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Domenico 
Massimino
Presidente 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Legge di bilancio 2018: 
la parola d’ordine è semplificazione

La materia finanziaria continua a 
tenere banco anche in questo inizio di 
autunno, mentre si stanno profilando 
all’orizzonte i primi segnali concreti 
di una ripartenza dell’economia. 

Il documento programmatico di 
Bilancio 2018, sul quale l’Esecutivo 
sta lavorando, deve affrontare una 
serie di importanti scadenze per la 
sua approvazione. 

Entro la fine dell’anno il Governo 
avrà in mano il provvedimento che 
contiene la manovra triennale (2018-
2020) di finanza pubblica, ovvero le 
misure, con tanto di quantificazione 
economica, che serviranno a 
realizzare gli obiettivi indicati nella 
nota di aggiornamento del Def 
(documento di economia e finanza). 

Insomma, in parole povere, in quei 
capitoli, sui quali in queste settimane 
potranno intervenire ancora dei 
correttivi parlamentari, e per il quale 
ci sarà bisogno del parere favorevole 
dell’Unione Europea, sono contenute 
le regole con cui si dovranno “gestire” 
i conti del Paese e ridare “smalto” 
alla nostra economia. 

EDITORIALE

Impresa sicuramente ardua, che 
richiede la collaborazione di tutti gli 
attori del territorio, primi fra tutti gli 
enti e le associazioni imprenditoriali. 
Soltanto dal confronto e dall’impegno 
comune possono scaturire le 
proposte più idonee per supportare 
uno sviluppo concreto e sostenibile 
del Paese.

Una sinergia più volte invocata e sulla 
quale si è concentrato l’impegno di 
Confartigianato, protagonista, tramite 
il suo Comitato Ristretto Tributario, 
che mi onoro di presiedere, di un 
recente incontro con il vice ministro 
all’Economia e alle Finanze Luigi 
Casero. Nel corso della riunione, si 
è potuta approfondire la tematica 
fiscale e formulare le proposte della 
nostra Associazione in vista della 
nuova Legge di Bilancio.

Tema principale sul quale da 
anni si sollecita un intervento è 
la semplificazione: ci sono troppe 
norme e adempimenti che provocano 
costi per le imprese ma nessun 
gettito per lo Stato. 
Lo snellimento burocratico non 
deve più essere invocato come un 
miraggio quasi irraggiungibile, oggi è 
necessario che diventi rapidamente 
una realtà per il nostro Paese.
Tra le richieste di Confartigianato 
vi sono state poi la deducibilità 
dell’Imu sugli immobili strumentali 

delle imprese, l’accorpamento 
dell’Imu e della Tasi, la definizione 
di autonoma organizzazione ai fini 
Irap o, in alternativa, l’aumento 
della franchigia Irap per i piccoli 
imprenditori.

C’è poi il tema delle compensazioni. 
La norma ha peggiorato la possibilità 
delle imprese di compensare perché 
con l’abbassamento a 5000 euro 
il costo che le imprese subiscono 
per avere il visto è sproporzionato 
rispetto al beneficio economico. 

Quindi, di fatto, si traduce nel non 
utilizzo della compensazione e lo 
strumento diventa inefficace.

Un altro fronte su cui Confartigianato 
ha chiesto modifiche è quello 
dello split payment e del reverse 
charge, due provvedimenti che 
stanno creando molti problemi agli 
imprenditori.

L’attenzione è stata richiamata 
anche sull’obbligatorietà della 
fatturazione elettronica tra privati che 
favorirebbe lo sfoltimento di norme e 
adempimenti. 

Potrebbe essere nell’interesse delle 
imprese, a patto però che la sua 
applicazione non sia così complessa 
come quella della fatturazione 
elettronica con la Pubblica 
amministrazione.

Nell’ottica quindi, di orientare 
principalmente gli interventi verso 
una semplificazione burocratica, 
la chiave per cambiare rimane il 
fisco digitale, attraverso il quale 
si potrebbe ottenere un generale 
snellimento di molte procedure. 

Quando i controlli avverranno on line, 
la burocrazia fiscale riacquisterà una 
significativa “leggerezza”. Su questo 
sistema sarà possibile ricostruire 
l’apparato fiscale. Serve, dunque, 
una revisione complessiva che, ci 
auguriamo, venga realizzata in tempi 
rapidi. 



6

38° Congresso Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo - Convocazione

La presente per comunicare che, con le modalità ed i termini di cui all’Art. 34 dello Statuto Sociale,

il 38° Congresso Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo

è convocato

per il giorno DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 a VERZUOLO (Cn) c/o Palazzo Drago – Via Guglielmo Marconi 

13, in prima convocazione per le ore 7,00, ed in seconda convocazione per le ORE 9,00, 

con il seguente Ordine del Giorno

1. Nomina del Presidente del Congresso

2. Conferimento Albo ad Honorem

3. Presentazione delle candidature alla Presidenza e Vice Presidenza Territoriale

4. Presentazione dei programmi dei candidati alla Presidenza e Vice Presidenza Territoriale

5. Relazioni del Presidente Territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo e del Presidente del Collegio 

dei Revisori dei Conti

6. Dibattito sulle indicazioni programmatiche dei Candidati alla Presidenza e Vice Presidenza Territoriale

7. Votazioni per le elezioni del Presidente e dei Vice Presidenti Territoriali, del Collegio dei Revisori dei 

Conti e del Collegio dei Probiviri

8. Proclamazione degli eletti

L’accredito dei Delegati avrà luogo dalle ore 8,30 alle ore 10,00 presso le postazioni appositamente allestite.

Al termine della fase di votazione di cui al punto 7) dell’O.d.G. seguirà un momento conviviale, durante il 

quale si effettuerà la proclamazione degli eletti di cui al punto 8) dell’O.d.G.

Nota: In caso d’impossibilità a partecipare, è possibile conferire una sola delega scritta ad altro delegato, 

ai sensi dell’Art. 33 del Regolamento di Attuazione, utilizzando l’apposito modulo ritirabile presso l’Ufficio 

di Zona di riferimento. 

Quanto precede ai sensi dell’Art. 35.2 del Regolamento di Attuazione, riportato qui di seguito: “35.2. L’avviso di convocazione 

dell’Assemblea congressuale è altresì pubblicato sul mensile “La Voce dell’Artigiano” per dar modo ai Soci di assistere come 

uditori ai lavori congressuali.”
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EDITORIALE

Joseph 
Meineri
Segretario generale 
Confartigianato 
Imprese Cuneo

Indubbiamente l’estro, la passione e 
l’inventiva – caratteristiche pregnanti 
“dell’essere artigiano” – sono doti 
che per certi versi sono innate, 
e difficilmente possono essere 
trasmesse… ma è pur vero che con 
costanza e pazienza si possono 
raggiungere risultati di eccellenza.
Non so quindi fino a che punto sia 
vera questa affermazione. Quello di 
cui, forse, si può essere più certi è 
che “imprenditori non si nasce, ma ci 
si prepara (ogni giorno) ad esserlo”.

Oggi la nostra economia, il nostro 
modo di vivere e, più in sintesi, tutti 
noi, stiamo attraversando uno dei 
periodi di cambiamento più intensi 
della storia e, nessuna azienda e 
nessun settore ne sono immuni. 
Il mondo dell’imprenditoria e 
ciascuna nostra impresa, dalla 
più piccola micro impresa alla più 
strutturata, deve essere pronta ad 
affrontare in modo dinamico nuove 
strade, nuove soluzioni, nuove idee 
di fare impresa e ricavi per adattarsi 

I tempi cambiano, 
cambia il modo di “fare impresa”

alla velocità richiesta dai mercati e 
dei clienti, sempre meno pazienti e 
sempre più esigenti. 

Oggi nessuno è immune dalla 
Digital trasformation, la nostra 
vita quotidiana e la nostra vita 
professionale, sono pervase 
dall’informatica, ma un’informatica 
che giorno dopo giorno entra negli 
oggetti (il cosiddetto “internet delle 
cose”), modifica processi (vedi l’e-
commerce), abitudini e relazioni (vedi 
social e community).  

La robotica in modo inarrestabile 
sta entrando nei processi lavorativi e 
non solo in quelli più propriamente 
manifatturieri, pertanto, questa 
va gestita e governata all’interno 
delle nostre aziende, con un 
occhio di riguardo nei confronti del 
personale che necessità di essere 
costantemente formato e inserito in 
processi di riconversione. 

Essere imprenditori oggi significa 
esserlo “a tutto tondo”, conoscere 
benissimo non solo il proprio settore 
lavorativo, ma avere competenze 
trasversali in altri comparti, in 
altre discipline ed, ora più che mai, 
anche un po’ informatici e esperti di 
innovazione.

E proprio la parola “innovazione” 
sembra essere sempre più “di moda” 
nel mondo del lavoro, andando di 
pari passo con le nuove possibilità 

offerte dagli strumenti informatici e 
digitali, con la consapevolezza che 
esistono lavorazioni artigianali di 
altissima qualità che non saranno 
mai soppiantate da un robot. 

Fatte queste premesse, è quindi 
forse più giusto parlare proprio di 
un diverso approccio alla gestione 
aziendale, una differente “cultura 
aziendale”, che permetta di capire 
meglio le potenzialità di nuovi 
prodotti e processi produttivi, le 
mutate dinamiche di mercato, le 
esigenze dei clienti, il contesto di 
riferimento, ….

La vera sfida non è quindi decidere 
ora cosa si farà domani (o come, o 
con chi).
SARÀ INVECE STRATEGICO E 
FONDAMENTALE PER IL FUTURO 
DELL’AZIENDA DOTARSI DI 
UN MODELLO STRUTTURATO 
A GESTIRE IL PERCORSO DI 
TRASFORMAZIONE IN MANIERA 
REATTIVA, FLESSIBILE E 
SOSTENIBILE.
In questa – da molti definita la 
“quarta rivoluzione industriale” – è 
davvero necessario saper compiere 
un salto di qualità in termini di 
diffusione e utilizzo del digitale 
nei processi produttivi e nella 
comunicazione, integrando in modo 
armonico nuove tecnologie digitali 
e nuovi approcci manageriali con le 
tecnologie e i metodi tradizionali di 
fare impresa. 

SERVIZIO
CASSONI

SUPER

VALUTAZIONE!

QUALCUNO HA DETTO CHE 
“ARTIGIANO SI NASCE, 
NON SI DIVENTA”.
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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 <<<



8 9

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 <<<

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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Confartigianato a confronto 
con il viceministro Luigi Casero

Il Viceministro dell’Economia e 
finanze Luigi Casero ha incontrato 
nello scorso settembre, nella 
sede di Confartigianato, il 
Comitato Ristretto Tributario della 
Confederazione.
In vista della Legge di bilancio, i 

rappresentanti di Confartigianato 
hanno illustrato all’esponente del 
Governo una serie di proposte per 
ridurre e semplificare il carico 
fiscale che grava sugli artigiani e 
sui piccoli imprenditori.

Il Presidente Domenico Massimino, 
delegato alle Politiche fiscali di 
Confartigianato, ha segnalato, in 
particolare, alcuni aspetti: la stretta 
sulle compensazioni che ha inciso 
sull’operatività delle imprese, 
gli sviluppi della fatturazione 
elettronica tra privati, la modifica 
degli studi di settore con l’avvento 
degli indicatori sintetici di 
affidabilità.
La situazione economica del nostro 
Paese è stata poi illustrata da 
Enrico Quintavalle, responsabile 

dell’Ufficio studi di Confartigianato, 
il quale ha mostrato lo spread 
fiscale tra Italia ed Unione europea: 
nel nostro Paese paghiamo 24,3 
miliardi di tasse in più, pari a 401 
euro per abitante, rispetto alla 
media europea. Sulla competitività 
delle imprese, poi, pesa il cuneo 
fiscale sul costo del lavoro 
dipendente, pari al 47,8%, vale a 
dire 11,8 punti superiore al 36% 
della media Ocse. 

Alla luce di questi record negativi 
da recuperare, il Vice presidente 
nazionale Domenico Massimino 
e Andrea Trevisani, responsabile 
della Direzione Politiche fiscali di 
Confartigianato, hanno insistito 
sulla necessità di abbassare 
la pressione fiscale e ridurre 
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le complicazioni burocratiche 
che rendono difficile la vita dei 
contribuenti. 

In particolare, ecco alcune 
delle priorità per artigiani e 
piccoli imprenditori indicate da 
Confartigianato in vista della 
Legge di bilancio: possibilità 
di riporto delle perdite per le 
imprese in regime semplificato, 
eliminazione dell’aumento dell’Iva 

nel 2018, deducibilità dell’Imu 
sugli immobili strumentali delle 
imprese, definizione di autonoma 
organizzazione ai fini Irap ovvero 
aumento della franchigia Irap per 
i piccoli imprenditori, riduzione 
dell’acconto Irpef per i soggetti in 
fase di start up, abrogazione dello 
split payment, riduzione degli oneri 
burocratici rendendo annuale l’invio 
dei dati delle fatture. 
Da parte sua, il Segretario 

Generale di Confartigianato, Cesare 
Fumagalli, ha sottolineato la 
necessità di dare agli imprenditori 
immediati e concreti segnali di 
cambiamento del sistema fiscale, 
con pochi interventi ma di rapida 
attuazione.

Il Viceministro Casero ha replicato 
facendo rilevare i vincoli europei 
che condizionano gli interventi da 
inserire nella Legge di Bilancio 
ma si è detto d’accordo sulla 
necessità di inserire nella Legge 
di bilancio alcuni degli interventi 
sollecitati come pure sull’urgenza 
di semplificare norme ed 
eliminare adempimenti inutili per 
i contribuenti e improduttivi per il 
gettito, puntando sul fisco digitale e 
sulla fatturazione elettronica.

La soluzione ideale per continuare ad essere indipendenti

“si chiama easyup”
l’unico

 montascale 
vicino a te!

