
alle produzioni artigianali al fine di 
offrire ai proprio clienti produzioni 
speciali e di livello. Opportunità e 
nuovi scenari quindi che si aprono 
per il mercato italiano nei confronti 
delle quali le nostre ditte non 
possono rimanere indifferenti ma 
che devono sapere sfruttare al 
meglio grazie anche al supporto 
della Confartigianato che organizza 
queste iniziative utilizzando appieno 
la rete di contatti e relazioni che 
ha anche all’estero. Soddisfatte le 
5 ditte associate di Cuneo tra cui 
“Bruna Couture” di Besso Pianetto, 
“Visca Silvia” di Silvia Visca, “Ago 

Filo e Stile” di Monica Torrengo, 
“Stancanelli Maurizio” di Maurizio 
Stancanelli e “Art Jewelry” di Costa 
Emanuele che hanno preso parte al 
progetto iniziato già nei mesi scorsi 
e che le ha viste partecipi, oltre che 
all’incontro del 29 Giugno, anche ad 
una serata formativa nello scorso 
mese di Maggio sulle potenzialità 
del mercato cinese e sulle sue 
peculiarità tenuta dal Presidente 
di Confartigianato Biella Cristiano 
Gatti.

Per informazioni sulle attività 
e sulle opportunità per 

l’internazionalizzazione e l’export:
Ufficio Internazionalizzazione 

Sabrina Glionna 
export@confartcn.com

0171.451111
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Miglior combustione e un migliore 
avviamento a freddo

Funzione preventiva contro la proliferazione dei 
microrganismi e delle alghe

Minori emissioni nocive di gas (NOx) fino al 20% e minor 
consumo di carburante fino al 4%

Pulisce, mantiene puliti: iniettori, valvole, circuito di 
alimentazione, inibendo corrosione e formazione di ruggine

Ripristina prestazioni ottimali e potenza del motore

Previene l’usura dei componenti del sistema di 
alimentazione

Lubrifica e protegge la pompa di iniezione e gli iniettori

NOVITÀ 2017

GASOLIO 
AUTOTRAZ 

POWER

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

1 2 3
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1. Maurizio Stancanelli

Silvia Visca

Emanuele Costa Monica Torrengo

Bruna Besso Pianetto

2. 3.

4. 5.
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CONFIDI 
CUNEO Nell’ Assemblea dei Soci 

la Confartigianato Fidi Cuneo
ha approvato il bilancio 2016

Si è tenuta, mercoledì 12 luglio, 
presso la Sala Riunioni della 
Tenuta Larenzania Hotel, nella 
Borgata Piandeltroglio di Dogliani, 
l’Assemblea dei Soci della 
Confartigianato Fidi Cuneo per 
approvare il Bilancio al 31/12/16 e 
per modificare lo Statuto Sociale.
La legislazione sui Confidi ha 
subito una rapida evoluzione 
nell’anno 2016, determinando 
profondi cambiamenti gestionali 
e organizzativi; il Bilancio è stato 
pertanto redatto con una forma 
completamente diversa e lo Statuto 
adeguato in alcune definizioni e 
aggiornato in alcuni aspetti.       
La partecipazione dei soci della 
Cooperativa di Garanzia a questo 
importante momento istituzionale  
è stata significativa.

A verbalizzare la parte 
straordinaria dell’Assemblea 
riguardante le modifiche statutarie 
era presente il Notaio Pitino di 
Carrù mentre il Presidente della 
Confartigianato Fidi Cuneo sc, 
Roberto Ganzinelli, ha commentato 
ai soci le proposte di variazione 
dello Statuto Sociale evidenziando 
i criteri, le motivazioni e le 
valutazioni effettuati dal Consiglio 
di Amministrazione. 

Il Presidente ha in modo 
particolare evidenziato la nuova 
definizione dell’attività del Confidi, 
in linea con i requisiti richiesti 
per l’iscrizione all’apposito albo 
che sarà istituito ai sensi dell’Art. 
112 del Testo Unico Bancario, e 
la previsione di appartenenza alla 
Rete dei Confidi di Confartigianato, 
una “mossa”, quest’ultima, che 
avrà risvolti importanti nel futuro 
dal punto di vista strategico, 
gestionale e patrimoniale.
  
Nella parte ordinaria 
dell’Assemblea è stato presentato 
il Bilancio 2016 e la proposta 
di modifica del Regolamento 
Elettorale e dei lavori assembleari.
Sul Bilancio il Direttore Bruno 

Bono, ha riferito ai soci dei profondi 
cambiamenti che il Regolamento 
della Banca d’Italia, uscito ad 
Agosto 2016, con retroattività 
dal 1° Gennaio, ha apportato a 
tale documento, con la finalità di 
rendere maggiormente trasparenti 
e confrontabili i bilanci dei Confidi.

Il Direttore si è soffermato 
in particolar modo sulla 
classificazione delle garanzie in 
essere secondo il grado di rischio, 
vale a dire l’analisi puntuale e 
periodica di tutte le operazioni 
garantite dal Confidi e della 
loro rischiosità, finalizzata ad 
effettuare adeguati accantonamenti 
patrimoniali per scongiurare il 
pericolo che la Cooperativa non 
sia in grado di far fronte ai propri 
impegni a favore delle banche 
convenzionate.

È stata a tal fine messa in 
evidenza una voce fondamentale di 
questo Bilancio, il “Fondo Rischi” 
che risulta capiente rispetto 
all’operatività del Confidi.
Il Conto economico ha dimostrato 
ancora una volta un perfetto 
equilibrio tra costi e ricavi e questo 
ha permesso di non incrementare 
le commissioni a carico dei soci e 
di mantenere il costo della garanzia 

della  Confartigianato Fidi Cuneo ai 
livelli più bassi sul mercato.   
Nella Relazione al Bilancio 
sono poi state indicate tutte le 
iniziative prese dal Consiglio 
di Amministrazione nell’anno 
in esame, rivolte ad ampliare 
la conoscenza dei servizi e 
delle opportunità offerte dalla 
Cooperativa ai suoi soci, che hanno 
visto il Confidi staccarsi dalla mera 
funzione di mitigatore del rischio 
di credito a carico del sistema 
bancario e della collettività, 
per diventare una struttura 
mutualistica in grado di distribuire 
più equamente il credito alle 
piccole e medie aziende.  

Durante il dibattito è intervenuto 
il presidente provinciale 
dell’Associazione Artigiani, 
Domenico Massimino, che ha 
evidenziato gli sforzi fatti dalla 
Cooperativa di garanzia per rendere 
la struttura moderna e adeguata 
alla normativa. Ha, inoltre, 
sottolineato come le modifiche 
statutarie e regolamentari sono 
solo un primo passo che dovrà nel 
tempo essere affinato e migliorato 
negli anni. Infine, ha ricordato 
l’importanza di mantenere un 
rapporto di collaborazione e 
sinergia tra Confidi e Associazione 
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perché nell’armonia dei rapporti 
si possono raggiungere i migliori 
risultati per l’intero sistema 
artigiano.
Dopo aver espletato le funzioni 
statutarie dell’assemblea soci, 
il Consiglio d’Amministrazione 
ha promosso  la premiazione dei 
soci, ancora attivi, più anziani 
per iscrizione. Il presidente 
Ganzinelli, prendendo la parola  
ha commentato questo momento 
come un giusto riconoscimento 
a quelle imprese che da sempre 
hanno creduto nelle potenzialità 
mutualistiche della Cooperativa di 
Garanzia, che hanno beneficiato del 
supporto e della consulenza di una 
struttura che negli anni ha sempre 
più raggiunto e consolidato una 
reale vicinanza al tessuto sociale 
artigiano.

Le imprese premiate sono state 
Giuliano & C di Boves, Raviolo di 
Raviolo Mario & C di Bagnasco e 
Ghio Ernesto di Dronero. 
Il Presidente, Roberto Ganzinelli, 
ha poi chiuso l’evento evidenziando 
ai presenti che la Confartigianato 
Fidi Cuneo, messa a dura prova 
dalle modifiche normative, 
ha saputo ancora una volta 

Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato Fidi Cuneo

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

e-mail: confidi@confartcn.com

distinguersi per efficienza ed 
organizzazione, confermando 
la reputazione di cui gode a 
livello nazionale che la pone su 
livelli di eccellenza tra i Confidi 
italiani cosiddetti “minori”, ed 
ha accomunato in un sentito 
ringraziamento il Consiglio di 
Amministrazione, il Personale, 
il Collegio Sindacale, la 
Confartigianato Imprese Cuneo e 
la Camera di Commercio di Cuneo, 
per la collaborazione fattiva e 
sinergica che ha permesso un tale, 
lusinghiero, risultato.
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Un libro di e su Gian Franco Bianco

Gian Franco Bianco

Editrice

e in LIBRERIA

280 pagine con

tutti gli editoriali

pubblicati su

Fossano in Mostra,

immagini inedite

e i ricordi delle

persone a lui vicine

in EDICOLA

Un cronista
sopra le nuvole
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ALIMENTAZIONE

Nuove sanzioni a carico degli 
utilizzatori dei materiali per alimenti
E’ entrato in vigore un decreto (n. 29 del 10.02.2017) con norme 
e sanzioni più severe per chi viola le norme sulla sicurezza di 
materiali e oggetti che entrano in contatto con gli alimenti, i 
cosiddetti MOCA. Parliamo di piatti, bicchieri, posate, bottiglie, 
coltelli da lavoro, incarti, etichette, imballaggi.
Nel decreto vengono di fatto praticamente accomunati nella 
medesima responsabilità per mancato rispetto delle disposizioni 
richiamate sia i produttori dei materiali ed oggetti destinati a 
venire in contatto con gli alimenti che i semplici utilizzatori degli 
stessi, ossia gli alimentaristi.

Da questo principio ne deriva una corresponsabilità piena tra 
chi potrebbe avere emesso una dichiarazione di conformità 
dei materiali od oggetti con dolo, senza aver preventivamente 
sottoposto gli stessi ad appropriate analisi, e chi non ha strumenti 
adeguati, né sarebbe tenuto ad averli  per valutare la correttezza 
del documento e la sua rispondenza alle effettive caratteristiche 
del materiale od oggetto.
La responsabilità dell’utilizzatore viene addebitata anche se 
proporzionalmente  in relazione  al ruolo svolto nella filiera, 
prevedendo una  forbice tra minimo e massimo delle sanzioni.

ITS/Organizzazioni di categoria ambito 
agroalimentare
Si è svolto il 18 maggio scorso presso la sede del MiUR un incontro 
tra la Rete Agri ITS (la rete nazionale delle Fondazioni regionali 
ITS-Istruzione tecnica superiore Ambito Agroalimentare) 
e le organizzazioni di rappresentanza del settore, tra cui 
Confartigianato Alimentazione.
La finalità dell’incontro è stata quella di verificare la possibilità di 
realizzare azioni coordinate  a livello nazionale per l’erogazione 
di una offerta formativa post diploma omogenea attraverso 
il canale dell’ITS per l’area tecnologica del Made in Italy, in cui 
rientra l’ambito agroalimentare. 
In particolare, si è posta l’attenzione sulla auspicata attivazione, 
soprattutto presso le 15 fondazioni regionali, di progetti 
sperimentali per il settore agroalimentare riconducibili ad 
Industria 4.0 e per i quali è stanziata una dotazione finanziaria di 
circa 7 mila euro.
È stata sottolineata inoltre l’importanza che rivestono le imprese 
per l’esplicitazione dei reali fabbisogni formativi e  l’individuazione 
dei corrispondenti nuovi profili professionali richiesti dal 
mercato. A tal fine si è evidenziata la necessità che nei Comitati 
scientifici e di progetto costituiti presso le fondazioni regionali le 
organizzazioni di rappresentanza partecipino ai lavori mediante 
le imprese associate. 
È stato annunciato infine il progetto di organizzare una 
manifestazione per promuovere il ruolo socio-economico del 
comparto agroalimentare il 16 ottobre prossimo, in occasione 
della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.
categoria a livello nazionale.