Anche a noleggio

Pagamento in comode rate

Vendita, montaggio, assistenza

easyupmontascale.it

facile, rapido, sicuro

Chiama subito!
Un consulente Easyup ti suggerirà la soluzione ideale per te. un marchio del gruppo falco ascensori 
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Incentivi fiscali indispensabili 
per rilanciare l’edilizia

Sono 2.771.000 i proprietari di 
immobili intenzionati ad effettuare 
nei prossimi 12 mesi un intervento 
di manutenzione sulla propria 
abitazione. Lo rivela un’analisi di 
Confartigianato sull’utilizzo degli 
incentivi fiscali per le ristrutturazioni 
edili e il risparmio energetico. 
Tra ottobre 2010 e luglio 2017 le 
famiglie italiane hanno speso 169,1 
miliardi, pari ad una media di 24,7 
miliardi l’anno, per ristrutturare 
casa e per renderla più efficiente dal 
punto di vista energetico. La spesa 
rilevata nei dodici mesi tra giugno 
2016 e luglio 2017 è aumentata dello 
0,6% su base annua. In crescita 
soprattutto la richiesta di incentivi 
per gli interventi di risparmio ed 
efficienza energetica: nel 2016 sono 
state presentate 408.032 domande, 
per una spesa complessiva di 3,4 
miliardi, con un aumento del 21,5% 
del numero di domande rispetto al 
2015.
A livello nazionale il valore delle 
detrazioni Irpef per recupero del 
patrimonio edilizio e risparmio 
energetico è stato pari a 5,8 miliardi 
nel 2015. Le detrazioni più richieste 
sono quelle connesse agli interventi 

di recupero del patrimonio edilizio 
che ammontano a 4.703 milioni 
di euro e sono pari all’81,4% delle 
detrazioni che interessano la 
filiera della casa, mentre quelle 
per interventi di efficientamento 
energetico ammontano a 1.071 
milioni di euro, pari al restante 
18,6% delle detrazioni che 
interessano la filiera della casa.
«Gli incentivi per le ristrutturazioni 
- sottolinea Luciano Gandolfo, 
rappresentante provinciale 
e regionale degli Edili di 
Confartigianato, nonché vice 
presidente nazionale ANAEPA 
(Associazione Nazionale Artigiani 
dell’Edilizia dei decoratori, dei Pittori 
e Attività Affini) - sono fondamentali 
per contribuire ad attenuare le 
difficoltà delle imprese dell’edilizia. 
Secondo l’analisi di Confartigianato, 
il settore delle costruzioni, nel quale 
operano 505.433 imprese artigiane 
pari al 60,2% delle aziende del 
settore, stenta a manifestare segni 
di ripresa. La produzione del settore 
nei primi sette mesi dell’anno ha 
registrato un calo dello 0,4% e nel 
secondo trimestre di quest’anno 
l’occupazione è diminuita del 2,1%». 

PRIMO 
PIANO

«Per risollevare le imprese delle 
costruzioni – aggiunge Domenico 
Massimino, presidente territoriale 
di Confartigianato Cuneo e vice 
presidente nazionale - bisogna 
puntare su misure che favoriscano 
la manutenzione del patrimonio 
immobiliare. Per questo vanno rese 
permanenti le detrazioni fiscali per 
gli interventi di ristrutturazione ed 
efficientamento energetico degli 
edifici. Oltre a rilanciare le imprese 
delle costruzioni, si coglierebbero 
più obiettivi: riqualificazione del 
patrimonio immobiliare il 60% del 
quale risale a prima degli anni 
‘70, emersione di attività irregolari 
e gettito per lo Stato, risparmio 
energetico e difesa dell’ambiente».
E proprio sul fronte dell’impatto 
ambientale, dallo studio di 
Confartigianato emerge che gli 
interventi sostenuti dall’ecobonus 
hanno prodotto un effetto positivo: 
dal 2007 al 2016 hanno permesso 
un risparmio di energia di 12.886 
Gwh. Il maggiore risparmio deriva 
dalla coibentazione di superfici 
opache e sostituzione di infissi 
(49,1%) e dall’impiego di impianti di 
riscaldamento efficienti (39,8%).
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Nei giorni scorsi, a Bruxelles si è 
riunito il board di UEAPME (Unione 
europea dell’artigianato e delle 
piccole e medie imprese) che ha 
approfondito i temi del Libro bianco 
sul futuro dell’Europa. 

Ospite d’eccezione Herman 
Van Rompuy, già presidente del 
Consiglio europeo e attualmente 
presidente dell’European Policy 
Centre, uno dei think tank più 
influenti a Bruxelles.
Il confronto si è incentrato sulle 
tensioni antieuropeiste in atto 
nell’Ue, sulle tendenze populiste, 
sul problema della gestione dei 
flussi migratori, sulle conseguenze 
della Brexit e sui recenti risultati 
elettorali in alcuni Paesi UE. 

In un contesto così problematico, 
emerge la necessità di sostenere 
l’economia con una maggiore 
flessibilità nel mercato del lavoro 
e puntando ad un’economia 
aperta. Nel suo intervento, Luca 
Crosetto, delegato all’Europa di 
Confartigianato e Vice presidente di 
Ueapme con delega alle politiche 
d’impresa, nonché vicepresidente 

vicario di Confartigianato Cuneo, 
pur ribadendo la sua posizione di 
convinto europeista, ha sottolineato 
come l’Europa, in questi anni, 
«non sia riuscita a sostenere e 
supportare l’Italia soprattutto per 
quanto riguarda gli aspetti legati 
all’immigrazione e abbia finito per 
lasciarci soli ad affrontare questa 
tragica emergenza, anche di fronte 
alla chiusura delle frontiere da 
parte di Paesi vicini come l’Austria 
e la Francia». 

Crosetto ha inoltre sottolineato 
l’importanza di «mantenere alta 
l’attenzione su questi temi per 
evitare facili derive populiste anche 
nel nostro Paese».
Van Rompuy ha condiviso 
l’osservazione del Vicepresidente 
Crosetto e ha ribadito che sul 
problema dell’immigrazione l’Italia 
è stata abbandonata due volte. Ha 
concluso auspicando che la strada 
intrapresa segua un approccio 
concreto che si implementi quanto 
prima. 

Da parte sua, la Presidente di 
Ueapme, Ulrike Rabmer-Koller, 

ha ricordato che il Position Paper 
di Ueapme verrà diffuso entro fine 
ottobre a tutte le istituzioni UE alle 
quali verranno sollecitate misure 
dedicate alle PMI e che recepiscano 
le loro priorità ed aspettative.

Il vicepresidente di UEAPME 
Luca Crosetto a confronto 
con Herman Van Rompuy sul futuro dell’Ue
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capire quali sono le nuove norme per 
regolamentare il servizio pubblico di 
smaltimento per le aziende, quindi la 
regolamentazione dell’applicazione 
della tariffa da applicare.
«Le nostre proposte – continua 
Massimino – sono semplici e 
chiare: si è chiesta l’esclusione 
dell’assimilazione dei rifiuti prodotti 
nelle superfici dei laboratori, 
nei magazzini, di materie prime 
e prodotti finiti e nelle mostre, 
lasciando comunque la possibilità 
alle singole imprese di richiedere 
il servizio pubblico al comune. 
Tale indicazione sta a significare 
che la non assimilazione dei rifiuti 
avrà come inevitabile conseguenza 
la non applicazione della tassa 
(TARI). Se invece la singola impresa 
richiederà il servizio di smaltimento 
comunale, allora dovrà pagare 
l’apposito tributo. Questo in linea di 
massima il principio che abbiamo 
sostenuto nel confronto con il 
Ministero dell’Ambiente e che 
abbiamo trovato confermato nella 
bozza di decreto».
«Nella provincia di Cuneo – 
prosegue il presidente Massimino 
– abbiamo continui confronti con 
le pubbliche amministrazioni sul 
problema dello smaltimento dei 

Rifiuti: in arrivo il nuovo decreto

Sembra in dirittura d’arrivo il nuovo 
decreto del Ministero dell’Ambiente 
riguardante l’assimilazione dei rifiuti 
speciali a quelli urbani che inciderà 
inevitabilmente sulle tariffe. 
«É dal 1984 che si sta attendendo 
questo decreto che dovrebbe, 
finalmente, chiarire definitivamente 
alcuni aspetti oggetto di confronto 
e, a volte, scontro, fra aziende e 
pubbliche amministrazioni – spiega 
Domenico Massimino, presidente 
di Confartigianato Cuneo. - 
Alcuni mesi fa Confartigianato 
si è confrontata con i funzionari 
del Ministero dell’Ambiente, per 
analizzare le rispettive proposte 
e considerazioni sul testo in 
preparazione, che peraltro dovrà 
essere emanato a breve. In tale 
occasione abbiamo spiegato il 
nostro punto di vista, ma anche le 
molte differenze comportamentali 
e di regolamentazione dei singoli 
Comuni». 
L’argomento non è cosa da poco, 
visto che si tratta di stabilire 
quali sono i rifiuti delle aziende 
che possono essere immessi nel 
servizio pubblico e da quali superfici 
devono derivare. Sulla base di ciò 
che verrà approvato con il decreto 
ministeriale si potrà finalmente 
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rifiuti, soprattutto con riferimento 
al fatto che, indipendentemente 
dalla effettiva produzione di 
rifiuti assimilabili, il servizio di 
smaltimento deve comunque essere 
pagato, per il semplice fatto che 
è previsto. In molti casi viene poi 
ancora applicata la TARI, su quelle 
superfici, in cui sono installati 
macchinari e attrezzature aree 
in cui è evidente l’impossibilità 
di produrre rifiuti. In relazione al 
decreto in arrivo, speriamo venga 
approvato senza alcuna modifica 
rispetto alla bozza, ma vista 
l’impostazione, difficilmente verrà 
condivisa dalla rappresentanza delle 
pubbliche amministrazioni».
Una normativa quindi molto 
attesa che potrebbe rivoluzionare 
l’impostazione del servizio pubblico 
“ma che – conclude Massimino 
«offre anche la possibilità alle 
pubbliche amministrazione di 
dare una diversa impostazione al 
servizio basandolo prevalentemente 
sull’effettivo peso dei rifiuti 
consegnato e applicando il giusto 
costo (“ognuno paga per i rifiuti che 
produce e smaltisce”), e questo 
renderebbe tutti, cittadini e imprese, 
più consapevoli dell’importanza del 
servizio».

CONFARTIGIANATO CUNEO: “BUONA LA BOZZA. 
NESSUNA ASSIMILAZIONE A PRIORI SULLE SUPERFICI DELLE AZIENDE”
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In aumento l’export 
in provincia di Cuneo

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
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Nel I semestre 2017 il valore delle 
esportazioni cuneesi di merci si 
è attestato a quota 3,6 miliardi di 
euro, dai 3,3 dei primi sei mesi 
del 2016, registrando una crescita 
del 10,7%. Valutando le singole 
variazioni trimestrali si osserva, 
come nei primi tre mesi dell’anno 
l’incremento delle vendite oltre 
confine sia stato particolarmente 
sostenuto (+14,2%), di intensità 
minore, seppur sempre molto 
positivo, il risultato evidenziato nel 
II trimestre (+7,4%).
Nel periodo gennaio-giugno 2017 il 
valore delle importazioni di merci 
è cresciuto dell’2,2% rispetto al 
I semestre 2016. L’incremento 
meno intenso delle importazioni 
rispetto a quello evidenziato dalle 
esportazioni ha provocato un 
aumento del saldo della bilancia 
commerciale cuneese del I 

semestre 2017 (+1,6 miliardi di euro 
dai +1,3 del I semestre 2016).
L’ottima performance dell’export 
provinciale si inserisce in un 
contesto nazionale e regionale 
caratterizzato da una crescita 
diffusa delle vendite oltre confine. 

A livello italiano le esportazioni nel 
I semestre 2017 sono aumentate 
dell’8,0% rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. 
In Piemonte il risultato è stato 
ancora migliore. Con una crescita 
dell’export dell’11,3%, infatti, il 
Piemonte ha realizzato la dinamica 
migliore tra le principali regioni 
esportatrici, confermandosi 
la quarta per export a livello 
nazionale.
Con il 15,1% delle esportazioni 
regionali Cuneo si conferma 
seconda provincia esportatrice 

del Piemonte, dopo Torino (47,5%) 
e subito prima di Alessandria 
(13,5%).
«Il dato straordinario diffuso 
dall’Istat per il Piemonte, + 11,3, è 
confermato anche per la Provincia 
di Cuneo che registra un +10,7% 
pari ad un valore di 3,6 miliardi di 
euro e che si conferma seconda 
provincia esportatrice con il 
15,1%, subito dopo Torino. Un 
trend positivo soprattutto grazie al 
comparto dei mezzi di trasporto, 
della gomma e materie plastiche e 
ai prodotti dell’industria alimentare 
e delle bevande.  Un risultato - ha 
commentato Ferruccio Dardanello, 
Presidente della Camera di 
commercio di Cuneo - che premia 
gli sforzi compiuti in questi anni 
dall’Ente camerale per sostenere e 
rinforzare l’internazionalizzazione 
delle aziende cuneesi».
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PRIMO 
PIANO

Eccellenti risultati raggiunti dalla 
delegazione di ditte artigiane del 
Settore Moda di Confartigianato 
Cuneo che hanno partecipato alla 
Fiera Tessile di Jiangsu in Cina 
organizzata in collaborazione con 
Confartigianato Biella. 

“Bruna Besso Couture” e “Maurizio 
Stancanelli” hanno potuto così 
fare conoscere le loro produzioni 
di eccellenza in un mercato, quello 
cinese, interessato a conoscere 
produzioni di alta gamma 
ed incrementare così la loro 
penetrazione commerciale all’estero.

La missione imprenditoriale è 
stata guidata dal Presidente 
di Confartigianato Imprese 
Biella Cristiano Gatti e dal Vice 
Presidente Andrea Fortolan, 
ma ha visto nei mesi passati 
una forte collaborazione con 
l’Ufficio Internazionalizzazione di 
Confartigianato Cuneo per la buona 
riuscita dell’operazione. 

Grande soddisfazione e 
apprezzamento per l’iniziativa 

da parte dei nostri artigiani della 
creatività e ottimo riscontri da 
parte degli operatori cinesi che 
hanno rilevato l’alta qualità delle 
produzioni locali e la grande 
passione e professionalità con la 
quale le nostre ditte si dedicano 
alla gestione e produzione dei loro 
manufatti di eccellenza. 

La moda cuneese 
alla conquista della Cina
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LAUREATOAUDIOPROTESISTA
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CONFIDI
CUNEOLuci ed ombre 

sul sistema nazionale dei Confidi

Per ulteriori informazioni: 
Confartigianato Fidi Cuneo

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

e-mail: confidi@confartcn.com

Durante l’estate, nuovi fatti hanno 
interessato il sistema dei Confidi 
italiani, proiettando alcune ombre 
sul futuro degli organismi di 
garanzia in Italia. 

Nonostante alcuni elementi 
negativi rabbuino il quadro 
generale del mondo dei Confidi la 
nostra struttura, Confartigianato 
fidi Cuneo, può vantare 
performance positive dovute da un 
lato dall’economia del territorio ma 
anche dalla buona gestione della 
struttura.

Nel primo semestre crescono i 
finanziamenti garantiti del 9,6% con 
una maggiore propensione delle 
imprese agli investimenti, anche 
grazie al contributo della CCIAA 
e ai contributi nazionali, come la 
Sabatini. Positiva anche la crescita 
del fatturato e dell’utile, un dato 
importante che andrà a migliorare 
il patrimonio a fine anno, in modo 

da rendere sempre più solido il 
nostro ente garante.  

Un ombra pesante sul sistema 
Confidi è stata la non emanazione 
dei decreti di attuazione della 
Legge Delega n° 150 del 13/07/16, 
nella quale si prevedevano nuovi 
principi e criteri direttivi rivolti ai 
Confidi minori.
la Legge Delega conteneva principi 
auspicabili e molto attesi dal 
mondo dei Confidi italiani, quali 
ad esempio il riconoscimento 
della necessità di favorire la 
loro patrimonializzazione, di 
semplificare gli adempimenti a 
loro carico e di armonizzare gli 
interventi pubblici

Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, competente per materia, 
ha evidenziando alcune criticità 
legate soprattutto all‘impossibilità 
di prevedere forme di 
patrimonializzazione dei Confidi a 
seguito degli ultimi pronunciamenti 
della Commissione europea, di 
modificare il T.U.B.

Un’altra ombra sui Confidi e 
arrivata sul finire dell’estate, 
in seguito alla messa in stato 
di liquidazione di Unionfidi, un 

importante ente di garanzia 
operante nel Nord Italia. 
Un fatto negativo che contribuirà 
purtroppo a danneggiare 
ulteriormente la reputazione dei 
Confidi a livello nazionale.

Qualche novità positiva che riflette 
l’operato del nostro confidi a livello 
nazionale si concretizza nello 
stato di avanzamento dei lavori del 
progetto Piattaforma informatica 
dei servizi promosso dalla 
Confartigianato Fidi in Rete.

Confartigianato Fidi in Rete è un 
consorzio di Confidi promosso dalla 
Confartigianato Nazionale che 
raccoglie numeroso Confidi locali e 
“minori” di tutta Italia. 

La scelta di aderire a questo 
consorzio ha l’obiettivo di mettere 
a fattor comune esperienze 
diverse sul territorio e competenze 
specifiche al fine di offrire nuovi 
servizi ai soci.
Inoltre, la Rete si è dimostrata 
molto efficiente nel presentare al 
Ministero dello Sviluppo Economico 
la domanda di contributo prevista 
dalla Finanziaria del 2014 per 
migliorare la patrimonializzazione 
dei Confidi.

Robertoo 
Ganzinelli
Presidente 
Confartigianato 
Fidi Cuneo sc

PERFORMANCE POSITIVE PER CONFARTIGIANATO FIDI CUNEO
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Con il 2018 arriva 
il “bonus pubblicità” per le imprese

Tra le novità introdotte dalla 
Manovra Correttiva, si segnala 
l’agevolazione concessa, a 
decorrere dall’anno 2018, alle 
imprese / lavoratori autonomi 
relativamente alle spese di 
pubblicità su giornali, televisione e 
radio.

In particolare con l’intento di:
• incentivare le imprese 

e lavoratori autonomi 
ad impiegare strumenti 
pubblicitari al fine di accrescere 
e sviluppare la propria attività;

• “sostenere” il comparto 
dell’editoria e dell’emittenza 
radiofonica e televisiva locale; 
prevede il riconoscimento di 
uno specifico credito d’imposta 
proporzionato alla spesa 
incrementale delle “campagne 
pubblicitarie” effettuate.

SOGGETTI BENEFICIARI
La norma riguarda le imprese 
e i lavoratori autonomi a 
prescindere dalla forma giuridica 
e dall’iscrizione ad un Albo 
professionale.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI
L’agevolazione in questione si 
sostanzia in un credito d’imposta 
connesso alle spese in campagne 
pubblicitarie effettuate tramite:
• stampa periodica / quotidiana;
• emittenti televisive;
• emittenti radiofoniche locali 

(analogiche o digitali).
Per aver diritto al credito d’imposta 
è necessaria la sussistenza di 
un “investimento incrementale”, 
ossia del fatto che l’investimento 
effettuato sia superiore almeno 
dell’1% di quello sui medesimi 
mezzi di informazione dell’anno 
precedente.

Merita evidenziare che il beneficio 
in esame, sarà attribuito nel 2018 
con riferimento agli investimenti 
pubblicitari “effettuati a far data 
dall’entrata in vigore della legge 
di conversione” del citato Decreto, 
ossia dal 24.6.2017.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta è pari al 75% - 
90% del valore incrementale degli 
investimenti effettuati.
Per le Micro imprese, PMI e startup 
innovative, l’ammontare del credito 
di imposta è del 90%.
Per tutti gli altri soggetti è del 75%.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL 
CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta sopra descritto 
può essere utilizzato soltanto in 
compensazione, mediante il mod. 
F24, previa istanza al Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Esempio
La Alfa srl ha effettuato nell’anno n 
spese pubblicitarie per un importo 

pari a € 20.000.
Per poter usufruire del “bonus 
pubblicità” nell’anno n + 1 deve 
sostenere almeno un importo pari 
a € 20.200 (20.000 + 1%).
Ipotizzando che nell’anno n + 1 ha 
effettuato spese pubblicitarie per 
€ 27.000 il credito d’imposta alla 
stessa spettante risulta pari a € 
5.250 [(27.000 – 20.000) x 75%].

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
L’operatività del beneficio in 
esame richiede l’emanazione di 
un apposito DPCM contenente le 
relative disposizioni di attuazione. 
In particolare dovranno essere 
definiti:
• i tipi di investimento che 

consentono di accedere al 
beneficio;

• i casi di esclusione:
• le procedure di riconoscimento, 

concessione e utilizzo del 
credito;

• la documentazione necessaria; 
il sistema dei controlli per 
verificare il rispetto del limite 
massimo agevolabile

BANDI
CCIAA

Per informazioni contattare l’Ufficio 
Tributario Provinciale (0171 451214) o 

inviare una email 
referentitributarioprovinciale@confartcn.com
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Con il 2018 arriva 
il “bonus pubblicità” per le imprese

CREDITO

ENTE EROGATORE
Regione Piemonte / Finpiemonte

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono
• PMI non energivore ;
• Grandi imprese e PMI 

energivore (imprese a forte 
consumo di energia soggette 
all’obbligo di diagnosi 
energetica)la cui sede, 
destinataria dell’investimento, 
sia attiva e operativa sul 
territorio piemontese al 
momento della presentazione 
della domanda (o entro il primo 
pagamento del contributo 
concesso) e abbia un codice 
ATECO 2007 primario tra 
quelli ammissibili riportati 
nell’allegato 1 (tale codice 
può anche essere attivato 
in seguito alla realizzazione 
dell’investimento nel caso in cui 
questo contribuisca ad avviare 
una nuova attività primaria).

Possono presentare domanda 
anche cooperative di produzione, 
consorzi di produzione, società 
consortili.

PROGETTI AMMISSIBILI
Gli interventi finanziabili devono 
essere compresi tra quelli suggeriti 
dalla diagnosi energetica (eseguita 
secondo le specifiche del D.Lgs. 
102/2014).
Linea 1- Interventi di efficienza 
energetica:
a) installazione di impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento;
b) interventi finalizzati all’aumento 
dell’efficienza energetica nei 
processi produttivi, diretta a ridurre 
l’incidenza energetica sul prodotto 
finale, tali da determinare un 
significativo risparmio annuo di 
energia utile;
c) interventi finalizzati all’aumento 
dell’efficienza energetica degli 
edifici nell’unità locale;
d) sostituzione puntuale di sistemi 
e componenti a bassa efficienza 
con altri a maggiore efficienza;
e) installazione di nuove linee di 

produzione ad alta efficienza.
Linea 2 – Interventi di installazione 
di impianti a fonti rinnovabili la cui 
energia prodotta sia interamente 
destinata all’autoconsumo 
nell’unità locale

SPESE AMMISSIBILI
• Fornitura dei componenti 

necessari alla modifica dei 
processi o alla realizzazione 
degli impianti o degli involucri 
edilizi ad alta efficienza;

• Installazione e posa in opera 
degli impianti e dei componenti 
degli involucri edilizi;

• Opere murarie ad esclusivo 
asservimento di impianti/
macchinari oggetto di 
finanziamento, nel limite del 
20% degli investimenti di cui 
alla Linea 1 – lettera a), fatto 
salvo il caso di interventi di cui 
alla Linea 1 – lettera c);

• Sia per impianti, sia per 
involucri edilizi: spese tecniche 
per progettazione, direzione 
lavori, collaudo, certificazione 
(ad esempio certificazione 
energetica dell’edificio, 
degli impianti, …). Le spese 
tecniche sono ammesse nel 
limite del 10% del totale delle 
spese inserite in domanda 
e comunque di importo non 
superiore a € 50.000,00.

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE:
L’incentivazione può coprire fino al 
100% dei costi ritenuti ammissibili 
dell’investimento e risulta così 
suddivisa:
1. finanziamento pari almeno 
all’80% del valore del progetto 
in termini di costi ammissibili, 
erogato per il 75% con fondi 
regionali a tasso zero e per la quota 
restante (pari ad almeno il 25%) da 
fondi bancari;
2. contributo a fondo perduto, 
fino ad un massimo del 20% del 
valore del progetto in termini di 
costi ammissibili, con il limite di 
€ 500.000,00 nel caso di interventi 
proposti da G.I. e P.M.I. energivore 

Un bando regionale per l’efficienza 
energetica e fonti rinnovabili

Per informazioni
Confartigianato Cuneo – Ufficio 

Finanza Agevolata
tel. 0171 451111 

finanza.agevolata@confartcn.com

e di € 300.000,00 euro per le 
restanti tipologie di impresa.
Nel caso in cui il destinatario finale 
risulti in possesso del rating di 
legalità, nei limiti consentiti in termini 
di intensità di aiuto, il prestito potrà 
beneficiare di una premialità del 5% 
per quanto riguarda i fondi regionali a 
tasso zero. L’intensità di aiuto (la cui 
parte di finanziamento è calcolata in 
ESL) non può comunque superare 
i livelli indicati dal regolamento 
651/2014

SPESA MINIMA E MASSIMA
Per le PMI non energivore: da 
50.000,00 € a 3.000.000,00 €
Per le PMI energivore e le GI: da 
100.000,00 € a 5.000.000,00 €

PIANO DI AMMORTAMENTO
Rimborso con rate trimestrali 
posticipate (60 mesi per investimenti 
inferiori o uguali a 1.000.000 €)

RETROATTIVITÀ
No, i lavori dovranno essere avviati 
in seguito alla presentazione della 
domanda.

VINCOLI:
• Il termine per realizzazione 

degli interventi è di 24 mesi 
dalla data di concessione 
dell’agevolazione.

• Non sono ammissibili costi di 
beni usati e acquisiti tramite 
leasing.

• Tutti gli interventi devono 
interessare una sola unità locale.

SCADENZA:
• La domanda può essere 

presentata a partire dal le ore 
9.00 del 20/06/2016 – Bando a 
sportello con istruttoria – La 
dotazione finanziaria è stata 
incrementata con D.G.R. n. 28-
5358 del 17.07.17
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AMBIENTE

Il tema delle terre e rocce da scavo 
e, in particolare, la possibilità 
di gestire questi materiali come 
SOTTOPRODOTTI e non come 
rifiuti, è stato oggetto negli 
ultimi anni di numerosi interventi 
normativi.

Dal 22 agosto scorso è entrato in 
vigore il Dpr 13 giugno 2017, n. 120 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
183 del 7 agosto 2017) 

Il nuovo Dpr, pur introducendo 
alcune novità, mantiene 
sostanzialmente l’impostazione 
della normativa precedente, 
distinguendo due diverse 
casistiche:

- applicazione di una procedura 
simile a quella prevista dal 
Regolamento di cui al DM 
161/2012 per i cantieri di 
grandi dimensioni (> 6.000 mc) 
sottoposti a  VIA - Valutazione 
Impatto Ambientale o ad AIA 
-Autorizzazione Integrata 
Ambientale – anche se il Piano 
di Utilizzo non richiede più 
un’autorizzazione esplicita. 