Il consiglio direttivo Dolciario esamina 
le proposte di legge sul gelato 
“artigiano”
Si è riunito il 17 maggio scorso presso la sede confederale il 
Consiglio Direttivo di Confartigianato dolciario che ha preso 
in esame la proposta di legge a prima firma dell’On. D’Incà 
riguardante l’introduzione della denominazione di “gelato 
artigianale di tradizione italiana” e disposizioni concernenti la sua 
produzione. 

Il Consiglio direttivo ha apprezzato il testo di legge che, nel 
riprendere anche alcune considerazioni valide presenti in un’altra 
proposta di legge, presentata dall’On. L’Abate, punta a preservare 
con apposito disciplinare tecnico basato sull’utilizzo di materie 
prime fresche e di alta qualità la tradizione produttiva italiana del 
gelato artigianale, riconoscibile dal consumatore mediante un 
marchio di qualità. 

Nel  contempo ha però valutato che, contestualmente alla 
difesa del prodotto, occorra addivenire ad una regolamentazione 
dell’attività di gelatiere artigiano, individuando il rispettivo 
profilo professionale  e prospettando la necessità di fissare un 
iter di qualificazione professionale, partendo in primis da un 
monitoraggio delle eventuali, se esistenti, discipline regionali 
ed in seguito dalla predisposizione di  una piattaforma unica di 
formazione.

Al via l’indicazione di qualità “prodotto 
di montagna”
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha reso 
noto che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto 
per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di 
montagna”.
“Questo decreto - dichiara il Ministro Martina - è un ulteriore passo 
avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti 
e dell’attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo 
alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, 
ma sociale e di tenuta del territorio. Come Ministero abbiamo 
puntato con forza in questa direzione, mettendo in campo 
strumenti inediti per salvaguardare le produzioni certificate, 
combattere la contraffazione e aumentare le informazioni 
disponibili in etichetta. Premiare con la trasparenza chi produce 
qualità è il primo passo per tutelare le scelte dei consumatori e 
per sostenere l’attività economica virtuosa che l’Italia esprime. 
Su questa strada siamo decisi a continuare con determinazione”.
Con questo provvedimento si intende completare il quadro 
normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari. Si concretizza quindi uno strumento efficace per 
gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la 
redditività facendo leva sulla riconoscibilità dei prodotti, e allo 
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stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai consumatori, che 
chiedono sempre più trasparenza e informazione”.

COSA PREVEDE IL DECRETO
Prodotti di origine animale
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può 
essere applicata ai prodotti:
• ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì 

trasformati - derivanti da animali allevati, per almeno gli 
ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i 
prodotti sono trasformati in tali zone

• derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un 
quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone 
di montagna. La proporzione dei mangimi non prodotti in 
zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei 
suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da 
allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano 
per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori 
delle zone di montagna.

Prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura
L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se 
le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle 
zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state 
coltivate unicamente nella zona di montagna.
INGREDIENTI UTILIZZATI: i prodotti, quali erbe, spezie e 
zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine 
animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori 
delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso 
totale degli ingredienti.
IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE: in merito alle operazioni di 
macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle 
carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti 
di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal 
confine amministrativo della zona di montagna. Per il latte e i 
prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna 
in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, 
viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine 
amministrativo della zona di montagna.
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

BENESSERE

“Benessere in oncologia”: al via il 
progetto formativo sperimentale 
Nella società odierna sta affermandosi la necessità di avviare 
percorsi formativi dedicati alle estetiste ed agli acconciatori 
nell’ambito oncologico, che permettano agli operatori di gestire 
il corretto trattamento delle pazienti oncologiche o con altre 
patologie che richiedono una specifica professionalità.
Per operatore “specializzato nel benessere oncologico” si intende 
il professionista che esegue trattamenti estetici o di acconciatura 
mirati a soggetti affetti da patologie oncologiche - deboli e in 
condizioni di fragilità temporanea - che possano migliorare 
la qualità della vita e la percezione dell’individuo nell’ambito 
familiare e sociale.
L’operatore specializzato aiuta il paziente a valorizzare la propria 
immagine quale elemento di identità personale attraverso 
l’ascolto, il trattamento e sostenendo la persona durante il 
percorso.
La persona affetta da malattia oncologica impara così a 
prendersi cura della propria pelle, come truccarsi e gestire i 
segni della malattia e dei suoi effetti collaterali conseguenti alle 
cure (ad esempio la perdita dei capelli, vissuto come un trauma 
e continuo rimando sociale alla “persona malata di cancro”) 
personalizzando il look durante il periodo delle terapie.

Premesso che Confartigianato Cuneo è molto attenta ed 
interessata all’evolversi del progetto, in quanto presente ai tavoli 
istituzionali regionali fin dall’inizio, è giusto precisare che ad oggi 
i corsi per formare e specializzare estetiste e acconciatori sono 
percorsi a titolo sperimentale al vaglio della Regione Piemonte. 
Sono altresì in fase di valutazione dal Settore Formazione 
Professionale della Città Metropolitana di Torino al fine di 
verificare la possibilità di abbattimento del costo totale del corso 
(che potrebbe essere pari al 70%).
I due percorsi formativi che potranno essere attivati sono stati 
dettagliati in una specifica newsletter Confartigianato Informa, 
inoltrata alle ditte di acconciatura ed estetica all’inizio di luglio.
Per approfondimenti: corsi.sicurezza@confartcn.com - servizi.
persona@confartcn.com

Confartigianato in audizione su DL 
Estetica: necessaria una ridefinizione 
ed una revisione organica della 
normativa 
L’evoluzione del mercato nel settore dell’estetica, nel quale 
l’incremento e la modifica delle caratteristiche della domanda 
da parte dei consumatori richiedono al mercato non solo 
trattamenti volti al miglioramento estetico della persona, ma 
anche un elevato grado di specializzazione, necessita - come 
peraltro era stato già ipotizzato nel testo approvato dalla 
Commissione Attività Produttive nella scorsa legislatura -  di 
una ridefinizione organica che tenga conto della necessità di 
ampliamento e coordinamento dei diversi profili professionali, 
disciplinando al contempo le modalità di esercizio delle attività, 
stabilendo requisiti professionali omogenei ed assicurando parità 
di condizioni di accesso al mercato da parte di tutti gli operatori 
professionali del settore.
Appare necessario procedere, ad una “revisione organica 
delle disposizioni in materia di qualificazione e abilitazione 
professionale” e  una produzione di “regole che stabiliscano 
iter formativi coordinati con le novità su istruzione e formazione 
professionale”, così si è espressa Sandra Landoni, Presidente 
di Estetisti Confartigianato Imprese, durante l’audizione del 
27 giugno scorso in Commissione  Attività Produttive della 
Camera sul testo unificato delle proposte di legge di modifica 
della legge sull’attività di estetista.  Infine “si ritiene opportuno 
un conseguente inasprimento delle sanzioni previste a carico di 
coloro che svolgano le attività in assenza dei prescritti requisiti di 
qualificazione o abilitazione professionale“.
Al fine di sostenere le istanze del settore, Confartigianato Imprese 
ha inoltre promosso la presentazione di alcuni emendamenti in 
materia di:
- abrogazione dell’ottenimento della qualifica professionale in 
assenza di formazione teorica;
- abilitazione e qualificazione professionale;
- nuove materie di insegnamento per l’abilitazione e la 
qualificazione professionale;
- conseguimento dell’abilitazione professionale per gli studenti in 
obbligo scolastico in possesso della qualifica triennale;
- disciplina dell’attività del tecnico delle ciglia e innalzamento 
della formazione richiesta per onicotecnici e truccatori;
nell’ambito oncologico, che permettano agli operatori di gestire 
il corretto trattamento delle pazienti oncologiche o con altre 
patologie che richiedono una specifica professionalità.
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TRASPORTI E MOBILITÀ

AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI E 
RIMORCHI: pubblicato il decreto 
che introduce il documento unico 
di circolazione e di proprietà e la 
tariffa unica - Sostituirà il libretto di 
circolazione e il certificato di proprietà
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 
2017, il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 - che entra 
in vigore il 24 luglio 2017 - e introduce, dal 1° luglio 2018, il 
documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli 
e rimorchi.

La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti 
attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza 
dell’ACI, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione 
civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di 
ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico 
dell’amministrazione.

All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, 
che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per 
l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA).

L’importo di tale tariffa sarà determinato con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri 
dell’economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 
il termine perentorio del 30 aprile 2018 e non potrà comunque 
essere superiore alla somma dell’importo delle due tariffe 
previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi.
Con il medesimo decreto dovrà essere, altresì, determinato 
l’importo dell’imposta di bollo unificata in misura tale da 
assicurare che siano garantiti, a seguito dell’unificazione dei 
documenti, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione 
vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e dovranno 
essere disciplinate le modalità di versamento delle tariffe all’ACI 
in maniera diretta e alla Motorizzazione civile, per gli importi di 
rispettiva competenza.

Le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in 
formato elettronico, rilasciati anteriormente al 1°luglio 2018, 
mantengono la loro validità. 
Qualora divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, 
essi sono sostituiti dal documento unico.

TRASPORTO MERCI

Pacchetto mobilità UE: Unatras dice no 
alle liberalizzazioni incontrollate
L’Unatras dice NO alle liberalizzazioni incontrollate contenute 
nel “Pacchetto autotrasporto” e chiede di introdurre da subito, 
anche in Italia, il divieto di prendere il riposo settimanale regolare 
in cabina.
L’Unatras condivide il pensiero del Ministro Delrio sul nuovo 
“Pacchetto autotrasporto” che è stato presentato a fine maggio 
dalla Commissione UE: “no ad ulteriori liberalizzazioni se non si 
rispettano le regole di sicurezza, riposo e salario uguale per chi 
svolge lo stesso lavoro nello stesso Paese”.
Per questo motivo, Unatras dice:  no all’apertura indiscriminata 
ai trasporti di cabotaggio; no all’estensione ai trasporti in conto 
proprio, della possibilità di noleggiare veicoli sopra le 6 ton;  no 
alla disapplicazione delle norme sui tempi di guida e di riposo, 
per i trasporti non commerciali senza limitazioni di massa.
SI, invece, all’immediata introduzione anche in Italia del divieto di 
riposo settimanale regolare nella cabina del camion.