- applicazione di una procedura 
semplificata, simile a quella dell’ex 
art. 41bis – AUTOCERTIFICAZIONE 

- per tutti i cantieri di piccole 
dimensioni (< 6.000 m3) e per siti 
di grandi dimensioni (superiori a 
6.000 m3 ) non sottoposti a VIA o 
AIA. 

La dichiarazione è presentata 
dal produttore (soggetto la cui 
attività materiale produce le terre 
e rocce da scavo) che si assume 
la responsabilità, anche penale, di 
quanto dichiarato.

Il nuovo Decreto oltre a stabile i 
criteri per qualificare le terre e 
rocce da scavo come sottoprodotti 
per i cantieri di grandi e piccole 
dimensioni, va a definire le 
caratteristiche e disciplina il 

deposito intermedio, il deposito 
temporaneo delle terre e rocce 
da scavo qualificate come rifiuti, 
le terre e rocce da scavo prodotto 
in siti oggetti di bonifica, la 
documentazione necessaria per 
il trasporto, l’utilizzo nel sito di 
produzione delle terre e rocce e 
le modalità di campionamento 
ed analisi (e relativi parametri) 
per definire le caratteristiche 
ambientali delle terre e rocce da 
scavo. 

Vien ribadito che le attività 
di scavo, così come quelle 
di riutilizzo, devono essere 
autorizzate dagli enti competenti 
in quanto attività edilizie e quindi 
il processo di autocertificazione 
dovrà comunque essere coordinato 
con l’iter edilizio.

Il produttore dovrà inoltre 
confermare l’avvenuto 
utilizzo inviando una specifica 
“Dichiarazione di Avvenuto 
Utilizzo” (D.A.U.)

L’Arpa territorialmente 
competente effettuerà, secondo 
una programmazione annuale, le 
ispezioni, i controlli, i prelievi e le 
verifiche necessarie ad accertare 
il rispetto della normativa e 

Terre e rocce da scavo: 
è in vigore il nuovo regolamento 

l’onere economico derivante dallo 
svolgimento di tali attività è a 
carico del produttore.

Arpa Piemonte ha predisposto 
la modulistica tipo, prevista dal 
nuovo Regolamento ed ha previsto 
delle FAQ ed alcune ulteriori 
indicazioni per l’applicazione della 
nuova normativa scaricabili dal 
sito di Confartigianato Imprese 
Cuneo all’indirizzo http://cuneo.
confartigianato.it/?p=17309 

Il Decreto NON PREVEDE misure 
specifiche per i micro – cantieri, 
richieste e sostenute a suo tempo 
da Confartigianato. 

La richiesta portata avanti dalla 
Confederazione prevedeva la 
possibilità di introdurre una 
disciplina semplificata per la 
gestione di scavi di ridottissime 
dimensioni (nei quali sono prodotte 
terre e rocce da scavo in quantità 
non superiori a 300 metri cubi) che 
sono di gran lunga i più ricorrenti.

Considerata la complessità 
della norma, la Confartigianato 
organizzerà a breve un incontro 
di approfondimento con tecnici 
dell’Arpa per le aziende del settore 
interessato.
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AMBIENTE

Il Comitato nazionale dell’Albo 
Gestori Ambientali ha deliberato 
i nuovi requisiti per ricoprire 
l’incarico di Responsabile 
Tecnico, figura indispensabile 
per le iscrizioni all’Albo Gestori 
Ambientali nelle seguenti 
categorie:
• categoria 1: Attività di raccolta 

e trasporto di rifiuti urbani 
(R.U.) – Attività di spazzamento 
meccanizzato -  Attività di 
gestione dei centri di raccolta

• categoria 4: raccolta e 
trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi

• categoria 5: raccolta e trasporto 
di rifiuti speciali pericolosi

• categoria 8: commercio e 
intermediazione di rifiuti

• categoria 9: bonifica siti
• categoria 10: attività di bonifica 

di beni contenenti amianto
Il Comitato ha inoltre deliberato 
le materie, i contenuti, i criteri e 
le modalità di svolgimento degli 
esami – verifiche di idoneità – ai 
quali lo stesso dovrà sottoporsi.
La verifica si svolge attraverso 
prova scritta con 80 quiz a risposta 
multipla di cui 40 relativi al modulo 

obbligatorio per tutte le categorie e 
40 relativi al modulo specifico per 
la categoria interessata.
Dal 16 ottobre 2017 (data di 
entrata in vigore della delibera 
dell’Albo) per ricoprire il ruolo 
di responsabile tecnico sarà 
necessario sostenere queste 
prove scritte (verifiche di idoneità)  
a dimostrazione della propria 
competenza, e dovranno essere 
ripetute entro 5 anni.
È esonerato dalle verifiche di 
idoneità il legale rappresentante 
dell’impresa iscritta all’Albo Gestori 
Ambientali che abbia rivestito 

anche il ruolo di responsabile 
tecnico per almeno 20 anni.
È fondamentale sottolineare che il 
responsabile tecnico delle imprese 
iscritte all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali al 16/10/2017, potrà 
continuare ad esercitare il suo 
ruolo in regime transitorio per 5 
anni anche per le altre imprese 
iscritte o che si iscrivono nella 
stessa categoria, stessa classe o 
classi inferiori.
Dopo tale periodo (sino ad ottobre 
2022), per poter continuare ad 
operare, dovrà sostenere la 
“verifica di aggiornamento”. La 
normativa prevede che tali soggetti 
potranno sostenere la verifica di 
aggiornamento dal 2 gennaio 2021. 
I Responsabili Tecnici (in carica 
alla data del 16/10/2017) se 
intendono ricoprire l’incarico di 
nuove categorie di gestione rifiuti 
o anche solo aumentarne la classe 
di iscrizione, dovranno invece  
sostenere le verifiche di idoneità .

Per ulteriori informazioni 
contattare l’Ufficio Ambiente della 
Confartigianato Cuneo (rif. Simona 
Panuele)

Responsabile tecnico 
gestione rifiuti: i nuovi requisiti
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Non attendere e rivolgiti 
allo Sportello Energia di 

Confartigianato 0171451111
sportello.energia@confartcn.com
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«L’energia elettrica continua a 
costare cara agli artigiani e alle 
piccole imprese che, in media, 
pagano l’elettricità il 29% in più 
(pari ad un maggior costo annuo 
di 2.572 euro per azienda) rispetto 
alla media dei loro colleghi 
dell’Unione Europea. 

Un divario destinato a peggiorare 
visto che, nel terzo trimestre 2017, 
la bolletta dei piccoli imprenditori 
è in aumento di 383 euro rispetto 
al trimestre precedente e porta a 
11.478 euro il costo medio annuo 
dell’energia per una piccola 
impresa. 

Si tratta di un pesante fardello che 
compromette la competitività delle 
nostre aziende e ostacola gli sforzi 
per agganciare la ripresa».

La denuncia arriva dal Presidente 
di Confartigianato Giorgio Merletti il 
quale, sulla base di un’analisi della 
Confederazione, sottolinea squilibri 
e distorsioni che, nel mercato 
energetico, penalizzano proprio i 
piccoli imprenditori.

A gonfiare il prezzo dell’energia per 
le piccole imprese sono soprattutto 
gli oneri fiscali e parafiscali che 
pesano per il 39,7% sull’importo 
finale in bolletta. 

Nei settori delle piccole imprese 
il prelievo fiscale sull’energia 
ammonta a 7.679 euro per azienda 
ed è pari a 1.125 euro per addetto. 

Anche in questo caso superiamo 
di gran lunga la media europea di 
422 euro per addetto di Francia, 
Germania e Spagna.

Più in generale, in Italia le tasse 
sui consumi di energia sono le 
più alte d’Europa: imprese e 
famiglie pagano infatti 15 miliardi 
di euro in più rispetto ai cittadini 
dell’Eurozona.

Più tasse, quindi, ma anche mal 
distribuite tra i diversi consumatori: 
sulle piccole imprese in bassa 
tensione che determinano il 27% 
dei consumi energetici pesa il 45% 
degli oneri generali di sistema, 
mentre per le grandi aziende 
energivore con il 14% dei consumi 
la quota degli oneri generali di 
sistema scende all’8%.

«In pratica – commenta Merletti 
– ai piccoli imprenditori si applica 
l’assurdo meccanismo: meno 
consumi, più paghi. Uno squilibrio 

incomprensibile che costringe i 
piccoli imprenditori a caricarsi 
i costi degli altri utenti. Per 
alleggerire le bollette elettriche 
dei piccoli imprenditori bisogna 
mettere mano a queste assurde 
disparità di trattamento. 

Non possiamo più tollerare 
un sistema tanto iniquo.  Il 
meccanismo degli oneri generali 
di sistema va completamente 
ripensato e deve essere ripartito 
in modo più equo il peso degli 
oneri tra le diverse dimensioni 
d’azienda».

Un aiuto alle imprese 
arriva comunque dal Cenpi, 
Confartigianato Energia per le 
Imprese, il gruppo d’acquisto in 
grado di individuare i fornitori 
migliori e ottenere i prezzi più 
convenienti.

Caro-bolletta: 
salasso energia in Italia. 
Le Pmi pagano il conto

Non attendere e rivolgiti 
allo Sportello Energia di 

Confartigianato 0171451111
sportello.energia@confartcn.com

ENERGIA

www.scalettaricambi.it

CUNEO
tel. 0171 681977

SALUZZO
tel. 0175 249506

RIVENDITORE AUTORIZZATO PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Cavo scaldante per proteggere 
grondaie e pluviali da gelo e neve

Resistenze per stufe a pellet

Kit parabole scioglineve Ventilatori tangenziali
per stufe a pellet e generiche

Strumenti

Ventilatore
per caldaie a legna
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Strumenti

ATTREZZATURA PER CONDIZIONAMENTO 
E REFRIGERAZIONE

RIVENDITORE AUTORIZZATO 
PER LA PROVINCIA DI CUNEO

FGAS 
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SOSTEGNO
AL REDDITO
REGIONALE

www.ebap.piemonte.it

Ente
Bilaterale

Artigianato
Piemontese

imprese 
e lavoratori
dell'artigianato
(esclusa edilizia)

2017
AEventi 

atmosferici 
ambientali 
eccezionali

Spese sostenute per il ripristino dell’attività lavorativa causata da eventi atmosferici e
ambientali eccezionali, calamità naturali (con contemporanea sospensione
lavorativa), interruzioni dell’erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e
soggetti esterni all’impresa, che non siano risarciti totalmente dall’assicurazione.

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PRESTAZIONE
Contributo del 5% su spese di ripristino attività con un
massimo di euro 5.000,00/anno civile.

CONTRIBUTO
Impresa

BAcquisto 
macchinari 
e attrezzature

Acquisto di macchinari ed attrezzature:
− per tutti i settori
− per settori specifici
per il dettaglio consultare tabella delle prestazioni per acquisto macchinari e
attrezzature

Contributo del 5% con un massimo di euro 2.600,00 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa. Impresa

Certificazioni Certificazione della qualità, di prodotto, processo, ambientale e SOA Contributo del 10% con un massimo di euro 2.600,00 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa. Impresa

Sostegno 
al Credito

Abbattimento del costo che le imprese sostengono, per ottenere la garanzia dai
Confidi artigiani del Piemonte sui finanziamenti superiori a euro 10.000,00.

Contributo di euro 200,00 per ogni singola pratica. Impresa

Progetto 
Ambiente 
e Sicurezza

Tipologia A
1 Adattamento di nuovi ambienti di lavoro nel caso di trasferimento nel corso del

periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’unità produttiva in altro immobile
rispondente alle normative di legge in materia di ambiente di lavoro;

2 ristrutturazione totale o parziale di immobili destinati all’attività aziendale
finalizzati all’adeguamento alle normative ambientali di sicurezza.

Tipologia B
1 Interventi su impianti (elettrici, aspirazione, ecc.);
2 Interventi su macchinari e/o attrezzature esistenti per adeguamento alle normative

ambientali.

Contributo del 5% con un massimo di euro 2.600,00 per
anno solare a seconda dell’organico dell’impresa. Impresa

Formazione 
Lavoratori

Rimborso del costo orario che le imprese sostengono per la partecipazione dei propri
dipendenti a corsi di formazione organizzati secondo le modalità previste dall’accordo
nazionale Fondartigianato del 6 giugno 2001

Per un massimo di 40 ore di formazione per dipendente:
contributo pari al 70% del costo orario di ciascun
lavoratore per formazione in orario di lavoro e 30% per
formazione fuori orario di lavoro

Impresa

CSostegno 
alle Famiglie 
– I

Sussidio per frequenza asili nido Contributo fino a 600 euro (un solo figlio), fino a 700
euro (più figli)

Sussidio per studi universitari Contributo fino a 400 euro (un solo figlio), fino a 500
euro (più figli)

Sussidio per testi scolastici Contributo fino a 300 euro (un solo figlio), fino a 400
euro (più figli)

Sussidio per partecipazione ai centri estivi (figli minori) Contributo fino a 200 euro (un solo figlio), fino a 300
euro (più figli)

Sostegno 
alle Famiglie 
– II

Ciascun nucleo familiare in cui vi sia un componente di età fino a 12 anni disabile ex
art. 3 comma 1 L. 104/92, debitamente certificato, per ciascuna giornata nella quale il
minore è sottoposto a visita medica per massimo di 5 visite

ISEE fino a 26.000 euro

Contributo di euro 80,00 netti per ciascuna visita medica
con un massimo di euro 400 netti per nucleo familiare.

Lavoratori
Titolari, 

soci e 
coadiuvanti

DSostegno 
al reddito 
lavoratori

Situazione di crisi o difficoltà aziendale chiedendo una sospensione/riduzione
dell’orario di lavoro per:
1. aziende i cui lavoratori non possano accedere alle prestazioni di FSBA poiché

non in possesso dei requisiti di anzianità;
2. aziende che abbiano esaurito la CIG in deroga ed il periodo massimo richiedibile

ad FSBA nel biennio mobile.
Ristrutturazione aziendale e processi d’innovazione tecnologica interni all’impresa
chiedendo una sospensione/riduzione dell’orario di lavoro
Impossibilità del titolare ad esercitare l’attività per giustificati motivi chiedendo una
sospensione dell’orario di lavoro.

Provvidenza del 40% della retribuzione non percepita per
un massimo di 624 ore per anno solare per ciascun
lavoratore.

Lavoratori

EFormazione
ex art. 37
D.Lgs. 81/08

Imprese che, direttamente o tramite le associazioni o i consulenti, accedono alla formazione
per i propri dipendenti attraverso il portale “Usa la Testa”, con l’impegno ad erogare un’ora
aggiuntiva di formazione sulle sole tematiche della bilateralità

Contributo di euro 30,00 per lavoratore formato Impresa

DESTINATARI

Alessandria (15100) Via Gramsci, 59/A
tel. 0131 234480 | fax 0131 254172
alessandria@ebap.piemonte.it

Asti (14100) Piazza Cattedrale, 2
tel. 0141 354319 | fax 0141 437456
asti@ebap.piemonte.it

Biella (13900) Via Galimberti, 22
tel. 015 8551711 | fax 015 8551722
biella@ebap.piemonte.it

Cuneo (12100) Via Meucci, 4
tel. 0171 451237/8 | fax 0171 609084/697453 
cuneo@ebap.piemonte.it

Novara (28100) Via Ploto, 2C
tel. 0321 661111 | fax 0321 62 8637
novara@ebap.piemonte.it

Torino (10141) Via Millio, 26
tel. 011 387082 | fax 011 3801693
torino@ebap.piemonte.it

V.C.O. Verbania (28900) Corso Europa, 27
tel. 0323 588611 | fax 0323 501894
verbania@ebap.piemonte.it

Vercelli (13100 ) Largo D'Azzo, 11
tel. 0161 282401 | fax 0161 282435
vercelli@ebap.piemonte.it

ebap--0117locandina_ebap--0117locandina  24/01/17  19:53  Pagina 1

E.B.A.P. Bacino di Cuneo
Via A. Meucci, 4 - 12100 Cuneo - tel 0171 451237 / 0171 451238 - fax 0171 697453
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Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

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

1

1

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

OPEL COMBO E MOVANO

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

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%
  

12.000€con permuta
o rottamazione

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

* Esempi: Movano Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 con Clima/Radio BT + Climate pack al prezzo promozionale di 15.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.700,21€ (comprensivo di prima quota leasing 200,21 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.101,43€ incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.456,44 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione periodica 3€. Importo totale dovuto 15.061,87 € in 47 quote da 200,21 € oltre a opzione finale di riscatto 5.148,00 €.  
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 6,43%. Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.450 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 1.750,12 € (comprensivo di prima quota leasing 180,12 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.901,51 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.671,18 €;imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione 
periodica 3 €. Importo totale dovuto 16.076,7 € in 47 quote da 180,12 € oltre a opzione finale di riscatto 7.107,06 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 5,33%. Offerta valida fino al 31/10/2017 con rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2007 posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 
7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. Offerta valida sino al 31/10/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli 
Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

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

FAI UN CARICO DI VANTAGGI
SUPER AMMORTAMENTO 140%

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 
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Opel Combo
completo di tutto

10.300 €
TAN 2,99%-TAEG 4,54%

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

1

1

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

OPEL COMBO E MOVANO

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

Opel Movano
completo di tutto

15.500 €
TAN 2,99%-TAEG 4,08%

Super
ammortamento 

140%
  

12.000€con permuta
o rottamazione

www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

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

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

* Esempi: Movano Van L1H1 F28 2.3 CDTI 110cv E6 con Clima/Radio BT + Climate pack al prezzo promozionale di 15.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.700,21€ (comprensivo di prima quota leasing 200,21 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.101,43€ incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.456,44 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione periodica 3€. Importo totale dovuto 15.061,87 € in 47 quote da 200,21 € oltre a opzione finale di riscatto 5.148,00 €.  
Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 6,43%. Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.450 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 1.750,12 € (comprensivo di prima quota leasing 180,12 € e spese gestione pratica 300 €); importo totale del credito 13.901,51 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 901,64 €; interessi 1.671,18 €;imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 €, spese invio comunicazione 
periodica 3 €. Importo totale dovuto 16.076,7 € in 47 quote da 180,12 € oltre a opzione finale di riscatto 7.107,06 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa.  TAN fisso 3,95%, TAEG 5,33%. Offerta valida fino al 31/10/2017 con rottamazione veicolo immatricolato entro il 31/12/2007 posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. COMBO VAN L1H1 1.3 cdti 95cv E6 al prezzo promozionale di 9.950,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 3.230,08 € (comprensivo di prima quota leasing di 109,66 € e spese gestione pratica di 300,00 € ); importo totale del credito 
7.019,92 €; interessi 770,85 €; imposta di bollo 16,00 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comunicazione periodica 3,00 €; comunicazione di attivazione contratto 1,00 €. Importo totale dovuto 8.295,77 € in 47 rate mensili da 109,66 €* oltre a opzione finale di riscatto 2.636,75 €. Tutti i valori si intendono IVA esclusa; TAN fisso 3,95% e TAEG 7,99%. Offerta valida sino al 31/10/2017, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al Foglio informativo disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 Km/annui. Consumi ciclo combinato Gamma Opel Veicoli 
Commerciali (l/100 km): da 3,8 a 9,5. Emissioni CO2 (g/km): da 101 a 248. Foto a titolo di esempio.

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

FAI UN CARICO DI VANTAGGI
SUPER AMMORTAMENTO 140%

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 

Opel Movano

a 200 €
con Opel Leasing*

al mese

da € 15.600 detax 

Opel Vivaro

a180 €al mese
con Opel Leasing*

da € 14.450 detax 

Opel Combo

a110 €al mese
con Opel Leasing*

da € 9.950 detax 
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28 VOCI DELLE
CATEGORIE

Approvato il Decreto per l’obbligo 
di indicazione dello stabilimento 
in etichetta
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo 
scorso 15 settembre in via definitiva il decreto legislativo che 
reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione 
o confezionamento in etichetta. Il provvedimento prevede un 
periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e 
fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata 
in vigore del decreto ma già immessi in commercio.
L’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato 
abrogato in seguito al riordino della normativa europea in 
materia di etichettatura alimentare. L’Italia ha stabilito la 
sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta 
e completa informazione al consumatore, una migliore e 
immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi 
di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della 
salute.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del 
rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni 
all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF).
“È un impegno mantenuto - ha commentato il Ministro 
Martina - nei confronti dei consumatori e delle moltissime 
aziende che hanno chiesto di ripristinare l’obbligo di indicare 
lo stabilimento. In questi mesi, infatti, sono state tante le 
imprese che hanno continuato a dare ai cittadini questa 
importante informazione. Continuiamo il lavoro per rendere 
sempre più chiara e trasparente l’etichetta degli alimenti, 
perché crediamo sia una chiave fondamentale di competitività 
e sia utile per la migliore tutela dei consumatori. I recenti 
casi di allarme sanitario ci ricordano quanto sia cruciale 
proseguire questo percorso soprattutto a livello europeo. 
L’Italia si pone ancora una volta all’avanguardia”.
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Grano/pasta e riso, da febbraio 
obbligo di origine in etichetta
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti 
interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione 
dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, 
firmati dai ministri Martina e  Calenda.
Entrano così in vigore i provvedimenti che introducono la 
sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, 
nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero-
caseari. 
I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l’adeguamento 

AREA ALIMENTAZIONE delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle 
etichette e confezioni già prodotte. 
L’obbligo definitivo scatterà, quindi, il 16 febbraio per il 
riso e il 17 febbraio per la pasta.
Cosa prevedono i decreti:
Grano/Pasta
Il decreto sull’origine di grano/pasta prevede che le 
confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno 
avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti 
diciture:
• Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel 

quale il grano viene coltivato;
• Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è 

stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono 
essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti 
diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo 
Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: 
“Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
Riso
Il decreto sull’origine del riso prevede che sull’etichetta 
del prodotto devono essere indicati:
• Paese di coltivazione del riso;
• Paese di lavorazione;
• Paese di confezionamento.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile 
utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio 
di più Paesi, possono essere utilizzate, a seconda della 
provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, 
Paesi UE e non UE.
Origine visibile in etichetta
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in 
etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo 
in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente 
leggibili ed indelebili.
Decreti in vigore fino alla piena attuazione del regolamento 
(UE) 1169/2011
I decreti decadranno in caso di piena attuazione 
dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
1169/2011che prevede i casi in cui debba essere indicato il 
Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente 
primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, 
subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di 
esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non 
sono stati ancora emanati.
Fonte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Benessere animale, 
intensificati i controlli dei Nas
I Carabinieri dei Nas, di concerto con il ministro della 
Salute Lorenzin, hanno eseguito negli ultimi mesi, su 
tutto il territorio nazionale, ispezioni presso allevamenti 
intensivi, macelli e canili volte a verificare:
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• il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie delle 
strutture utilizzate;

• i trattamenti farmacologici illeciti (sia attraverso 
farmaci veterinari regolarmente registrati che 
sostanze farmacologicamente attive vietate);

• le eventuali situazioni di sovraffollamento;
• lo stato di nutrizione e di salute degli animali;
• l’utilizzo di mangimi deteriorati;
• la corretta identificazione degli animali;
• l’attuazione delle previste profilassi;
• le condizioni di trasporto.
Complessivamente, negli ultimi mesi sono stati eseguiti 
1.496 controlli, dei quali 482 sono risultati non conformi, 
segnalate 367 persone alle autorità amministrative e 
127 a quelle giudiziarie. 
Le sanzioni penali evidenziate sono state 258 e 750 
quelle amministrative, per un importo complessivo di 
95.615.818 euro, sequestrati 50.691 animali da reddito 
e 465 d’affezione; 77, inoltre, le strutture chiuse o 
sequestrate, per un valore complessivo di 37.424.000 
euro.
Gli illeciti più ricorrenti hanno riguardato:
• l’inosservanza sulla corretta identificazione degli 

animali; 
• le carenze igienico-strutturali; 
• l’inosservanza alle norme sull’uso dei farmaci 

veterinari; 
• le irregolarità dei criteri di protezione negli 

allevamenti e nei trasporti e delle norme sulla 
produzione e l’igiene dei mangimi.

Sono stati riscontrati anche illeciti di natura penale, quali il 
maltrattamento di animali, la produzione e la macellazione di 
carni non autorizzata e l’abbandono di animali.
Fonte: Ministero della Salute

Bottega scuola: 
questionario telefonico
Per opportuna informazione si comunica che è stata 
affidata  all’IRES un’indagine telefonica rivolta alle 
imprese “Eccellenti” che hanno partecipato al progetto 
Bottega scuola.
Le imprese verranno contattate telefonicamente.
A tutte le imprese è infatti stata mandata via mail la 
seguente informativa.
L’IRES Piemonte (Istituto di Ricerca Economico e 
Sociale) è stato incaricato dalla Regione Piemonte di 
svolgere un’indagine sul grado di soddisfazione delle 
imprese che hanno ospitato dei tirocini nell’ambito del 
progetto Bottega Scuola.
La Sua impresa verrò pertanto contattata 
telefonicamente nei prossimi giorni dall’agenzia 
Demetra per un’intervista per raccogliere informazioni 
in merito alla sua esperienza.
L’intervista durerà 10 minuti.
Le risposte fornite sono riservate e saranno trattate 
esclusivamente a scopo statistico in forma aggregata.

BENESSERE E SALUTE

PROFESSIONI SANITARIE
Nel Ddl Lorenzin nuovo ruolo 
per associazioni di rappresentanza
In questi giorni, alla Camera prosegue l’esame del disegno 
di legge in materia di professioni sanitarie, il cosiddetto ‘Ddl 
Lorenzin’, con una novità positiva per quanto riguarda il ruolo 
delle Organizzazioni di rappresentanza delle imprese. 
Un emendamento approvato in Commissione Affari 
sociali modifica le procedure per il riconoscimento di 
nuove professioni sanitarie e assegna alle associazioni di 
rappresentanza un ruolo centrale di soggetto propositore. 
Le associazioni potranno infatti inviare un’istanza motivata di 
riconoscimento al Ministero della Salute. 
In caso di valutazione positiva, l’istituzione di nuove professioni 
sarà effettuata, previo parere positivo del Consiglio Superiore 
di Sanità, mediante accordi in sede di Conferenza Stato 
Regioni.
Per Confartigianato si tratta di un positivo passo in avanti per 
contribuire a semplificare il percorso di riconoscimento di 
nuove professioni sanitarie.
L’attuale normativa infatti prevede un alto grado di complessità 
istituzionale. 
A questo proposito, l’Onorevole relatore del provvedimento, 
ha rilevato la possibilità di riesaminare, anche in fase di 
esame del provvedimento da parte dell’Assemblea della 
Camera, il tema del riconoscimento della figura professionale 
dell’odontotecnico, e ha riconosciuto l’opportunità di 
assicurare dignità a figure sanitarie di sicura rilevanza, 
come quella dell’odontotecnico, che rivestono un ruolo 
prevalentemente tecnico, osservando che la questione potrà 
essere oggetto di successivi, specifici provvedimenti.