Il Ministero ripristina la deroga nel 
calendario divieti per i mezzi pesanti 
che traghettano da e per la Sicilia
Si informa che sulla G.U. n. 141 del 20.06.17 è stato pubblicato 
il Decreto 27 aprile 2017 a firma del Ministro Infrastrutture e 
Trasporti Graziano Delrio, che modifica il decreto 13 dicembre 
2016, riguardante il calendario dei divieti per i veicoli di massa 
superiore a 7,5 t per l’anno 2017, ripristinando la deroga per chi 
viaggia da e per la Sicilia traghettando nei porti calabresi.
Nonostante sia già trascorso metà anno 2017, con questo 
provvedimento è finalmente stata ristabilita la deroga per i veicoli 
provenienti o diretti in Sicilia, che scontano le difficoltà connesse 
con le operazioni di traghettamento nei porti di Reggio e Villa S. 
Giovanni, per cui l’orario di inizio del divieto è posticipato di due 
ore e quello di fine è anticipato di due. Nella stesura originale 
del decreto era stata infatti eliminata tale deroga, provocando 
una discriminazione inaccettabile per il sistema dei trasporti 
da e verso l’Isola. Confartigianato Trasporti, anche con la spinta 
delle proprie associazioni territoriali locali, ha denunciato 
da subito la beffa che si stava attuando nei confronti degli 
operatori del trasporto impegnati nel traghettamento. “Abbiamo 
portato subito la questione all’attenzione dei rappresentanti del 
Ministero dei Trasporti che hanno accolto la nostra richiesta” 
spiega il Presidente Amedeo Genedani. “Riteniamo tale 
misura una decisione sacrosanta - continua Genedani - che 
sana un’ingiustizia per quei trasportatori che subiscono già 
le inefficienze del porto di Tremestieri per i noti problemi di 
strutturazione e scontano problemi nell’attraversamento della 
città di Messina e notevoli ritardi per il traghettamento con gravi 
ripercussioni per la prosecuzione della loro attività.”
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Agevolazioni fiscali: 
deduzioni forfetarie e recupero Ssn 
per il 2017 al via
Confartigianato Trasporti informa che è stato emanato il 
comunicato dell’Agenzia delle Entrate che da il via alla fruizione 
delle agevolazioni fiscali per gli artigiani e le piccole imprese di 
autotrasporto confermando gli importi dell’anno precedente.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è 
prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per 
il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. 

TRASPORTO PERSONE

Audizione settore Taxi in Consiglio 
Regionale
I taxisti chiedono alla Regione di regolare il mercato delle “app” 
come Uber o Blabla Car e insistono affinché l’Ente intervenga per 
riappropriarsi delle competenze sulla normativa di riferimento, 
ora in capo alle province. Questo, in sintesi, quanto emerso 
mercoledì 5 luglio nell’audizione dei rappresentanti delle 
associazioni sindacali, delle società e delle cooperative operanti 
nel settore taxi in seconda Commissione (Trasporti), presieduta 
da Nadia Conticelli.
All’incontro ha partecipato per Confartigianato il Presidente 
regionale Taxi, sig. Baglione.

Il fine dell’audizione era quello di meglio comprendere le esigenze 
del settore e della sua eventuale riorganizzazione alla luce dei 
nuovi servizi “app” e della discussione sulla proposta di legge 
173, Interventi di promozione della mobilità condivisa.

In attesa dei risultati dell’indagine dell’Antitrust sulla regolarità 
di alcune di queste applicazioni, è stata messa in evidenza la 
necessità di combattere l’abusivismo. Si chiede poi di tutelare chi 
è in possesso della licenza e agisce nell’ambito della legalità.

“Si è trattato di una discussione interessante e utile - ha dichiarato 
Conticelli al termine dei lavori - che ci consentirà di poter agevolare 
con gli strumenti normativi idonei e nelle nostre competenze, le 
nuove esigenze di salvaguardia della professionalità dei taxisti e 
degli utenti, consentendo così di ampliare la platea di coloro che 
utilizzano questo mezzo di trasporto che può, a buon diritto. Ciò 
è importante soprattutto in una regione come la nostra, molto 
rarefatta e con un’area metropolitana concentrata, per diventare 
un appoggio al sevizio di trasporto pubblico per alcune fasce 
orarie e per alcuni utenti”.
Fonte: cr.piemonte.it/web/comunicati-stampa

ORAFI

Compro oro: nuove norme per 
l’esercizio dell’attività
Nella G.U. del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 
Legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante “Disposizioni per 
l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’art. 15, 
comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”. 

L’attività di compro oro è definita dal Decreto quale attività 
commerciale consistente nel compimento di operazioni di 
compro oro, esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto 
all’attività prevalente.
Tra le novità più importanti introdotte dal Decreto è la previsione 
del registro degli operatori compro oro, registro a cui tali soggetti 
sono obbligati ad iscriversi e istituito presso l’OAM (Organismo 
degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi), 
gli obblighi di identificazione della clientela, la tracciabilità 
delle operazioni di compro oro, obblighi di conservazione e di 
segnalazione delle operazioni sospette. L’OAM ha poi chiarito 
in una nota del 27 giugno 2017 che sarà necessario attendere 
l’emanazione del decreto ministeriale previsto dalla normativa 
per poter avviare il Registro al quale dovranno iscriversi gli 
operatori “Compro Oro”.

Il D.L.gs. n.92/2017 che è entrato in vigore il 5 luglio 2017 prevede 
una precisa tempistica: a partire dal 5 luglio 2017 decorreranno 
i tre mesi entro i quali il Ministero dell’Economia dovrà adottare  
un apposito decreto con le modalità di invio dei dati e di 
alimentazione del Registro. Una volta entrato in vigore il decreto 
ministeriale, L’OAM avrà a disposizione altri tre mesi per avviare 
la gestione del Registro. 
Tale normativa prevede pesanti adempimenti burocratici che 
penalizzano le imprese orafe che svolgono attività in forma 
residuale o minima di permuta o compravendita di oggetti 
preziosi usati con nuovi.  

Confartigianato Imprese dopo aver effettuato un pressante 
intervento nei confronti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha presentato nel mese di luglio un emendamento 
al Ministero dello Sviluppo Economico per escludere dalla 
definizione di “compro oro” le aziende che svolgono tale attività 
in forma “occasionale e connessa strumentalmente all’esercizio 
delle attività di lavorazione dei metalli preziosi e delle gemme”. 
Ci si augura che un volta recepito dal Ministero conduca ad 
una correzione della normativa   che obbliga le imprese orafe a 
onerosi obblighi burocratici.  

RESTAURO

Qualifica di restauratore di beni 
culturali: prorogati i termini dei lavori 
della commissione al 31 dicembre 
2017
Il Decreto n.62 del 30 giugno 2017 della Direzione Generale 
Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo proroga i lavori della Commissione 
che esamina la sussistenza e valutazione dei requisiti per 
l’acquisizione della qualifica di restauratore (a seguito del bando 
pubblico per l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni 
culturali del 22 giugno 2015)  al 31 dicembre 2017
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CALENDARIO
 CORSI CORSI CONFARTIGIANATO:

Formazione obbligatoria, non 
obbligatoria e specialistica

CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO 
OFFRE UN PERCORSO DI FORMAZIONE 
DEDICATO A TUTTE LE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE E A CHI STA PER AVVIARE UNA 
NUOVA ATTIVITÀ. 
L’OFFERTA FORMATIVA GARANTISCE 
L’ISTRUZIONE DA PARTE DI ESPERTI IN 
MATERIA ED IL RILASCIO DI ATTESTATI E 
DI EVENTUALI QUALIFICHE.

AGGIORNAMENTO RSPP/DATORE DI LAVORO  
RISCHIO ALTO

Sede di CUNEO
Data: 11-19-26 settembre  
Orario: pomeriggio /sera

Sede di BRA
Data: 18-28 settembre e 05 ottobre 
Orario: pomeriggio/sera

Sede di MONDOVì
Data: 25 settembre e 03-10 ottobre
Orario: pomeriggio/sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 02-12-19 ottobre
Orario: pomeriggio/sera

Sede di CUNEO
Data: 06-14-21 novembre
Orario: pomeriggio/sera

Sede di ALBA
Data: 13-23-30 novembre
Orario: pomeriggio/sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 20-29 novembre e 06 dicembre 
Orario: pomeriggio/sera

AGGIORNAMENTO RSPP/DATORE DI LAVORO  
RISCHIO MEDIO

Sede di CUNEO
Data: 11-19 settembre  
Orario: pomeriggio /sera

Sede di BRA
Data: 18-28 settembre 
Orario: pomeriggio/sera

Sede di MONDOVì
Data: 25  settembre e 03 ottobre
Orario: pomeriggio /sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 02-12 ottobre 
Orario: pomeriggio/sera

Sede di CUNEO
Data: 06-14 novembre 
Orario: pomeriggio /sera

Sede di ALBA
Data: 13-23 novembre 
Orario: pomeriggio/sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 20-29 novembre 
Orario: pomeriggio/sera

AGGIORNAMENTO RSPP/DATORE DI LAVORO  
RISCHIO BASSO

Sede di CUNEO
Data: 11 settembre  
Orario: pomeriggio /sera

Sede di BRA
Data: 18 settembre 
Orario: pomeriggio/sera

Sede di MONDOVì
Data: 25 settembre 
Orario: pomeriggio /sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 02 ottobre 
Orario: pomeriggio/sera

Sede di CUNEO
Data: 06 novembre 
Orario: pomeriggio /sera

Sede di ALBA
Data: 13 novembre 
Orario: pomeriggio/sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 20 novembre 
Orario: pomeriggio/sera
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RSPP/DATORE DI LAVORO
RISCHIO ALTO

Sede di CUNEO
Data: 18-25 settembre e 02-09-16-23 ottobre  
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 23-30 ottobre e 06-14-21-27 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

FORMAZIONE LAVORATORI
RISCHIO MEDIO/ALTO

Sede di CUNEO
Data: 04-14 settembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 11-21 settembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di MONDOVì
Data: 18-28  settembre 
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di ALBA
Data: 25 settembre e 05 ottobre 
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di CUNEO
Data: 06-16 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 13-23 novembre  
Orario: mattina e pomeriggio

FORMAZIONE LAVORATORI
RISCHIO BASSO

Sede di CUNEO
Data: 04 settembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 11 settembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di MONDOVì
Data: 18 settembre 
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di ALBA
Data: 25 settembre 
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di CUNEO
Data: 06 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 13 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di MONDOVì
Data: 20 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di ALBA
Data: 27 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

RSPP/DATORE DI LAVORO
RISCHIO MEDIO

Sede di CUNEO
Data: 18-25 settembre e 02-09 ottobre  
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 23-30 ottobre e 06-14 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

RSPP/DATORE DI LAVORO
RISCHIO BASSO

Sede di CUNEO
Data: 18-25 settembre 
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 23-30 ottobre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di MONDOVì
Data: 20-30 novembre
Orario: mattina e pomeriggio

Sede di ALBA
Data: 27 novembre e 05 dicembre 
Orario: mattina e pomeriggio
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PRIMO SOCCORSO GRUPPO B/C
CORSO BASE

Sede di CUNEO
Data: 03-10-17 ottobre
Orario: sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 07-14-21 novembre
Orario: sera

PRIMO SOCCORSO GRUPPO BC 
AGGIORNAMENTO

Sede di CUNEO
Data: 19 settembre / Orario: sera

Sede di BRA
Data: 25 settembre / Orario: sera

Sede di CARRÙ
Data: 18 settembre / Orario: sera 

Sede di BORGO S. DALMAZZO
Data: 02 ottobre / Orario: sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 11 ottobre / Orario: sera

ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO

Sede di SAVIGLIANO
Data: 18 ottobre
Orario: mattino e pomeriggio

ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO

Sede di CUNEO
Data: 19 settembre / Orario: pomeriggio

Sede di SAVIGLIANO
Data: 26 settembre / Orario: pomeriggio

Sede di MONDOVÌ
Data: 03 ottobre / Orario: pomeriggio

PREPOSTO

Sede di SAVIGLIANO
Data: 19 settembre
Orario: mattino e pomeriggio

RAPPRESENTANTE LAVORATORI (RLS) 
 AGGIORNAMENTO -  4 ORE

Sede di SAVIGLIANO
Data: 04 ottobre / Orario: mattino

Sede di CUNEO
Data: 18 ottobre / Orario: pomeriggio

Per informazioni ed iscrizioni 
contattare:

Ufficio Formazione
tel. +39.0171.451188

corsi.sicurezza@confartcn.com

PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
CORSO BASE

Sede di CUNEO
Data: 03-10-17-24 ottobre
Orario: sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 07-14-21-28 novembre
Orario: sera