TRASPORTO MERCI

Progetto giovani conducenti: 
Albo autotrasporto approva la 
graduatoria dei primi ammessi
Si informa che l’Albo nazionale degli Autotrasportatori ha 
approvato la graduatoria dei primi 500 giovani ammessi al 
progetto di formazione di nuovi conducenti.
Sul sito dell’Albo, al seguente link https://www.
alboautotrasporto.it/web/portale-albo/-/approvata-la-
prima-graduatoria-dei-giovani-ammessi-al-progetto-
giovani-conducenti, è pubblicato il Decreto n. 94 del 
10 agosto 2017 e la prima la graduatoria dei candidati 
ammessi.
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Nella fase immediatamente successiva a tale pubblicazione 
ai candidati ammessi sarà comunicata l’ammissione e la 
richiesta di accettazione del corso per il conseguimento 
della CQC e/o della patente C, con l’indicazione della sede 
assegnata per lo svolgimento delle lezioni.
I giovani interessati avranno 15 giorni di tempo per 
confermare l’accettazione. 
Alla scadenza di tale termine risulteranno rinunciatari. 
Seguiranno ulteriori informazioni sull’argomento non 
appena saranno forniti nuovi aggiornamenti. 

Dal 18 settembre al via le richieste 
per gli incentivi del Ministero
È in arrivo un tesoretto da 35,9 milioni di euro per 
l’autotrasporto italiano, che permetterà agli imprenditori 
del settore di rinnovare la flotta dei veicoli circolanti e 
di finanziare progetti per il trasporto intermodale e le 
aggregazioni tra imprese. 
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti 
attuativi, le imprese regolarmente iscritte al REN e all’Albo 
Autotrasporto potranno avanzare la propria richiesta sul 
sito del ministero a partire dal 18 settembre e fino al 15 
aprile 2018. 
Quattro le tipologie di investimenti, ognuna con una propria 
dotazione finanziaria. 
Dalla rottamazione dei veicoli pesanti superiori alle 
11,5 tonnellate all’acquisizione di autoveicoli ecologici, 
dall’acquisto di rimorchi per il trasporto combinato 
ferroviario e marittimo a quello di casse mobili e rimorchi 
porta casse. 
Ogni impresa potrà beneficiare di un contributo massimo 
di 700mila euro e non potrà rivendere o cedere i mezzi 
acquistati fino al 31 dicembre 2019.
Un’iniziativa che permetterà a migliaia di autotrasportatori 
di investire sull’azienda, di rinnovare i mezzi e di puntare 
sul risparmio e sul basso imbatto ambientale dei mezzi 
ecologici.

Crollo del corridoio ferroviario 
Reno-Alpino: le merci si spostano 
dalla ferrovia alla strada
L’interruzione dei servizi ferroviari sulla linea tra Basilea 
e Karlsruhe in località Rastatt potrebbe richiedere 
settimane. La Deutsche Bahn nega ed afferma sul proprio 
sito, dove riporta il cronoprogramma degli interventi, che 
dal 7 ottobre le merci riprenderanno a transitare. Nel 
frattempo, il traffico merci ha iniziato a spostarsi dalla 
ferrovia alla strada che rappresenta l’unica alternativa 
oggi possibile. 
Il 12 di agosto, è franata la volta di terra nel cantiere del 
nuovo tunnel di 4,27 chilometri che è stato costruito a 

Rastatt causando l’abbassamento delle rotaie sovrastanti 
la ferrovia del Reno Valley. 
Pertanto il tratto di venti chilometri di ferrovia da Rastatt 
a Karlsruh da un lato e da Rastatt a Basel dall’altro lato 
sono diventati inaccessibili per l’intero traffico ferroviario 
di merci e persone. 
Poiché la linea costituisce parte integrante dell’asse 
nord-sud che collega i porti di Rotterdam, Amburgo e 
Novara e Genova in Italia, l’industria europea dei trasporti 
ferroviari è stata notevolmente penalizzata ed ancora di 
più l’industria ed il commercio italiano. 
L’Interporto di Novara ha comunicato che i danni diretti 
ed indiretti stanno assumendo dimensioni economiche 
enormi e che le strutture sono ormai al collasso finanziario.
Prima del crollo il percorso registrava al giorno il passaggio 
di una media di 200 treni merci; adesso sono tutti stati 
bloccati anche perché i percorsi alternativi via Francia ed 
Austria non sono in grado, per diversi motivi, di sopportare 
il volume del traffico in deviazione. 
L’arresto del trasporto ferroviario europeo NORD – SUD 
ha messo in luce diversi ed importanti effetti collaterali 
della “cura del ferro” ed ha evidenziato la mancanza di 
un coordinamento internazionale sui lavori infrastrutturali 
che non possono essere gestiti dalle singole nazioni 
quando questi sono di rilevanza comunitaria. Non esiste 
neppure una “unità di crisi” per la gestione internazionale 
dell’emergenza né un “centro” per la determinazione del 
danno economico subito. 
Gli operatori, dopo avere riscontrato l’insufficienza, 
materiale ed organizzativa, delle linee di deviazione hanno 
optato per soluzioni su strada per le loro spedizioni ed in 
parte su chiatte via fiume almeno per non restare fermi. 
La congestione ai confini dei Paesi Bassi, in Svizzera, Italia 
ed anche in Francia e Austria è ormai visibile a tutti da 
ambo le direzioni Nord e Sud. 
Il traffico internazionale dei TIR sta aumentando a vista 
d’occhio ma non si vedono i controlli sulla strada. 
Per l’autotrasporto italiano il destino è proprio beffardo; 
non si sono fatti controlli ieri per favorire l’export non si 
fanno oggi per aiutare l’import. 
La “gomma” non è certo contenta di quello che è successo 
né gioisce per l’aumento dei contratti di trasporto di 
merci per i vettori stradali ma chiede di riflettere sul tema 
dell’equilibrio tra la “strada” e la “rotaia” nell’interesse 
dell’intera collettività europea. 
Ciò che si è palesato a seguito del caso Rastatt, nonostante 
il silenzio dei mass-media, è che dopo il ferro c’è la 
gomma, che sembra uno slogan ma testimonia in realtà 
quanto rimanga fondamentale per la sua flessibilità il 
settore del trasporto su strada per il sistema integrato di 
mobilità delle merci italiano ed europeo. 
Il mondo dell’autotrasporto rileva che l’Europa debba 
aprire la gestione collegiale dei corridoi transnazionali 
e rivedere la politica delle infrastrutture riequilibrando 
le diverse modalità di trasporto, chiedendo allo stesso 
tempo alle forze politiche italiane che si confronteranno 
alle prossime elezioni di porre attenzione prioritaria 
al comparto per ridare slancio e competitività 
riequilibrandone le storture.

VOCI DELLE
CATEGORIE
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NELLA CRISI
IL GIUSTO SUPPORTO
D A  C O N FA RT I G I A N ATO  I M P R E S E  C U N E O

RIVOLGITI CON FIDUCIA 

AL COMITATO DI CRISI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

TROVEREMO INSIEME UNA RISPOSTA AI TUOI PROBLEMI

tel. 0171 451111 - confartcn@confartcn.com
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                                                                                                                   ALBA – C.so Bra, 21         0173/363344 

                                                                                                                                                                                                                                           

    

                                                                                                                       

IMPRESE E PARTITE IVA, NON PERDETE QUESTA IMPORTANTE INIZIATIVA!

Volkswagen CADDY  Van 2.0 TDI 55 Kw EU6

• Prezzo di Listino chiavi in mano - € 20.700

• Prezzo Offerta chiavi in mano >Tuo a € 10.900 + IVA

Offerta valida in caso di rottamazione/permuta dell’usato su un numero limitato di veicoli in concessionaria. Per contratti entro il 31/10/2017. 

Messa su strada e IPT esclusa. Anche con Finanziamento TAN 1,99% o Index Leasing TAN 1,99%. Prezzo riferito a Caddy Van Caddy Van 2.0 TDI 

55 kw EU6 con aria condizionata, chiusura centralizzata, predisposizione  Radio, specchi elettrici. 

*Il super ammortamento è una misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, circolare numero 23/E del 26 maggio 2016.
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IMPRESE E PARTITE IVA, NON PERDETE QUESTA IMPORTANTE INIZIATIVA!

 CAMPAGNA SUPER AMMORTAMENTO!*

Acquistando un bene strumentale nuovo

paghi 100 e ne deduci 140!

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
ALBA C.so Bra, 21 - Tel. 0173 363344
BORGO S .DALMAZZO Via Cuneo, 101 - Tel. 0171 268022
www.progliospa.com

IMPRESE E PARTITE IVA
NON PERDETE QUESTA IMPORTANTE INIZIATIVA!
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REVISIONI MOTORI E RICAMBI MOTORI 
(AUTOMOTIVE, MOVIMENTO TERRA, MARINO E D’EPOCA) 

RETTIFICHE  INDUSTRIALI 
COSTRUZIONI MECCANICHE 
EQUILIBRATURA DINAMICA 

COSTRUZIONE SEGMENTI 
RIPORTO DI METALLIZZAZIONE 

RIFUSIONE BRONZINE IN METALLO BIANCO 
MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI (DIESEL, GAS, BIOGAS) 

STUDIO PROGETTAZIONE DISEGNO CAD 3D 
 
 

MOTOR DIESEL SNC Di Cesare Caramella & C.     
Via Basse S. Sebastiano 13 - 12100 C U N E O 

ITALIA 
Tel. : +039 0171692003 – fax : +039 0171681975   

E-mail  : rettifiche.caramella@gmail.com 

La legge n. 224/2012 ha modificato 
ed aggiornato la legge n. 
122/1992 riferita all’attività di 
autoriparazione introducendo 
la sezione “Meccatronica” che 
fonde e sostituisce le precedenti 
sezioni “Meccanica-Motoristica” 
ed “Elettrauto”, in quanto superate 
da tempo dalla tecnologia presente 
nella maggior parte dei mezzi 
circolanti, nei quali è pressoché 
impossibile distinguere il “limite” 
tra i due ambiti, quello meccanico e 
quello elettrico/elettronico.
La stessa norma ha inoltre 
previsto un periodo transitorio di 
cinque anni, che si concluderà il 
prossimo 5 gennaio 2018, entro il 
quale le officine dovranno ottenere 
il requisito di Meccatronica 
attraverso:
• la presentazione di una idonea 

documentazione fiscale;
• la partecipazione ad apposito 

corso di formazione di 40 ore, 
riconosciuto dalla Regione 
Piemonte

• pena la cancellazione dal 
Registro Imprese o Albo 
Artigiani della Camera di 
commercio di Cuneo.

CORSO PER MECCATRONICI
Al fine di poter permettere alle 
officine di autoriparazione, 
attualmente abilitate per la sola 
sezione di Meccanica-Motoristica 
o di Elettrauto, di continuare 
a svolgere la propria attività, 
Confartigianato Cuneo intende 
organizzare, in collaborazione con 
il C.A.R. Formazione, un corso di 40 
ore per l’ottenimento del requisito 
di Meccatronica. 
Per riuscire ad ultimare il percorso 
formativo entro la scadenza 
prevista dalla norma, il corso 
si svolgerà in 05 giornate da 8 
ore ciascuna presso le sale ed i 
laboratori del C.A.R. Formazione 
di Bernezzo, con il seguente 
calendario:
 

Ultima sessione formativa 
per il conseguimento 
dell’abilitazione di meccatronica

Previa frequenza di almeno 
l’80% delle ore di formazione, 
sarà rilasciata l’attestazione di 
frequenza e profitto.

La sessione formativa sarà attivata 
al raggiungimento minimo di n. 
10 iscritti, e l’inserimento nella 
sessione sarà correlato all’ordine 
cronologico di arrivo del tagliando.

Le officine interessate a 
partecipare al corso sono invitate a 
contattare l’Area Sviluppo Categorie 
(rif. Andrea Viara - tel. 0171.451111 
– email: auto@confartcn.com) entro 
martedì 31 ottobre 2017.

SPECIALE
MOTORI

DATE ORARIO
Modulo 1

28/11/2017
8,30-12,30

Modulo 2 13,30-17,30
Modulo 3

07/12/2017
8,30-12,30

Modulo 4 13,30-17,30
Modulo 5

14/12/2017
8,30-12,30

Modulo 6 13,30-17,30
Modulo 7

21/12/2017
8,30-12,30

Modulo 8 13,30-17,30
Modulo 9

28/12/2017
8,30-12,30

Modulo 10 13,30-17,30
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SPECIALE
MOTORI

Sono andate a buon fine le 
incessanti sollecitazioni di 
ANARA-Confartigianato che è 
finalmente riuscita a ristabilire 
un approccio con il Ministero 
Infrastrutture e Trasporti, 
sbloccando una lunga situazione 
di stallo che si trascinava da 
novembre 2016. 

Nei mesi scorsi, infatti, da parte 
del Capo Dipartimento Trasporti, 
Navigazione, Affari Generali e 
Personale Ing. Alberto Chiovelli 
è stato convocato un incontro 
al quale hanno partecipato il 
Delegato Rapporti Istituzionali 
di ANARA Vincenzo Ciliberti 
e il Responsabile nazionale 
Alessandra Calà. 
L’incontro è stato proficuo in 
quanto ha consento di riaffermare 

il quadro delle istanze dei centri 
revisione e di costruire le basi 
di un nuovo rapporto costruttivo 
con il Ministero, condizione 
indispensabile per portare avanti 
l’azione di tutela delle imprese 
associate. 
A seguito del richiamato 
incontro, ANARA è intervenuta 
nei confronti del nuovo Direttore 
Generale della Motorizzazione 
Ing. Sergio Dondolini, 
sollecitando una convocazione 
urgente, per il riavvio concreto 
del confronto con la categoria 
volto ad affrontare nel merito le 
problematiche rappresentate ed 
individuare soluzioni condivise 
sull’intera partita delle revisioni.

Ecco di seguito le richieste 
presentate al ministero.

NUOVO NISSAN 

EXPECT MORE
QASHQAI

*NUOVO NISSAN QASHQAI VISIA DIG-T 115 A € 19.250, PREZZO CHIAVI IN MANO (IPT E CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORI USO ESCLUSI). LISTINO € 20.950 (IPT ESCL.) MENO € 1.700 IVA INCL., GRAZIE AL CONTRIBUTO NISSAN 
E DELLE CONCESSIONARIE NISSAN CHE PARTECIPANO ALL’INIZIATIVA. L’OFFERTA È VALIDA FINO AL 31/10/2017 PRESSO LE CONCESSIONARIE CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ 
PROMOZIONALE. LE IMMAGINI INSERITE SONO A SCOPO ILLUSTRATIVO, CARATTERISTICHE E COLORI POSSONO DIFFERIRE DA QUANTO RAPPRESENTATO. 

VALORI MASSIMI CICLO COMBINATO: CONSUMI 5,8 l/100 km; EMISSIONI CO2 134 g/km. 

NUOVO DESIGN, NUOVI INTERNI E TECNOLOGIE INTELLIGENTI. 
THE ORIGINAL CROSSOVER DA € 19.250*.

FRENATA D’EMERGENZA
INTELLIGENTE

AVVISO INTELLIGENTE
CAMBIO CORSIA INVOLONTARIO

INTELLIGENT 
PARK ASSIST

Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it

ANARA: riaperto il dialogo 
con il Ministero dei Trasporti
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ADEGUAMENTO TARIFFA
I centri di revisione operano in un 
mercato regolamentato a livello 
europeo e nazionale. 

Ogni anno i controlli riguardano 
circa 15.000.000 di veicoli, a 
garanzia e tutela della sicurezza 
stradale dei veicoli e degli 
automobilisti, rispondendo a precisi 
requisiti: professionali, strutturali, 
attrezzature omologate e verifiche 
metrologiche annuali. 

La tariffa, calcolata sulla base di 
uno studio analitico dei costi relativi 
alle operazioni di revisione, nel 
2004 e introdotta nel 2007, oggi è di 
45 euro più IVA, più i diritti spettanti 
alla Motorizzazione, per un totale di 
66,88 euro. 
E’ utile ricordare che in Europa 

esistono tariffe più alte e 
differenziate sulla base delle 
tipologie di veicolo e di controlli, 
con possibili differenze tra regioni, 
i cui importi oscillano tra 80 e 90 
euro. 

Diversamente da quanto succede 
in Italia, in molti Paesi è prevista 
la contro revisione con importi 
differenziati in base alla quantità di 
prove da ripetere. 

Una modalità operativa che 
abbiamo più volte sollecitato e 
sulla quale invitiamo il Ministero 
a fare una riflessione, questo 
nell’interesse dei cittadini.

Nel 2015 i centri di revisione, dopo 
una lunga fase di sviluppo ed 
organizzazione, hanno adeguato 

le loro officine al nuovo protocollo 
informatico MCTCNet2. 

Un cambiamento che le nostre 
imprese hanno condiviso ed 
appoggiato nelle finalità: maggiore 
trasparenza, tracciabilità delle 
operazioni di revisione, veridicità 
di alcune prove, costruzione di 
una base dati fondamentale per 
l’implementazione dei controlli. 
Un adeguamento che, però, ha 
richiesto importanti investimenti 
ed un incremento netto dei costi 
aziendali. 

I centri revisione hanno dovuto 
sostenere investimenti per oltre 
130 milioni di euro circa. 
Considerato che ad oggi esistono 
oltre 8.500 centri di revisione 
è possibile affermare che, 

Affiliati

Via Mellonera n. 16 - 12038 Savigliano (CN) - tel. 0172.712.429 - fax. 0172.725.990 - info@europneussrl.it
* Prezzo a pneumatico, IVA compresa, contributo ambientale e montaggio esclusi.

175/65R14

€ 34,00
a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

a partire da

Contributo ambientale:
€ 2,81 a pneumatico

Montaggio + Equilibratura:
€ 10,00 a pneumatico

185/65R15

€ 42,00

185/55R15

€ 48,00

205/60R16

€ 60,00

205/55R16

€ 42,00
225/45R17

€ 60,00

215/55R17

€ 68,00

Scegli la sicurezza, prenota il tuo treno di gomme invernali

CAMBIO INVERNALE 
DA FARSI TRA IL 15 OTTOBRE  E IL 15 NOVEMBRE

SIAMO CENTRO AUTORIZZATO 
REVISIONI AUTO

12038 SAVIGLIANO (CN) - Via Mellonera n. 16 - tel. 0172 712429 - fax. 0172 725990 
info@europneussrl.it
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complessivamente, le imprese 
hanno investito circa 110 milioni 
di euro. Una cifra, peraltro, 
sottostimata visto che non prende 
in considerazione i centri e i 
consorzi che hanno più di una linea 
di revisione. 

Un importante investimento 
che ad oggi non ha visto alcun 
riconoscimento da parte del 
Ministero dei Trasporti. Mentre i 
diritti spettanti alla Motorizzazione 
sono aumentati periodicamente nel 
tempo, le nostre tariffe sono ferme, 
di fatto, al 2004. Molti investimenti 
si aggiungeranno, anche a seguito 
dell’applicazione della Direttiva 
2014/45/UE, sia sulle attrezzature 
che sulla formazione degli 
Ispettori. La stessa indicazione 
di separazione tra Ispettore del 
centro e RT dell’officina farà di 
fatto lievitare i costi di gestione 
dell’attività.
Riteniamo, pertanto, che un 
adeguamento tariffario che 
recuperi l’inflazione ISTAT degli 
ultimi tredici anni e che venga 

commisurato all’incremento dei 
costi, dei tempi e degli investimenti 
(già effettuati e futuri) registrato 
dai centri nell’ultimo triennio, 
sia un atto dovuto e necessario 
alla sostenibilità economica delle 
imprese. 

Sarebbe opportuna una 
modifica della normativa vigente 
che preveda, in automatico, 
l’adeguamento annuale all’indice 
ISTAT.
Inoltre, continuano a persistere 
fenomeni di concorrenza sleale che 
penalizzano fortemente le imprese 
che operano nel rispetto delle 
regole e della legge e che mettono 
a rischio la sicurezza di milioni di 
cittadini. 
Il nuovo protocollo informatico 
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MCTCNet2 ha sicuramente 
contribuito ad una maggiore 
trasparenza e regolarità del 
mercato, ma il rispetto delle 
regole non può essere demandato 
totalmente ad un unico strumento. 

Chiediamo, con fermezza, un 
sistema di controlli efficiente ed 
efficace, un sistema di regole 
chiare e vincolanti per tutti che 
faccia leva sulla qualità e sulla 
professionalità dei centri, a 
tutela della sicurezza stradale e 
degli automobilisti, controlli più 
stringenti sulle autorizzazioni 
che continuano ad essere 
rilasciate anche in mancanza 
dei necessari requisiti, a causa 
di una legislazione poco chiara e 
lacunosa. 

DECRETO 19 MAGGIO 2017 
(RECEPIMENTO DIRETTIVA 
2014/45/UE RELATIVA AI 
CONTROLLI TECNICI PERIODICI 
DEI VEICOLI A MOTORE E DEI 
LORO RIMORCHI
Per quanto concerne il Decreto 
ministeriale di recepimento della 
Direttiva 2014/45/UE (Decreto 
19 maggio 2017), nell’esprimere 
una condivisione all’impostazione 
data dalla Direzione Generale 
della Motorizzazione, ci preme 
rappresentare la posizione su 
alcune questioni che potranno 
avere un impatto determinante 
sulla struttura organizzativa delle 
imprese.
Condividiamo la scelta di 
rafforzare il ruolo del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che, insieme alle sue 
articolazioni periferiche, ricopre 
il ruolo di autorità competente 
e, indirettamente, organismo di 
supervisione deputato ai controlli, 
verifiche e monitoraggio. 
Riteniamo che la scelta verso 
una maggiore centralizzazione di 
poteri e competenze in capo al 
Ministero, soprattutto in materia 
di controlli, sia assolutamente 
opportuna e strategica, anche 
in materia di autorizzazioni. 
Infatti, il decentramento delle 
autorizzazioni, a livello provinciale, 
negli anni ha dimostrato falle e 
incongruenze, peraltro, aggravate 
da una regolamentazione soggetta 
a diverse interpretazioni che ha 
contribuito ad un incremento 
spropositato dei centri di revisione.

SPECIALE
MOTORI
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CONTROLLI
Sul tema dei controlli ci 
preme rimarcare alcuni punti 
fondamentali.

Come premesso, l’impostazione 
data dal Decreto va nella 
direzione di rafforzare ruolo e 
potere del Ministero e delle sedi 
territoriali. Questa scelta, grazie 
al supporto tecnico e informatico, 
che può essere garantito dal 

nuovo protocollo MCTCNet2, 
deve rappresentare una svolta 
sulla capacità dell’organismo 
competente di operare controlli 
serrati su tutte le operazioni di 
revisione, sia per quanto attiene 
ai requisiti che sulla qualità dei 
controlli.
Occorrono misure finalizzate a 
migliorare i controlli sui centri di 
revisione e combattere qualsiasi 
forma di concorrenza sleale. 

Oggi, grazie all’informatizzazione 
delle procedure, è possibile 
eseguire gran parte delle verifiche 
in remoto e, in caso di anomalie, 
arrivare anche a misure estreme, 
come il blocco dell’acceso al CED. 
Siamo del parere che i tempi siano 
maturi per avviare un processo 
di qualificazione e riordino 
del mercato, a tutela di quelle 
imprese che operano nel rispetto 
della normativa e garanzia della 
sicurezza stradale dei veicoli. 

I centri di revisione che svolgono 
la loro attività fuori dalle regole, 
a danno delle imprese oneste e 
della sicurezza degli automobilisti, 
rischiano di compromettere e 
squalificare l’intero comparto. 
Di fronte a realtà di questo tipo, 
la posizione della categoria è 
netta e chiara: tempi perentori di 
adeguamento o chiusura dei centri. 
In tal senso, sollecitiamo una 
ridefinizione chiara della materia 
riguardante i requisiti dei centri 
revisione.
Sempre in tema di controlli, 
una forte criticità per le 
imprese associate del settore 
è rappresentata dal dilagare di 
campagne promozionali contra 
legem, consistenti nel praticare 
sconti e/o pacchetti di offerte 
sulle operazioni di revisione per 
catturare maggiori clienti e spazi 
sul mercato. 

LE RICHIESTE DI ANARA AL MINISTERO
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Ciò compromette terzietà ed 
indipendenza dei centri revisione, 
genera concorrenza sleale a 
danno degli operatori corretti e 
squalifica il servizio con rischi per 
la sicurezza stradale. Occorrono, 
pertanto, interventi risolutivi per 
contrastare tale fenomeno di 
dumping che snatura la funzione 
dei centri revisione e la finalità del 
servizio che le officine esplicano 
per conto dello Stato, percependo 
una tariffa determinata per legge 
(Art. 80, comma 8, C.d.S. e D.M. 
22 marzo 1999, n. 143), e che non 
può essere svolto sotto costo. In 
tal senso riteniamo indispensabile 
fare leva sul rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge anche 
attraverso una maggiore e più 
efficace attività di vigilanza. 

ISPETTORE
L’identificazione dell’Ispettore, 
sulla base di quanto indicato dalla 
Direttiva, rappresenta la novità 
sostanziale di tutto l’impianto 
normativo.
Innanzitutto, si condivide la scelta 
di innalzare il livello di competenza 
e qualificazione per chi entra ex 
novo sul mercato. 

Questa scelta deve essere 
supportata da regole chiare ed 
inequivocabili rispetto ai requisiti 
formativi e professionali di chi 
si candida a svolgere l’attività a 
partire da giugno 2018.

Ai fini della formazione dei 
nuovi RT (Ispettori) è necessario 
definire e condividere un percorso 

di qualificazione professionale 
individuando titolo di studio, 
numero ore di formazione, 
contenuti formativi, soggetti 
abilitati ad erogare la formazione.
Anche per i RT (Ispettori) che già 
operano è necessario definire 
e condividere un percorso di 
aggiornamento professionale 
individuando numero di ore, 
contenuti formativi, soggetti 
abilitati ad erogare la formazione.

Si ritiene opportuno concentrare in 
capo al Ministero le competenze in 
materia di formazione, evitando il 
coinvolgimento delle Regioni che, 
per  dimensioni ed organizzazione 
non sono in grado di garantire un 
livello di attuazione uniforme su 
tutto il territorio nazionale. 
Infine, ma non meno importante, 
siamo consapevoli che la figura 
dell’attuale RT necessiti di un 
inquadramento più chiaro e 
coerente con gli orientamenti 
comunitari, in termini di terzietà. 