PRIMO SOCCORSO GRUPPO A  
AGGIORNAMENTO

Sede di ALBA
Data: 20-27 settembre
Orario: sera

Sede di BORGO S. DALMAZZO
Data: 22-29 settembre 
Orario: sera

Sede di CUNEO
Data: 13-20 ottobre
Orario: sera

Sede di MONDOVì
Data: 27 ottobre e 10 novembre 
Orario: sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 17-24 novembre
Orario: sera

Sede di CUNEO
Data: 16 ottobre / Orario: sera

Sede di ALBA
Data: 18 ottobre / Orario: sera

Sede di CUNEO
Data: 08 novembre / Orario: sera

Sede di MONDOVì
Data: 15 novembre / Orario: sera

Sede di SAVIGLIANO
Data: 22 novembre / Orario: sera

Sede di CUNEO
Data: 29 novembre / Orario: sera
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• INSTALLAZIONE LINEE VITA CERTIFICATE
• SMALTIMENTO ETERNIT CON 
   RILASCIO CERTIFICATI
• COPERTURE TETTI AGRICOLI E INDUSTRIALI
• LATTONIERE D’OGNI TIPO
• COPERTURE PER ALLOGGIAMENTO FOTOVOLTAICO

SRL

MARENE - Via Torino, 54 - testacoperture@tiscali.it - Testa Massimo 347.4900280 - Testa Enrico 347.3105684

Permesso di costruire, 
dal 20 ottobre il modello unico

VIA LIBERA DALLA 
CONFERENZA UNIFICATA. 
LE REGIONI POTRANNO 
MODIFICARE IL MODULO 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Prosegue il lavoro del Governo 
verso la semplificazione dei 
moduli unificati e standardizzati 
per comunicazioni e istanze nei 
settori dell’edilizia e delle attività 
commerciali e assimilate.
Con l’accordo di oggi, la Conferenza 
Unificata ha, infatti, approvato il 
nuovo modello unificato relativo al 
Permesso di costruire.
L’aggiornamento del modulo 
standardizzato non è sostanziale 
ma ha permesso di allineare il 
modello alle novità introdotte al 
Dlgs 126/2016 e Dlgs 222/2016.
Le Regioni avranno tempo fino al 
30 settembre 2017 per adeguare il 
modulo alle specifiche normative 
regionali.

 Le amministrazioni comunali, 
alle quali sono rivolte domande, 
segnalazioni e comunicazioni, 
hanno l’obbligo di pubblicare sul 
loro sito istituzionale entro e non 
oltre il 20 ottobre 2017 i moduli 
unificati e standardizzati, adottati 
oggi e adattati dalle singole 
Regioni.

L’obbligo di pubblicazione della 
modulistica è assolto anche 

attraverso il rinvio alla piattaforma 
telematica di riferimento. La 
mancata pubblicazione dei moduli 
e delle informazioni indicate sopra 
entro il 20 ottobre 2017 costituisce 
illecito disciplinare. 

Il nuovo “Permesso di costruire” si 
aggiunge ai moduli standardizzati 
(CILA, SCIA e SCIA alternativa al 
permesso di costruire, CIL per 
opere dirette a soddisfare obiettive 
esigenze contingenti e temporanee, 
Comunicazione di fine lavori) già 
approvati dalla conferenza unificata 
del 4 maggio scorso e operativi in 
tutte le Regioni dal 30 giugno 2017. 
L’accordo di oggi ha comportato 
delle novità anche sul fronte delle 
attività produttive; sono, infatti, 
stati approvati nuovi moduli 
unici di “Segnalazione certificata 
di inizio attività” per: panifici; 

tintolavanderie; somministrazione 
di alimenti e bevande al 
domicilio del consumatore; 
somministrazione di alimenti e 
bevande in esercizi posti nelle 
aree di servizio e/o nelle stazioni; 
somministrazione di alimenti 
e bevande nelle scuole, negli 
ospedali, nelle comunità religiose, 
in stabilimenti militari o nei mezzi 
di trasporto pubblico; autorimesse; 
autoriparatori.
Anche in questo caso le 
amministrazioni comunali hanno 
l’obbligo di pubblicare sul loro sito 
istituzionale entro e non oltre il 
20 ottobre 2017 i moduli unificati 
e standardizzati, adottati con 
il presente accordo e adattati, 
ove necessario, dalle Regioni in 
relazione alle specifiche normative 
regionali entro il 30 settembre 
2017.
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SEDE LEGALE
Reg. Brignola, 28

12044 CENTALLO (CN)
Tel. 0171 214412 - Fax 0171 214516

STABILIMENTO
Via Murazzo - F.ne San Biagio

12044 CENTALLO (CN)
ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net

Prorogato il Piano Casa

CON I VOTI FAVOREVOLI 
DELLA MAGGIORANZA 
E DEL CENTRODESTRA, 
CONTRARI DA PARTE DEL 
MOVIMENTO 5 STELLE, IL 
CONSIGLIO REGIONALE 
HA PROCEDUTO ALLA 
PROROGA DEL PIANO 
CASA

Si tratta di una norma compresa 
nella legge 20 del luglio 2009 
“Snellimento delle procedure in 
materia di edilizia e urbanistica” e 
permette di apportare modifiche 
edilizie di piccola entità agli edifici, 
in deroga ai Piani regolatori del 
Comuni. Negli anni la scadenza 
è già stata prorogata in diverse 
occasioni, l’ulteriore dilazione dei 
termini è stata richiesta per evitare 
un vuoto normativo in vista della 
prossima approvazione di un testo 
unico sulla materia.

Il consigliere del Gruppo Misto-Mns 
Gian Luca Vignale ha presentato la 
proposta di legge 254 che proroga 
di un anno il provvedimento, in 
attesa dell’approvazione di un 
testo strutturale complessivo 
sul riuso del patrimonio edilizio 
esistente. La Pdl è stata discussa 
in Commissione Urbanistica e 
licenziata a maggioranza il 19 
giugno. Sia Vignale, sia Diego 
Sozzani (Fi) hanno sostenuto il 

provvedimento di proroga che è 
necessario per tutelare il settore 
edilizio, in attesa di una nuova 
legge organica sulla materia.
Anche i consiglieri Elvio Rostagno e 
Valter Ottria (Pd) hanno appoggiato 
il provvedimento di proroga, pur 
auspicando al più presto la stesura 
di una nuova legge.
Durante la discussione in Aula 
sono intervenuti il presidente del 
gruppo del Movimento 5 Stelle, 
Paolo Mighetti, firmatario dei 60 
emendamenti presentati, nonché 
i consiglieri del suo gruppo. Tutti 
hanno duramente criticato la 
proroga della legge del 2009, 
sottolineando che si è giunti anche 
questa volta ad un provvedimento 
ponte a pochi giorni prima della 
scadenza del 30 giugno, in attesa di 
un nuovo testo unica di una legge 
organica che - pur promessa a 
lungo dall’assessore Valmaggia 
- non è mai stata presentata. I 
consiglieri del M5S hanno anche 
ricordato l’importanza di avere 
una legge che regoli il consumo 
di suolo vergine, privilegiando 
la conservazione del patrimonio 
edilizio esistente, anche con 
riguardo alla sua efficienza 
energetica ed antisismica. 

L’assessore all’edilizia Alberto 
Valmaggia ha spiegato che “il 
provvedimento anticipa di qualche 
settimana la presentazione di 
un disegno di  legge che vuole 

rendere strutturale la norma, utile 
per  limitare l’utilizzo di suolo, 
favorendo il riuso, il contenimento 
dei consumi energetici con  
benefici per le famiglie e le 
aziende. Il testo unico dell’edilizia 
metterà in ordine tutta la materia. 
Può dare anche una risposta 
dal punto di vista ambientale. 
Continuerà quindi la possibilità di 
attuare interventi edilizi finalizzati 
all’ampliamento o alla demolizione, 
con successiva ricostruzione, degli 
edifici a destinazione residenziale, 
artigianale, produttiva, direzionale 
e turistico-ricettiva. 

Sarà possibile continuare 
a usufruire dei permessi di 
ampliamento in deroga per tutti 
quegli edifici per i quali il titolo 
abilitativo è stato rilasciato entro 
il 31 luglio 2009 e che non abbiano 
goduto della stessa agevolazione, 
consentendo un aumento della 
cubatura che, nel caso del 
residenziale, potrà raggiungere fino 
al 20 per cento dell’esistente”.

Fonte:
http://www.cr.piemonte.it/web/
comunicati-stampa/comunicati-
stampa-2017/441-giugno-
2017/7180-prorogato-il-piano-casa 
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GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT  
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

        BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com - info@rimozioneamiantocn.it
www.rimozioneamiantocn.it

Efficienza energetica: 
9,5 miliardi di interventi in 3 anni

NEGLI ULTIMI TRE 
ANNI GRAZIE ALLE 
AGEVOLAZIONI SUL 
RISPARMIO ENERGETICO 
SONO STATI ATTIVATI 
CIRCA UN MILIONE DI 
INTERVENTI PER OLTRE 
9,5 MILIARDI DI EURO DI 
INVESTIMENTI, DI CUI 3,3 
MILIARDI NEL SOLO 2016.

È quanto emerge dall’ultimo 
rapporto ENEA (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile), 
sull’efficienza energetica 
presentato ieri a Roma.

In 10 anni (2007-2016) con il 
meccanismo degli ecobonus sono 
stati effettuati circa 3 milioni 
di interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti 
per circa 32 miliardi di euro di 
investimenti totali.

Nello specifico, per la 
riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio nel periodo 
2014-2016, la quota principale pari 
a 4,36 miliardi di euro ha riguardato 
la sostituzione di 1,9 milioni di 
serramenti, mentre 1,7 miliardi 
di euro sono stati destinati ad 
oltre 52mila interventi sulle pareti 
orizzontali ed inclinate. I risparmi 
nel triennio sono stati di circa 3.300 

GWh/anno, poco più di 0,28 Mtep/
anno. Nel 2016 in particolare, i 
risparmi hanno superato i 1.100 
GWh/anno, soprattutto per la 
sostituzione di serramenti (oltre 
il 41%) e la coibentazione di solai 
e pareti (oltre il 26%), tipologie 
di interventi che, insieme alla 
riduzione del fabbisogno energetico 
per il riscaldamento dell’intero 
edificio, hanno il miglior rapporto 
costo/efficacia.

Grazie agli incentivi fiscali per 
la riqualificazione energetica 
(detrazione fiscale del 65%) e per 
il recupero edilizio (detrazione 
fiscale attualmente del 50%, ma 
con aliquote diverse dalla prima 
introduzione nel 1998), sono stati 
realizzati oltre 14,2 milioni di 
interventi, che hanno riguardato il 
55% delle famiglie italiane in poco 
meno di 20 anni. Gli investimenti 
corrispondenti ammontano a 237 
miliardi di euro, di cui 205 miliardi 
hanno riguardato il recupero 
edilizio e circa 32 miliardi la 
riqualificazione energetica.

Per quanto riguarda una stima 
dell’impatto occupazionale, 
nell’ultimo quadriennio 2013-2016 
gli investimenti incentivati (sia 
per la riqualificazione energetica 
che per il recupero edilizio) hanno 
generato complessivamente circa 
270mila posti di lavoro diretti ogni 
anno, che arrivano a oltre 400mila 

considerando anche l’indotto.
«I numeri evidenziano che stiamo 
facendo bene – ha commentato 
il Presidente di ANAEPA-
Confartigianato Edilizia, Arnaldo 
Redaelli – e, grazie alle detrazioni, 
la riqualificazione del patrimonio 
abitativo è l’unico settore 
dell’edilizia in costante crescita. 

Ma la consapevolezza dei vantaggi 
degli interventi di efficientamento 
energetico è ancora insufficiente. 
Occorre promuovere maggiormente 
la realizzazione di interventi 
profondi sull’involucro, con un 
miglior rapporto costo-efficacia. 
Ciò può avvenire estendo all’intera 
platea dei contribuenti (non solo 
agli incapienti) la possibilità 
di cedere il credito relativo 
all’ecobonus sui lavori condominiali 
anche a banche e intermediari 
finanziari, oltre che a fornitori e 
imprese edili».
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Ape sociale: 
attestazione anche in Cassa Edile

Con il messaggio n. 2884/2017 
l’Inps ha riconosciuto, in 
riferimento alla domanda di 
Ape sociale, la possibilità per gli 
operai edili di farsi rilasciare una 
dichiarazione dalle Casse Edili in 
alternativa alla dichiarazione del 
datore di lavoro. 

Come è noto, la misura dell’ Ape 
sociale, introdotta dalla Legge n. 
232/2016, consente a determinate 
categorie di lavoratori, tra cui gli 
operai dell’ edilizia, di beneficiare 
dell’anticipo pensionistico senza 
oneri aggiuntivi.

La comunicazione dell’INPS 
riscontra le difficoltà segnalate 
dalle organizzazioni sindacali, 
riguardanti gli operai edili, di 
reperire dai datori di lavoro la 
sottoscrizione della relativa 
attestazione - che certifichi la 

prestazione svolta negli ultimi anni 
dal dipendente - da allegare alla 
domanda di Ape sociale. Difficoltà 
legate anche agli effetti della crisi 
che ha portato numerose imprese 
a chiudere e alla mancanza di 
sanzioni nel caso in cui il datore 
di lavoro rifiuti di rilasciare la 
dichiarazione.

L’INPS, pertanto, di concerto con 
lo stesso Ministero del Lavoro, 
ha chiarito che il lavoratore 
edile possa presentare una 
dichiarazione rilasciata dalla 
propria Cassa Edile, dalla quale 
risultino i periodi durante i quali 
egli è stato iscritto alla Cassa. 
Tale dichiarazione dovrà essere 
allegata alla domanda telematica e 
il richiedente dovrà dichiarare nel 
campo note (presente nella scelta 
prodotto) che, stante l’impossibilità 
di reperire il datore di lavoro, è 

stata allegata la dichiarazione delle 
Casse edili interessate, al fine di 
consentire ai competenti uffici del 
Ministero del Lavoro, dell’INAIL 
e dell’INL (Ispettorato Lavoro) le 
verifiche di competenza.

La CNCE, sentite le associazioni 
nazionali di categoria, tra cui 
l’ANAEPA, e vista la necessità di 
trovare una soluzione operativa 
in tempi rapidi, ha predisposto 
l’allegato facsimile di attestazione 
che, su richiesta dell’interessato, 
rilascerà la Cassa Edile/Edilcassa 
interessata.
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Decreto Correttivo in Gazzetta

È stato pubblicato finalmente 
sulla Gazzetta Ufficiale dopo una 
lunga attesa, il Decreto Correttivo 
del Codice dei Contratti (Decreto 
Legislativo 19/04/2017 n. 56). 
Numerose sono le modifiche 
apportate al nuovo codice: 
dall’appalto integrato alle novità 
sul massimo ribasso (con tetto 
elevato a due milioni di euro), 
dalla qualificazione SOA alle opere 
sotto soglia. Le misure introdotte 
diventeranno operative dal 20 
maggio e si applicheranno dunque 
ai bandi pubblicati dopo tale data.
ANAEPA, che unitamente alla 
Confederazione aveva avanzato 
le proprie proposte, da una prima 
lettura del testo non può ritenrsi 
soddisfatta, poiché non è stata 
introdotta la misura avanzata sulla 
“filiera corta” che avrebbe potuto 
favorire concretamente le micro 
e piccole imprese attraverso la 

valorizzazione delle aziende di 
prossimità e le esigenze sociali 
connesse, nel rispetto dei principi 
di economicità dell’appalto, 
semplificazione e implementazione 
dell’accesso alle gare.
Parere positivo invece per il 
ripristino della possibilità del 
riferimento ai 10 anni antecedenti 
la data di sottoscrizione del 
contratto con la SOA ai fini del 
conseguimento della qualificazione 
per la dimostrazione dei requisiti 
tecnico economici e per l’aver reso 
ancora più effettivo il contratto di 
avvalimento.
In materia di subappalto, 
nonostante si rischino sanzioni 
dall’UE, rimane il limite del 30% sul 
valore complessivo del contratto. 
Resta obbligatoria l’indicazione 
della terna oltre le soglie Ue e negli 
appalti a rischio infiltrazione (di cui 
alle white list). Accolta la richiesta 

di ANAEPA-Confartigianato 
di chiarire che i costi di 
funzionamento delle piattaforme 
telematiche non debbono essere 
sostenuti dall’operatore economico. 
Buona la modifica all’articolo 
dedicato al Soccorso Istruttorio, 
reso non oneroso, e alla definizione 
di Rating di Impresa che diventa 
volontario e premiante in fase di 
gara, sganciandolo dal rating di 
legalità, così da non penalizzare le 
micro e piccole imprese.
Un’altra novità riguarda la soglia di 
applicazione del criterio del prezzo 
più basso nei lavori che sale da 
1 a 2 milioni, a condizione che si 
tratti di procedure ordinarie (gare 
formali e non procedure negoziate), 
e che a base di gara venga posto 
il progetto esecutivo. Si utilizzerà 
il meccanismo di esclusione 
automatica delle offerte anomale 
con sistema antiturbativa.
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Crisi costruzioni: 
deboli segnali di ripresa

Ancora incerto l’andamento 
dell’attività nel settore delle 
costruzioni. A marzo 2017 l’indice 
della produzione nelle costruzioni 
cresce dello 0,3% rispetto al mese 
precedente e del 3,0% su base 
annua posizionandosi su un livello 
superiore del 4,7% rispetto al 
minimo storico toccato a gennaio 
2017. 
Nei primi tre mesi dell’anno la 
produzione è stabile, con una 
minore performance rispetto al 
settore manifatturiero che, nello 
stesso periodo, segna un aumento 
dell’1,6%.
Nel confronto europeo è ancora 
lontano il recupero del comparto 
rispetto la media dell’Eurozona: dal 
marzo 2011 – precedente lo scoppio 
della crisi del debito sovrano – a 
marzo 2017 la produzione delle 
costruzioni in Italia è caduta del 

28,6% rispetto al calo contenuto del 
2,1% registrato nell’Eurozona.

L’analisi dei conti nazionali, 
pubblicati dall’Istat giovedì scorso, 
evidenzia per il terzo trimestre 
consecutivo una variazione 
congiunturale positiva degli 
investimenti in costruzioni e al 
primo trimestre 2017 segnano un 
+0,6% rispetto al quarto trimestre 
2016. Anche su base annua si 
osserva un trend di crescita: 
nel primo trimestre del 2017 si 
conferma l’aumento dell’1,4% 
degli Investimenti in costruzioni 
registrato nel 2016 e che ha seguito 
otto anni di cali consecutivi.
Sul fronte del mercato immobiliare 
si delineano alcuni segnali positivi. 
Da un lato le compravendite 
immobiliari nel IV trimestre 2016 
crescono del 10,3% rispetto 

allo stesso trimestre dell’anno 
precedente (era +19,9% il trimestre 
precedente e +9,2% un anno 
prima). 

Sul fronte dei prezzi si osserva 
una progressiva tendenza alla 
stabilizzazione dopo anni di 
deflazione immobiliare: al quarto 
trimestre 2016 i prezzi delle 
abitazioni – nuove ed esistenti 
– tornano in territorio positivo 
(+0,1%) dopo otto anni.

Sul fronte del mercato del lavoro 
persiste un calo dell’occupazione, 
anche se in rallentamento: secondo 
gli ultimi dati disponibili al quarto 
trimestre 2016 gli occupati nelle 
costruzioni scendono del 2,4%, in 
rallentamento rispetto al -4,7% del 
terzo trimestre 2016 e del -3,5% di 
un anno prima.
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Le imprese del settore edile 
potranno ricorrere a contratti 
a chiamata nell’appalto di 
lavori di manutenzione stradale 
straordinaria. È quanto chiarisce 
il Ministero del Lavoro in risposta 
ad un interpello di Confartigianato, 
su proposta di ANAEPA in materia 
di contratto di lavoro intermittente 
(articolo 13 del d.lgs. 15 giugno 
2015, n. 81). In particolare, si 
chiedeva di specificare se fosse 
possibile da parte di imprese del 
settore edile l’assunzione con 
contratto di natura intermittente di 
figure professionali quali manovali, 
muratori, asfaltisti, autisti e 
conducenti di macchine operatrici 
che svolgono la propria attività con 
carattere discontinuo nell’ambito di 
appalti per lavori di manutenzione 
stradale straordinaria in forza 
di determinati ordini di servizio 
impartiti dal committente.

L’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015 
demanda al contratto collettivo 
l’individuazione delle esigenze 
organizzative e produttive con 
riferimento alle quali possono 
svolgersi prestazioni di lavoro 

intermittente e in mancanza di tali 
previsioni contrattuali supplisce, il 
decreto del Ministro del lavoro del 
23 ottobre 2004, che a sua volta fa 
rinvio alla tabella allegata al R.D. n. 
2657/1923.

Il Ministero, in assenza di 
specifiche previsioni contemplate 
dalla contrattazione collettiva 
di riferimento, ritiene che, per i 
lavori di manutenzione stradale 
straordinaria, «possa farsi 
riferimento alle attività indicate 
al n. 32 della medesima tabella, 
che non riporta alcuna distinzione 
in ordine alle tipologie di 
manutenzione stradale (ordinaria/

straordinaria), a condizione che 
le relative figure professionali 
siano effettivamente adibite 
per lo svolgimento di lavori di 
manutenzione stradale, siano essi 
ordinari o straordinari».
Infine, nella risposta ministeriale si 
ammette la «legittimità del ricorso 
al lavoro intermittente in presenza 
dei requisiti soggettivi, atteso che 
l’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 
81/2015 prevede che il contratto di 
lavoro intermittente possa in ogni 
caso essere concluso con soggetti 
«con meno di 24 anni di età, purché 
le prestazioni lavorative siano 
svolte entro il venticinquesimo 
anno, e con più di 55 anni».

Contratto a chiamata 
per lavori di manutenzione stradale
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condomini potranno cedere credito 
alle banche

L’Aula della Camera ha votato la 
fiducia alla cosiddetta Manovrina 
2017 (AC. 4444) contenente 
una misura che permetterà ai 
contribuenti incapienti di poter 
cedere il credito del 65% relativo 
all’ecobonus sui lavori condominiali 
non solo a fornitori e imprese edili, 
ma anche a banche e intermediari 
finanziari. 

Questa possibilità riguarda le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2021 per interventi di 
riqualificazione energetica delle 
parti comuni condominiali di cui 
potranno beneficiare coloro che 
hanno un reddito annuo inferiore a 
8.125 euro (no tax area). 

Tale previsione, sostenuta anche 
dall’ANAEPA, aumenterà dunque 
l’appetibilità dello strumento della 
detrazione/cessione del credito 
che può diventare un’opportunità 
di rilancio per il settore edile 
tenuto conto che oltre un milione 
di condomini necessita di lavori di 
efficientamento energetico.
Resta invece esclusa la cessione 
del credito per interventi di 

riduzione del rischio sismico (cd. 
sismabonus). Per i contribuenti 
non incapienti rimane valido 
quanto previsto dalla Legge di 
Bilancio 2017 che limita la cessione 
dell’ecobonus ai fornitori e agli 
altri soggetti privati diversi dalle 
banche.

Nel Dl, che ora passa al Senato, 
sono contenute anche altre misure 
per le imprese delle costruzioni. 
In materia di DURC si prevede 
che, nel caso di definizione 
agevolata di debiti contributivi 
tramite rottamazione, il documento 
venga rilasciato a seguito della 
presentazione da parte del debitore 
della dichiarazione di adesione 
alla stessa, purché effettuata nei 
termini previsti ed in presenza 
di tutti i requisiti di regolarità 
richiesti. 
Si specifica altresì che in caso di 
mancato, insufficiente o tardivo 
versamento delle rate dovute, tutti i 
DURC rilasciati - successivamente 
alla presentazione della 
dichiarazione di adesione alla 
definizione agevolata - siano 
annullati. 

Il Decreto, inoltre, in materia di 
edilizia scolastica per l’anno 2017 
autorizza la spesa di 15 milioni 
di euro per il finanziamento degli 
interventi in favore delle province e 
delle città metropolitane.
Per chi acquista da un’impresa di 
costruzione o ristrutturazione un 
immobile demolito e ricostruito con 
criteri antisismici in zona sismica 
1 potrà usufruire di una detrazione 
fiscale fino all’85% del prezzo di 
vendita.

Infine, il Decreto esclude 
le imprese edilizie e quelle 
coinvolte in appalti di opere o 
servizi dall’utilizzo dei “nuovi 
voucher”, contratti di prestazione 
occasionale, che potranno essere 
utilizzati da micro imprese fino a 5 
dipendenti.
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

SPECIALE
EDILIZIA

Ancora qualche giorno alle Regioni 
per adeguarsi ai nuovi modelli 
unici semplificati per l’edilizia in 
recepimento dell’accordo del 4 
maggio scorso tra il Governo, le 
Regioni, gli Enti Locali. 

Il 20 giugno sono infatti scaduti 
i termini, a disposizione delle 
Regioni, per adattare i contenuti 
informativi dei moduli unificati 
e standardizzati alle specifiche 
normative regionali. Ed entro 
venerdì 30 giugno i Comuni 
dovranno aver completato 
l’adeguamento, pubblicando 
la modulistica unificata sui siti 
istituzionali.

Le Amministrazioni pertanto non 
potranno più chiedere ai cittadini e 
alle imprese documenti diversi da 
quelli indicati nella modulistica e 
pubblicati sui propri portali web. 

Inoltre, è vietata la richiesta di 
documenti o informazioni già in 
possesso della stessa o di altre 
pubbliche amministrazioni. In 
questo modo l’Italia si adegua al 
principio europeo secondo cui 

Edilizia privata: 
modelli semplificati dal 1° luglio

“l’amministrazione chiede una volta 
sola” (“Once only”).

I moduli unificati riguardano le 
seguenti procedure:

• la Comunicazione di Inizio 
Lavori Asseverata - CILA;

• la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - SCIA;

• la Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività alternativa al 
Permesso di Costruire;

• la Comunicazione di Inizio 
Lavori - CIL;

• i Soggetti coinvolti;
• la Comunicazione di Fine 

Lavori;
• la Segnalazione Certificata per 

l’Agibilità.

Ad oggi diverse Regioni si sono 
conformate alla nuova disciplina, 
tra cui le Marche (con DGR n. 
670 del 20 giugno), la Sicilia (con 
DGR n. 237 del 14 giugno), la 
Campania (con DGR n. 308 del 31 
maggio), l’Emilia Romagna (con 
modifiche alle LL.RR. n. 15/2013 e 
n. 23/2004), il Piemonte (con DGR 
n. 29-5207 del 19 giugno), l’Umbria 

(con atto della Giunta Regionale 
del 20 giugno), la Toscana (con 
delibera n. 646 del 19 giugno), 
il Lazio (con determinazione del 
Direttore Regionale per lo sviluppo 
economico e le attività produttive 
di concerto con il Direttore della 
Direzione Regionale territorio, 
urbanistica e mobilità n. G08525 
del 19 giugno).

In Friuli Venezia Giulia, invece, 
essendo Regione a statuto speciale 
con competenza esclusiva in 
materia edilizia, nell’ambito 
del rispettivo statuto, fino 
all’adeguamento della legislazione 
regionale di settore, si continuerà 
ad utilizzare i moduli già esistenti.
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Il SUPER AMMORTAMENTO 2017 è una misura che consente 
alle aziende che investono in beni strumentali di ammortizzare il 
relativo bene in misura del 140 % piuttosto che al 100 %. È una  
misura agevolativa valida per i beni acquistati, anche in locazione 
finanziaria, fino al 31/12/17 ed entrati in esercizio entro l’anno. 
In pratica, sfruttando tale bonus investimenti, sarà possibile 
maggiorare le ordinarie quote di ammortamento ed i canoni di 
leasing di un importo pari al 40 %, arrivando a dedurre al termine 
del periodo,  il 140% del prezzo totale di acquisto del bene 
strumentale. 

La marcia in più
per il tuo cantiere! 

BONUS INVESTIMENTI 2017informati sui vantaggi del 
super ammortamento!
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EDILIZIA Inps: Durc regolare 

in caso di adesione agevolata

Con la circolare 02 maggio 2017, 
n. 80, l’INPS ha fornito importanti 
chiarimenti in materia di verifica 
della regolarità contributiva in 
presenza di dichiarazione di 
adesione alla definizione agevolata 
alla luce delle novità introdotte 
dal Dl. n. 50 del 24 aprile 2017 (cd. 
“manovrina”). 

L’art. 54 del decreto prevede infatti 
che, in caso di definizione agevolata 
dei debiti contributivi, il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) è rilasciato, a seguito della 
presentazione da parte del debitore 
della dichiarazione di definizione 
agevolata, previa verifica della 
sussistenza di tutti gli altri requisiti 
di regolarità previsti.

In sostanza, il legislatore ha 
ricondotto la sussistenza 
della condizione di regolarità 
contributiva alla manifestazione 
di volontà del debitore di avvalersi 
della definizione agevolata, 
ferma restando la verifica della 
sussistenza di tutti gli altri 
requisiti previsti dalla normativa in 
materia di DURC. Ricorrendo tale 

ultima condizione, il contribuente 
potrà ottenere, rispetto ai 
carichi contenuti nelle cartelle 
di pagamento/avvisi di addebito 
oggetto di definizione agevolata 
dei crediti contributivi, un esito 
di regolarità ove i medesimi 
rappresentino l’unica irregolarità 
rilevata in sede di verifica 
automatizzata.

In considerazione della circostanza 
che l’intero procedimento di 
definizione agevolata si perfeziona 
esclusivamente con il versamento 
delle somme dovute in unica 
soluzione (ovvero con il pagamento 
della prima rata nelle ipotesi di 
adempimento in modalità rateale), 
il comma 2 dell’art. 54 ha stabilito 
che in caso di mancato ovvero di 
insufficiente o tardivo versamento 
dell’unica rata (ovvero di una rata 
di quelle in cui è stato dilazionato il 
pagamento delle somme dovute), 
tutti i DURC rilasciati in virtù del 
comma 1 del medesimo articolo 
sono annullati dagli Enti preposti 
alla verifica. L’INPS ricorda che 
l’annullamento conseguente al 
mancato perfezionamento della 

definizione agevolata interesserà 
tutti i Documenti con esito di 
regolarità formati a partire dal 24 
aprile 2017.

I Documenti annullati saranno 
pubblicati in apposita sezione del 
servizio Durc On Line allo scopo di 
rendere disponibili i medesimi ai 
richiedenti e a chiunque, avendone 
interesse, abbia consultato il 
servizio. Infine nella circolare 
anticipa un successivo messaggio 
con cui l’istituto illustrerà le 
implementazioni procedurali 
che renderanno possibile la 
consultazione dei Documenti 
annullati.



42 4342

SPECIALE
EDILIZIA

Il Consiglio dei ministri nella 
seduta del 19 maggio scorso ha 
approvato, in esame definitivo, il 
regolamento, da attuarsi mediante 
decreto del Presidente della 
Repubblica, che semplifica la 
disciplina di gestione delle terre e 
rocce da scavo. 

Nello specifico, il provvedimento 
definisce un quadro normativo 
di riferimento coerente con la 
disciplina nazionale e comunitaria, 
assorbendo in un testo unico le 
numerose disposizioni oggi vigenti 
(il DM 161/2012, l’articolo 184-bis, 
comma 2-bis, del Dlgs 152/2006; 
gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del 
Dl 69/2013) che saranno abolite con 
l’entrata in vigore nuovo decreto.
Il testo è stato ulteriormente 
integrato nel tempo con il ricorso 
a una consultazione pubblica 
rivolta a cittadini, associazioni 
e stakeholder del settore, a cui 
ha partecipato anche ANAEPA-
Confartigianato Edilizia, oltre che 
sulla base del parere espresso 
dalla Conferenza unificata, ed è 
tornato all’esame del Consiglio 
dei ministri al fine di verificare 

Utilizzo terre da scavo, 
nuovo regolamento semplificato

la possibilità di un migliore 
adeguamento alle condizioni e alle 
osservazioni contenute nei pareri 
delle Commissioni parlamentari.
Il decreto, ancora in attesa di 
pubblicazione, prevede procedure 
più rapide per attestare che le 
terre e rocce da scavo generate 
in cantieri di piccole dimensioni, 
in cantieri di grandi dimensioni e 
in cantieri di grandi dimensioni 
non sottoposti a VIA e AIA, siano 
qualificate come sottoprodotti e 
non come rifiuti.

Per quanto riguarda i “piccoli 
cantieri”, ovvero in cui sono 
prodotte terre e rocce da scavo 
in quantità non superiori a 6000 
metri cubi, le procedure sono 
ulteriormente semplificate: la 
sussistenza dei requisiti per 
qualificare le terre e rocce da 
scavo come sottoprodotti, è 
attestata dal produttore tramite 
una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà da trasmettere, anche 
solo in via telematica, almeno 15 
giorni prima dell’inizio dei lavori di 
scavo. La dichiarazione sostitutiva 
per i cantieri di piccole dimensioni 

assolve la funzione del piano di 
utilizzo per i cantieri di grandi 
dimensioni.
Inoltre è stato ridotto da due mesi 
a quindici giorni il termine entro il 
quale occorre fare la dichiarazione 
di utilizzo e l’invio telematico della 
dichiarazione, anche in caso di 
aggiornamento, da obbligatorio è 
stato reso facoltativo per evitare 
possibili difficoltà operative in 
quelle realtà aziendali di piccole 
dimensioni che ancora non 
utilizzano tecnologie telematiche 
per gli adempimenti amministrativi. 

Per quanto riguarda le modifiche 
della dichiarazione di utilizzo, è 
stata accolta la proposta emersa in 
sede di consultazione pubblica di 
limitare l’obbligo di aggiornamento 
della dichiarazione di utilizzo 
solo ai casi in cui la modifica sia 
sostanziale.
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EDILIZIA Scuole sicure: 

4 mila nuovi cantieri 
per l’edilizia scolastica

Pronto il nuovo piano del Governo 
per la messa in sicurezza degli 
edifici scolastici: saranno avviati 
oltre 4 mila cantieri con un 
investimento complessivo pari 
a circa un miliardo di euro. Il 
recente Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, che 
ha stanziato i fondi per l’edilizia 
scolastica per il primo triennio 
di spesa 2017-2019, è in attesa 
del parere delle competenti 
commissioni parlamentari e 
diventerà operativo dopo la 
registrazione presso la Corte dei 
Conti. Il piano finanziato dal Dpcm 
sarà successivamente definito con 
un apposito decreto del ministero 
dell’Istruzione.

Nello specifico, il Dpcm ha previsto 
773 milioni di euro in tre anni da 
destinare all’adeguamento sismico 
degli edifici scolastici esistenti 
e 285 milioni in tre anni (2017-
2019) per 3mila piccoli interventi 
di messa in sicurezza di edifici 
scolastici (impianti, sistemazione di 
controsoffitti, solai ecc.) con costo 
unitario delle opere tra i 50mila e 
200mila euro.

Gli interventi sono già individuati 
dal MIUR grazie alle oltre 7000 
indagini diagnostiche degli edifici 
scolastici previste dalla cosiddetta 
legge “La Buona Scuola” (n. 107 del 
2015), proprio al fine di garantire 
la sicurezza degli edifici scolastici 
e di prevenire crolli dei relativi 
solai e controsoffitti. Il costante 
monitoraggio del MIUR, tramite i 
nuovi sistemi informativi online, 
permette l’erogazione delle risorse 
a stato di avanzamento dei lavori 
(SAL), garantendone l’efficacia 
e una maggiore rapidità degli 
interventi.

Il Decreto stanzia inoltre altri 256 
milioni di euro su un orizzonte di 13 
anni (2020-2032) di cui una somma 
fin dall’inizio di circa 200 milioni di 
euro attraverso la sottoscrizione 
da parte del MIUR di un mutuo 
con la Bei (Banca europea degli 
investimenti).

«Il tema della sicurezza nelle 
scuole resta urgente” – ha 
commento il Presidente di 
ANAEPA, Arnaldo Redaelli. “In 
un’ottica di prevenzione e di 

uso strategico e mirato degli 
stanziamenti , occorre arrivare ad 
una programmazione dei lavori 
e della manutenzione ordinaria 
e straordinaria, superando 
l’approccio di intervenire 
prevalentemente sui casi di 
emergenza. Questo piano di 
riqualificazione potrebbe rendere 
l’edilizia scolastica una delle grandi 
opere pubbliche nazionali, che 
favorirebbe, oltretutto in tempi 
di crisi economica, occupazione 
e miglioramento del patrimonio 
edilizio esistente».
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ASPIRAZIONE
calcinacci e macerie
da solai e sottotetti

Preventivi

GRATUITI
800-969816

Via Casalgrasso, 39 
Tel. 011 9729413 - CARMAGNOLA (To) 

Via Leonardo Da Vinci, 186
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie • Escavazioni in centro città

• Allacciamenti per acquedotti

• Scavi non invasivi in presenza 
 di sottoservizi

• Bonifica radici di alberi

• Bonifica ambientale 
 in seguito ad incidenti

• Pulizia sottotetti tramite 
 tubo aspirante

• Svuotamento vasche GPL

• Pulizie industriali

• Aspirazione fango dopo 
 inondazioni o incidenti

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno
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Con l’accordo del 4 maggio scorso 
siglato in Conferenza Unificata 
tra Governo, Regioni e Enti 
locali diventa sempre più vicina 
l’adozione di moduli unificati e 
semplificati per la presentazione 
di segnalazioni, comunicazioni e 
istanze nei settori dell’edilizia e 
delle attività commerciali. 

Le amministrazioni comunali, 
alle quali sono rivolte domande, 
segnalazioni e comunicazioni, 
hanno l’obbligo di pubblicare sul 
loro sito istituzionale entro e non 
oltre il 30 giugno 2017 i moduli 
unificati e standardizzati, adottati 
con tale accordo e adattati, ove 
necessario, dalle Regioni in 
relazione alle specifiche normative 
regionali entro il 20 giugno 2017.

A seguito delle modifiche introdotte 
dal Dlgs 126/2016 (cd. SCIA 1) e 
dal Dlgs 222/2016 (cd. SCIA 2) 
sono stati aggiornati: il modulo 
unico per la SCIA (segnalazione 
certificata di inizio attività), per la 
SCIA in alternativa al permesso 
di costruire (ex DIA) e per la CILA 
(comunicazione inizio lavoro 

Semplificazioni: 
modulistica unica dal 30 giugno

asseverati). Viene inoltre adottata 
la modulistica per SCIA ai fini 
dell’agibilità, che consentirà di 
eliminare i circa 150.000 certificati 
che ogni anno sono rilasciati in 
Italia. Completano il quadro il 
modello della comunicazione di 
fine lavori e quello per l’inizio lavori 
per le opere dirette a soddisfare 
obiettive esigenze contingenti e 
temporanee, che vanno rimosse 
entro 90 giorni.

Nella fattispecie, a cittadini 
e imprese non potranno più 
essere richiesti certificati, atti 
e documenti che la pubblica 
amministrazione già possiede 
(per esempio i precedenti titoli 
abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, 
la visura catastale e il DURC, la 
certificazione antimafia, etc.), ma 
solo gli elementi che consentano 
all’amministrazione di acquisirli 
o di effettuare i relativi controlli, 
anche a campione. 

Non è più richiesta la 
presentazione delle autorizzazioni, 
segnalazioni e comunicazioni 
preliminari all’avvio dell’attività. 

Ci penserà lo sportello unico 
del Comune ad acquisirle: 
sarà sufficiente presentare 
una domanda (CILA o SCIA 
più autorizzazioni) o le altre 
segnalazioni/comunicazioni in 
allegato alla SCIA unica (CILA 
e SCIA più altre segnalazioni o 
comunicazioni). 

In questo modo l’Italia si adegua 
al principio europeo secondo cui 
“l’amministrazione chiede una volta 
sola” (“Once only”).
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PRODUZIONE SERRAMENTI
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO

Diventa legge il DL 
su responsabilità solidale e voucher

È stata pubblicata in Gazzetta 
la legge 20 aprile 2017, n.49 (di 
conversione del DL n. 25 del 2017) 
che abroga i voucher e ripristina 
la “piena” responsabilità solidale 
negli appalti. Sarà comunque la 
Corte di Cassazione ad archiviare in 
via definitiva il referendum previsto 
originariamente per il 28 maggio.
In materia di lavoro accessorio è 
previsto un regime transitorio al 
fine di tutelare coloro che avevano 
già acquistato i voucher che 
ne consente l’utilizzo fino al 31 
dicembre 2017.

Per quanto attiene la responsabilità 
solidale si torna alla normativa 
precedente: viene elimina la 
possibilità di derogare al principio 
in base al quale, per i contratti 

di appalto il committente 
(imprenditore o datore di lavoro) 
è responsabile in solido con 
l’appaltatore e con gli eventuali 
subappaltatori per i trattamenti 
retributivi ed i compensi 
spettanti ai lavoratori, nonché 
per i contributi previdenziali ed i 
premi assicurativi. Resta escluso 
qualsiasi obbligo per le sanzioni 
civili che sono a carico del solo 
responsabile dell’inadempimento. 
Viene inoltre abolito il beneficio 
della preventiva escussione del 
patrimonio dell’appaltatore e dei 
subappaltatori, con conseguente 
limitazione dell’azione esecutiva 
(nei confronti del committente) ai 
soli casi di infruttuosa escussione 
del patrimonio dell’appaltatore e 
dei subappaltatori.

Ora il lavoratore che vanta 
crediti retributivi e contributivi 
può rivalersi direttamente sul 
committente (imprenditore o 
datore di lavoro) e non più in primis 
sull’impresa inadempiente. 

Per l’ANAEPA, tuttavia, 
l’abrogazione dell’obbligo di 
chiamare in causa tutte le imprese 
coinvolte nel vincolo di solidarietà 
rischia di penalizzare le imprese 
regolari con pesanti distorsioni del 
mercato degli appalti.
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MOVIMENTO
DONNE
IMPRESADaniela Balestra 

eletta Vice Presidente 
Consulta femminile ad Alba

Il 7 giugno 2017 Daniela Laura 
Balestra, già delegata di Alba per 
il Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato Cuneo, nonché 
consigliere della Confartigianato 
Fidi Cuneo, è subentrata a Mavi 
Oddero nella Vice Presidenza della 
Consulta Pari Opportunità del 
Comune di Alba.
Insieme alla Presidente Ivana 
Sarotti e alla segretaria Laura 
Cravanzola, Daniela Laura 
Balestra farà parte del comitato di 
Presidenza fino al 2019.
La Consulta Comunale per le 
Pari Opportunità del comune di 
Alba, è un organo consultivo e di 
proposta al Consiglio Comunale, 
che esercita le sue funzioni in piena 
autonomia, in merito alle questioni 
che riguardano le politiche di parità 
e di pari Opportunità.

«Ringrazio per la fiducia 
accordatami dalle componenti della 
Consulta e in linea di continuità 
con le progettualità messe in atto 
in questi due anni, continueremo a 
creare azioni concrete ed efficaci di 
promozione delle pari opportunità, 
del linguaggio di genere e del 
rispetto delle differenze. - 
commenta Daniela Laura Balestra 
- Grazie alle professionalità e alle 
competenze delle rappresentanti 
nominate in Consulta, 
parteciperemo attivamente e con 
nuovi progetti nella pianificazione 
e nella programmazione 
dell’Amministrazione Comunale, 
spaziando dai temi della violenza, 
alla prevenzione, al diritto e alla 

giustizia, fino al mondo del Lavoro 
e alle Istituzioni politiche».

I componenti della Consulta, infatti, 
vengono nominati dal Sindaco, 
su indicazione delle rispettive 
Organizzazioni di appartenenza e 
rappresentano le più importanti 
realtà che operano nell’ambito 
politico, economico e sociale della 
città di Alba. 

«Si parla spesso di pari opportunità 
tra uomo e donna, ma i nostri 
progetti – spiega la neo vice 
presidente - riguarderanno anche 
ad un orizzonte più ampio; il 
mio ruolo, nello specifico, come 
rappresentante di Confartigianato, 
sarà finalizzato a promuovere 
e a incentivare lo sviluppo e il 
consolidamento dell’imprenditoria, 
soprattutto quella femminile, 
fornendo nuovi strumenti per 
l’accesso al credito e  nuovi modelli 
di riferimento per progetti di 
conciliazione e opportunità per le 
Donne del territorio».
Il Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato Imprese 
Cuneo  si prefigge lo scopo di 
sostenere ed incoraggiare la 

diretta partecipazione delle 
imprenditrici artigiane all’attività 
sindacale, economica e sociale 
dell’artigianato, la loro assunzione 
a posti di responsabilità nei 
quadri sociali dell’Associazione, in 
organismi culturali e sociali quali le 
Commissioni delle Pari Opportunità 
comunali. Altre delegate del 
Movimento stesso ricoprono infatti 
tali ruoli all’interno delle rispettive 
commissioni comunali.

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA CUNEO 

Il Movimento Donne Impresa di Cuneo organizza giovedì  14 settembre 
2017 a Cuneo presso la sede provinciale di Confartigianato un corso 
di Formazione in Tecniche per il Benessere e Successo delle Donne 
Imprenditrici. Possono partecipare le imprenditrici titolari, socie o 
coadiuvanti di impresa artigiana associata a Confartigianato Imprese 
Cuneo previa prenotazione (massimo 50 partecipanti).

La Presidenza del Movimento sarà impegnata nei prossimi mesi in 
una serie di incontri presso alcune scuole professionali del comparto 
benessere della Provincia di Cuneo per  far conoscere alle future 
imprenditrici  le attività del Movimento e della Confartigianato.  

Nell’autunno verrà organizzato un direttivo del Movimento per parlare 
con un esperto in materia di contabilità aziendale inoltre il 17 e 18 
ottobre le imprenditrici del Movimento saranno impegnate a Roma 
nella consueta Assemblea Nazionale del Movimento Donne Impresa 
2017. 

Per informazioni e prenotazioni 
alle attività del Movimento Donne 

contattare:
La Segreteria Territoriale

Movimento Donne Impresa Cuneo 
Via XXVIII Aprile n.24, Cuneo

tel. 0171/451252   
donneimpresa@confartcn.com



48 LUGLIO/AGOSTO 2017

MOVIMENTO 
GIOVANI I Giovani Imprenditori 

guardano al futuro 
dell’Associazione e del Paese

A seguito dei rinnovi delle 
presidenze di zona, si sono svolte 
e ormai concluse le Assemblee 
zonali del Movimento Giovani 
Imprenditori, dalle quali sono 
scaturiti i diversi delegati, 
vicedelegati e uditori del gruppo.
È così terminato il primo 
“step” del percorso elettivo che 
quest’anno vede impegnata tutta 
l’Associazione e che culminerà il 
prossimo 3 dicembre, a Verzuolo, 
con la massima assise della 
Confartigianato: il Congresso 
territoriale.

Lasciateci dire che come 
presidenza “uscente” del 
Movimento Giovani siamo 
particolarmente soddisfatti.
In tutte e 12 le zone del nostro 
sistema almeno un delegato; tanti i 
vicedelegati e altrettanto numerosi 
gli uditori (peraltro, essendo la 
carica di “uditore” non elettiva, chi 
volesse partecipare in modo “un 
po’ più attivo” alle nostre attività è 
benvenuto).

In anni in cui sempre più i corpi 
intermedi dello Stato e il ruolo 
delle Associazioni di Categoria 
sono messi in discussione, 
ritengo non banale che tante 
“giovani leve” abbiamo dato la 
propria disponibilità a intervenire 
in modo proattivo alla vita della 
loro associazione, facendosi 
portavoce di quello che – di fatto – 
rappresenta il futuro delle imprese 
e del nostro Paese.

Come spesso ci ripetiamo ai vari 
livelli regionali e nazionali del 
Movimento: “bisogna sostenere le 
energie dei giovani”.
Occorre offrire loro nuove 
opportunità, a cominciare da 
un sistema di istruzione più 
moderno ed efficiente, capace di 
far emergere i talenti, premiare il 
merito e creare connessioni con il 
mondo del lavoro.
Ma non basta: il sistema Paese, la 
Politica, le Istituzioni devono essere 

“amiche” dei giovani che hanno 
avviato un’impresa.
Le nuove leve dell’artigianato 
italiano, grazie alla nostra 
Associazione e al nostro 
Movimento, si battono per 
costruire nuove opportunità 
di occupazione attraverso uno 
stretto collegamento tra i percorsi 
di istruzione, formazione e 
informazione ed il mercato del 
lavoro. Tutto ciò per avere giovani 
preparati, competenti, aperti al 
mercato, che sappiano coniugare il 
sapere e il saper fare.
E per fare tutto ciò, la parola chiave 
è “partecipazione”.

Agli auguri di “buon lavoro” ai nuovi 
delegati, vice delegati e uditori, 
vogliamo quindi aggiungere l’invito 
a partecipare “con slancio” alla 
vita associativa, offrendo stimoli e 
spunti alla Confartigianato, perché 
solo in questo modo possiamo 
sperare di cambiare qualcosa…

Enrico Molineri, presidente
Stefano Patetta, vicepresidente 

vicario
Gianfranco Milanesio, 

vicepresidente
Movimento Giovani Imprenditori
Confartigianato Imprese Cuneo

Zona di Alba
• Delegato: Danilo Grasso
• Vicedelegato: Enrico Airale
• Uditori: Daniele Casetta, Stefano 

Patetta

Zona di Borgo S.D.
• Delegato: Orazio Puleio

Zona di Bra
• Delegato: Francesca Nota

Zona di Carrù
• Delegato: Fabio Piemonte
• Uditore: Simone Bongiovanni

Zona di Ceva
• Delegato: Enrico Molineri

Zona di Cuneo
• Delegato: Pamela Raffo
• Vicedelegato: Alex Vacchetta
• Uditori: Giorgio Giorgis, Lorenzo 

Pallavicini, Sara Anfossi

Zona di Dogliani
• Delegato: Matteo Agosto

Zona di Dronero 
• Delegato: Paolo Cavanna
• Vicedelegato: Mirko Chiocchia

Zona di Fossano
• Delegato: Valerio Floris
• Vicedelegato: Matteo Alessandria

Zona di Mondovì
• Delegato: Roberto Borghese

Zona di Saluzzo
• Delegato: Walter Tredesini

Zona di Savigliano
• Delegato: Valerio Cornaglia
• Uditore: Daniele Ruggiero



VISITA NELLE VALLI MONREGALESI

Continuano come negli anni precedenti le visite nelle nostre belle valli 
della provincia di Cuneo.
Quest’anno l’ANAP vi invita a visitare le splendide valli monregalesi.

La visita si svolgerà nella 3^ settimana di settembre 
(programma in via di definizione).
Per informazioni e adesioni: Rif. N. Dal Bono / M. Giordano - tel. 0171 
451111
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ANAPL’ANAP di Confartigianato Cuneo
conta 9 nuovi 
“Maestri d’Opera e d’Esperienza”
L’ANAP – Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati – di 
Confartigianato Cuneo conta 
9 nuovi “Maestri d’Opera e 
d’Esperienza”.
Il riconoscimento è riservato ai Soci 
che abbiano svolto per almeno 25 
anni la propria attività nel settore di 
competenza, dimostrando perizia, 
passione, impegno e correttezza 
professionale.

Questi gli insigniti: 
• Mario Allario, gommista e 

meccanico, Alba; 

• Giuseppe Ambrosoli, 
tappezziere e decoratore, 
Boves; 

• Mario Ambrosoli, laccatore e 
restauratore, Boves; 

• Giovanna Coppone, 
parrucchiera, Castino; 

• Renato Fessia, falegname, 
Monticello d’Alba;

• Ugo Finotello, tipografo, Borgo 
San Dalmazzo; 

• Salvatore Muntoni, 
meccatronico, carrozziere e 
gommista, Chiusa di Pesio; 

• Mario Luciano Viano, recupero 
rottami ferrosi, Vezza d’Alba;

 
• Luigi Vinotto, edile, Cortemilia.

I nuovi “Maestri” sono stati 
insigniti in una cerimonia svoltasi 
presso il Comune di Diano d’Alba 
alla presenza del Sindaco Ezio 
Cardinale, oltre che del presidente 
territoriale di Confartigianato 
Cuneo Domenico Massimino e 
del presidente della Zona di Alba 
Domenico Visca.

«L’iscrizione – commenta 
Giuseppe Ambrosoli, presidente 
ANAP Confartigianato Cuneo - 
non rappresenta una semplice 
lista anagrafica dei soci anziani 
dell’Anap. Essa costituisce 
un valido strumento mirato 
a valorizzare e sottolineare 
l’importanza del lavoro svolto dai 
Maestri iscritti, con particolare 

attenzione alle innovazioni 
introdotte ed al contributo offerto 
nel diffondere - grazie al loro 
talento - l’affermazione del “made 
in Italy”, espressione di qualità, 
competenza e creatività, che tutto il 
mondo ci invidia».

Nella mattinata il folto gruppo dei 
Soci ANAP aveva visitato una realtà 
d’eccellenza del territorio, esempio 
dell’inventiva e laboriosità italiana 
e cuneese: la Wärtsilä APSS srl, 
azienda leader a livello mondiale 
nell’impiantistica delle navi da 
crociera. 

Dopo la cerimonia di premiazione, 
la giornata si è conclusa con un 
pranzo conviviale in allegria.
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ANAP Convenzione con la Società Mutua 
Pinerolese

Giuseppe 
Ambrosoli
Presidente ANAP
Confartigianato Cuneo

L’attuale momento di forti 
perturbazioni economiche e 
sociali induce, nelle famiglie, un 
diffuso senso d’insicurezza con un 
generale impoverimento del livello 
e qualità di vita. Le preoccupazioni 
riguardano, al primo posto, il 
mantenimento del lavoro, a cui fa 
seguito il problema della tutela 
della salute e dei costi che il 
cittadino deve comunque sostenere 
per poter usufruire del diritto 
alla salute sancito anche dalla 
Costituzione.

È quindi in corso, da parte dei 
cittadini ed in particolare di chi 
ha raggiunto i settanta anni e, 
come da normative vigenti, non ha 
più coperture mutualistiche, una 
ricerca di strumenti di tutela, le cui 
finalità siano in grado di mettere le 
famiglie in condizioni di sostenere 
le spese impreviste di una 
malattia o di un evento sanitario 
grave con costi e modalità che 
superino i limiti delle tradizionali 
assicurazioni ed abbiano la 
flessibilità necessaria per offrire 
una serie di servizi costruiti  per i 
bisogni delle famiglie
In quest’ottica, l’ANAP di Cuneo 
ha deciso di sottoscrivere una 
convenzione 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 SMP, negli anni, è riuscita 
a coniugare la riscoperta della 
mutualità e della solidarietà con la 
moderna efficienza gestionale nel 
settore dell’assistenza sanitaria e 

socio sanitaria garantendo ai propri 
soci una serie di servizi modulati 
sulle esigenze delle famiglie 
con particolare attenzione alle 
necessità derivanti dalle diverse età 
e dalle diverse situazioni. 
La forza della SMP si basa sulla 
partecipazione di tutti i Soci che 
versano i contributi e grazie al 
meccanismo della reciprocità è 
in grado di garantire assistenza 
e sostegno ai propri iscritti, 
rimborsando le spese sanitarie, 
consentendo di effettuare 
visite mediche e prestazioni 
ambulatoriali e odontoiatriche in 
strutture convenzionate e inviando 
personale qualificato in ospedale 
o a domicilio in caso di inabilità 
temporanea. 

La SMP non ha polizze di 
riassicurazione. Per le sue 
necessità finanziarie la SMP è 
appoggiata da Banca Popolare 
Etica di cui è socia e punto 
informativo e di riferimento sul 
territorio.
La mission della Società Mutua 
Pinerolese si implementa non 
solo nell’offerta dei servizi, ma 
soprattutto nelle modalità di 
lavoro che prevede un’interazione 

continua tra analisi dei bisogni 
delle famiglie ed evoluzione 
della situazione socio economica 
territoriale anche per quanto 
riguarda l’emergenza e il 
consolidamento territoriale di aree 
di crisi e di disagio socio sanitario 
diffuso.
L’ANAP di Cuneo, quindi, condivide 
con la Società Mutua Pinerolese 
il principio della mutualità, 
l’attenzione alle situazioni di 
fragilità che si vengono a creare 
con l’età o con le diverse esigenze 
familiari e lavorative ed insieme 
si vuole dare risposte concrete, 
insomma un sodalizio in grado di 
dare una mano a tutti noi.
Se sei un socio ANAP e vuoi 
approfondire l’opportunità offerta 
dalla convenzione con la Mutua 
Pinerolese, chiedi maggiori 
informazioni presso tutti gli Uffici di 
Zona della Confartigianato Imprese 
Cuneo.

FESTA DEI NONNI E NIPOTI
Sabato 2 settembre 2017
Real Park – Entracque
ANAP Confartigianato Cuneo e 50&più ENASCO, organizzano per il 
prossimo sabato 2 settembre, presso il Real Park di Entracque, la 
tradizionale giornata in allegria dedicata ai nonni e nipoti.
Programma
Ore 9.30: Accrediti
Ore 10.30: Inizio caccia al tesoro
Ore 12.00: Spettacolo teatrale
Ore 12.30: Pranzo
Ore 14.00: Giocolandia (tappeti elastici, gonfiabili, miniquad, minigolf, 
pesca sportiva)
Ore 17.30: Termine delle attività.
La giornata sarà interamente offerta dall’ANAP (fino alla massima 
capienza di 130 persone).
È richiesto di raggiungere il Real Park con mezzi propri.
Per informazioni e adesioni: Rif. N. Dal Bono / M. Giordano
tel. 0171 451111
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