In tal senso:
1. Si condivide la scelta di una 
separazione tra il RT dell’officina 
meccanica e la figura dell’Ispettore 
del centro di revisione.
2. L’Ispettore del centro di 
revisione deve essere, in ogni caso, 
inquadrato all’interno di un centro 
di revisione.
3. La figura dell’Ispettore può 

OFFICINA AUTORIZZATA MAN DAL 1987
KIENZLE - SIEMENS VDO - AREA ZF - SAF - PAGG HALDEX

ELETTRODIESEL Snc - Magliano Alpi (Cn) - Tel. 0174 627835 / 627214
a 300 mt. dal casello di Carrù (Cn) dell’autostrada TO/SV

RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI, AUTOBUS ED AUTOGRÙ - ELETTRAUTO 
CARROZZERIA- LINEA DI REVISIONE IN SEDE PER AUTOCARRI OLTRE I 35 
Q.LI CON SEDUTE MENSILI - VASTO MAGAZZINO RICAMBI

La nostra azienda operante da oltre trent’anni nel settore delle riparazioni 
è in grado di offrirvi la MASSIMA ASSISTENZA con SERIETÀ E COMPETENZA
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essere riconosciuta attraverso 
l’iscrizione ad un registro, 
detenuto dal Ministero, sulla base 
di precisi requisiti professionali e 
formativi.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE 
DI CONTROLLO
Il capitolo “Impianti e 
apparecchiature di controllo 
rappresenta una criticità assai 
rilevante per il settore che desta 
forti preoccupazioni per l’ulteriore 
aggravio di costi che ne deriverà a 
carico delle aziende associate ai 
fini dell’adeguamento.
In particolare, evidenziamo 
che le disposizioni previste dal 
Decreto 19 maggio 2017, all’Art. 
11 “Impianti e apparecchiature 
di controllo” e relativo All.
to III, sono assai peggiorative 

rispetto al testo della Direttiva 
europea in quanto vengono, 
ingiustificatamente, accorciati 
i termini, da 24 a 12 mesi, 
entro i quali vanno effettuare 
le operazioni di verifica della 

DEALER NAME Città (PR) - Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Tel. 000-000000 
Città (PR) - Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Tel. 000-000000

www.dealername-fcagroup.it

www.elleroauto.it 

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

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

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

SOLO DA ELLERO
A OTTOBRE... IL MESE
DEI VEICOLI COMMERCIALI !

conformità metrologica delle 
apparecchiature stesse. Ciò 
comporta ricadute estremamente 
penalizzanti sulle imprese del 
settore, già gravate da oneri 
insostenibili, e per tale ragione 
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chiediamo un approfondimento 
urgente di tale problematica 
per individuare soluzioni volte a 
ripristinare i parametri corretti 
previsti dalla Direttiva e sanare la 
irregolare, restrittiva traduzione 
italiana delle norme della stessa 
Direttiva.

CAPACITA’ FINANZIARIA
La dimostrazione della capacità 
finanziaria costituisce una 
forte criticità che penalizza i 
centri revisione, sia le imprese 
individuali sia le forme di 
aggregazione aziendale, e che 
deve trovare una soluzione 
definitiva, in quanto agli stessi 
centri vengono frequentemente e 
impropriamente richiesti oneri ed 
impegni economici per ottenere 
tale dichiarazione, vincolante 

sia per l’avviamento che per il 
mantenimento dell’attività. 
Considerato che il pagamento 
allo Stato dei diritti c/c 9001 viene 
effettuato anticipatamente, non 
si vede la necessità di mantenere 
tale adempimento nei confronti 
dell’Amministrazione. 
In via prioritaria, chiediamo, 
quindi, l’eliminazione del requisito 
della capacità finanziaria, quale 
soluzione ottimale per sollevare 
le imprese associate da un 
gravoso e insostenibile impegno 
economico. 
In subordine, deve essere 
riconfermato, in maniera 
inequivocabile e definitiva, che il 
requisito richiesto all’impresa è 
la dimostrazione della capacità 
finanziaria dell’azienda mediante 
dichiarazione della banca, 

capacità finanziaria intesa come 
solvibilità/solidità, ben diversa 
dal concetto di affidamento 
o fidejussione che sono 
estremamente onerosi. 
In particolare chiediamo che 
la capacità finanziaria possa 
essere dimostrata, in maniera 
inequivocabile, attraverso 
documenti contabili o nelle forme 
e nei modi previsti per le imprese 
di autotrasporto Decreto 291 del 
25-11-2011, art. 7. 
Tale soluzione è indispensabile 
anche affinché vi sia un uniforme 
indirizzo da parte degli Organi 
territoriali competenti ai controlli 
che al momento, invece, si 
comportano in maniera differente 
e, spesso, assai penalizzante 
nei confronti delle aziende del 
settore.

 

Officina autorizzata

Vendita, Assistenza 
e Ricambi 
Veicoli Industriali 
Iveco Service

Luca 339 1100683 
Anselmo 339 1143102

anghilante@tiscali.it
Tel. 0175 230234 - Fax 0175 239849

Via Busca, 51 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni
Controllo gas di scarico diesel e benzina

RICARICA CLIMATIZZATORI
CENTRALINA AGGIUNTIVA

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
tel. 0175.43388 - fax 0175.476537

e-mail: ardgiu@libero.it
http://www.paginegialle.it/ardussog
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Presso la sede provinciale di 
Confartigianato Imprese Cuneo una 
quarantina di donne imprenditrici  
hanno partecipato giovedì 14 
settembre u.s. ad un interessante  
corso,  organizzato dal Movimento 
Donne Impresa di Cuneo,  tenuto 
dallo psicologo dott. Angelo Musso 
di Torino.

Durante  la giornata formativa 
sono stati trattati argomenti 
quali la comunicazione efficace, 
l’utilizzo della voce, parlare in 
pubblico, strategie cognitivo 
- comportamentali e tecniche 

Mirella 
Marenco
Presidente territoriale 
Movimento Donne 
Impresa

MOVIMENTO
DONNE

IMPRESA Psicologia e benessere per il successo 
delle donne imprenditrici  

Per conoscere le attività del Movimento Donne Impresa contattare:
Segreteria Movimento Donne Cuneo
Via XXVIII Aprile, 24 – 12100 Cuneo - Tel. 0171/451252  
E-mail: donneimpresa@confartcn.com

Strada Molino Nuovo, 4 - Racconigi (CN)
(Nuova Area Artigianale)
Tel. 0172 85674 - Fax 0172 820593

www.verragomme.com - verra.gomme@libero.it

Da oltre trent’anni Verra Gomme è un affidabile punto di riferimento per soddisfare 
qualsiasi esigenza nel campo degli pneumatici. 

Autotrasportatori, agricoltori, contoterzisti ed anche il singolo privato, con la propria 
vettura, possono trovare da noi la migliore offerta in termini di prodotti e servizi.

VINCITORE DEL TEST
AUTO EXPRESS

MISURA 225/45R17

MOLTO RACCOMANDATO
AUTO ZEITUN

 MISURA 185/65R15

psicosomatiche per gestire l’ansia 
da prestazione e le distimie del 
tono dell’umore , l’utilizzo per il 
benessere psicofisico di integratori 
bionaturali .

ll corso è stato molto apprezzato 
dalle imprenditrici partecipanti 
confermando in questo modo 
quanto la formazione sia 
importante per l’affermazione di 
leader all’interno della propria 
azienda e non solo.
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Grazie... 
per aver creduto nei giovani

MOVIMENTO
GIOVANI

Enrico 
Molineri
Presidente territoriale 
Movimento Giovani 
Imprenditori

Non me ne vorranno i lettori 
de “La Voce dell’Artigiano” se 
“sfrutto” questa pagina per 
qualche breve ringraziamento, in 
vista del rinnovo della presidenza 
territoriale del Movimento Giovani.
Grazie… a tutti i delegati, vice-
delegati e uditori dello scorso 
mandato e ai nuovi dirigenti che 
per i prossimi quattro anni faranno 
parte del nostro movimento.
Grazie… ai vicepresidenti Stefano 
Patetta e Gianfranco Milanesio, 
che mi hanno supportato, e anche 
un po’ sopportato.
Grazie… alla Presidenza 
territoriale, alla Direzione 
generale e alla Segreteria del 
Movimento (nelle persone di 
Andrea Viara e successivamente 
di Paolo Riba): le nostre attività 
hanno sempre trovato attuazione 
e possibilità di realizzo. Il Sistema 

ha sempre creduto in noi, 
dandoci fiducia e scommettendo, 
con noi, sul futuro della nostra 
Associazione.
Grazie anche al livello regionale 
e nazionale: in entrambi la 
territoriale di Cuneo si è sempre 
dimostrata tra le più attive e 
attente alle esigenze dei giovani 
imprenditori, dando lustro 
alla nostra provincia e alla 
Confartigianato Cuneo tutta.
Questi 4 anni alla Presidenza 

de Movimento mi hanno 
“regalato” esperienze e momenti 
indimenticabili, che porterò 
sempre nel cuore. Mi hanno 
permesso di crescere, sia 
sotto il profilo professionale di 
imprenditore, che umano, grazie 
alla conoscenza, condivisione e 
“contaminazione” con tanti altri 
colleghi artigiani.
Grazie a tutti. W il Movimento 
Giovani Imprenditori. W la 
Confartigianato Cuneo.

“SIAMO FRITTI”: MASSIMO GRAMELLINI E IL LAVORO DEI GIOVANI TRA MULTINAZIONALI E ARTIGIANATO

Massimo Gramellini, vice direttore ed editorialista del Corriere della Sera, nella sua 
rubrica “Il Caffè” del 4 ottobre scorso ha scattato un’istantanea sulle scelte dei giovani. 
Che sembrano preferire un’esperienza di alternanza scuola lavoro da McDonald’s 
piuttosto che apprendere i segreti del mestiere in un laboratorio artigiano.
Di seguito l’editoriale di Gramellini.
Tra vari progetti di alternanza scuola lavoro a disposizione, dieci studenti di un liceo 
scientifico di Ravenna hanno scelto di servire ai tavoli di McDonald’s per sei ore al 
giorno. Non ho nulla contro la nobile mansione del cameriere e riesco persino a 
digerire, con l’ausilio di tre flaconi di Alka-Seltzer, l’idea che il lavoro di un apprendista 
non venga retribuito. Mi sfugge il nesso tra gli studi scientifici e la cottura di un 
hamburger, però non mi permetterei mai di sindacarlo. Probabilmente la storia è 
piena di matematici che a sedici anni friggevano patatine per portare a casa un po’ di soldi (anche se qui non 
portano a casa un bel niente) e per imparare un mestiere. Ma è proprio questo il punto di rottura. Se quei dieci 
potenziali ingegneri lavorassero gratis presso un falegname, un cuoco o un barbiere, penserei che stanno 
impiegando il loro tempo libero per apprendere i segreti dell’artigianato italiano. Saperli invece entusiasti 
di regalare le loro energie a una multinazionale che, date le sue dimensioni planetarie, non può che offrire 
dei lavori standardizzati e considerare i dipendenti dei numeri intercambiabili, mi fa capire che quei ragazzi 
ragionano in modo diverso. Che certi onnipotenti marchi globali, verso i quali nutro una spontanea diffidenza, 
a loro, che ci sono cresciuti insieme, danno al contrario molta sicurezza. Considerano più gratificante servire 
ai tavoli di un ristorante seriale di McDonald’s piuttosto che a quelli della trattoria a conduzione familiare sotto 
casa. 
Sono pragmatici, loro. O forse sono vecchio io.
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In galera chi truffa gli anziani. 
Il primo sì alla legge 

«Quando abbiamo iniziato tre anni 
fa con la campagna nazionale 
contro le truffe agli anziani, 
insieme al Ministero degli Interni 
e alle Forze dell’Ordine speravamo 
fortemente si potesse arrivare a 
tali risultati». Giampaolo Palazzi, 
presidente di ANAP Confartigianato 
ha commentato così il primo 
passaggio parlamentare del 
provvedimento volto a incrementare 
le pene nei confronti dei truffatori 
e di stabilire l’ordine di arresto per 
chi viene colto in flagrante.
A Montecitorio la legge che amplia 

le tutele per i soggetti anziani più 
fragili e inasprisce le pene per 
questo reato ha raggiunto un primo 
traguardo. 

Ora la parola passa al Senato 
con l’obiettivo di portare a casa 
il provvedimento. La legge dà 
un’ulteriore protezione a chi 
versa in condizioni di vulnerabilità 
psicofisica in ragione dell’età 
avanzata e punisce chiunque con 
mezzi fraudolenti, induca una 
persona a dare o promettere 
indebitamente a sé o ad altri 
denaro, beni o altra utilità. 

«Era la notizia che stavamo 
aspettando, perché accanto 
all’azione di prevenzione, che 
portiamo avanti da anni, ormai, 
con la campagna Più sicuri 

insieme – commenta il segretario 
nazionale di ANAP Confartigianato 
Fabio Menicacci - è sempre più 
necessaria un’opera di repressione 
efficace e questo è il primo passo».

Molto dettagliato e “a prova di 
anziano” anche l’elenco dei luoghi 
dove scatterà il reato: prima di tutto 
la casa della persona offesa. E poi: 
all’interno o in prossimità di uffici 
postali o banche, luoghi di cura o di 
ritrovo di persone anziane o di case 
di riposo o esercizi commerciali. 

«È una legge che consente allo 
Stato di stare dalla parte dei più 
deboli, di garantire legalità e 
sicurezza – commenta il presidente 
di ANAP Giampaolo Palazzi – pene 
severe e certe sono l’unico modo 
concreto per contrastare l’odioso 
fenomeno». 

Il nuovo delitto è punito con la 
reclusione da 2 a 6 anni e con la 
multa da 400 a 3mila euro, salvo 
che il fatto non costituisca più 
grave reato.

«Auspichiamo che la normativa 
ottenga al più presto – ha concluso 
Menicacci – anche il sì del Senato, 
prima che la legislatura finisca e 
tutto venga rimandato».

ANAP

SODDISFAZIONE ANAP 
PER IL PASSAGGIO 
ALLA CAMERA: 
“ORA TOCCA AL SENATO”

RINNOVATA LA PRESIDENZA TERRITORIALE ANAP

Nell’ambito dei rinnovi dei dirigenti artigiani del Sistema Confartigianato 
Cuneo, è stata rinnovata la presidenza territoriale ANAP.
È risultato eletto alla carica di presidente ANAP Ugo Finotello, il quale 
succede a Giuseppe Ambrosoli.
Il presidente Finotello sarà affiancato dai vicepresidenti Maria Teresa 
Cavallo (vicario) e Gianfranco Carrera.
Essendo sopraggiunta tale informazione in chiusura di questo numero, 
si rimanda alle prossime uscite approfondimento in merito.
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Un defibrillatore per la cittadinanza 
di Verzuolo in ricordo del 
Presidente ANCoS del Comitato di 
Cuneo Elio Sartori è stato donato 
sabato 23 settembre al Sindaco 
della cittadina. 

L’iniziativa rientra nell’ambito 
dell’omonimo progetto 
“Defibrillatore” con il quale, 
grazie ai fondi del 5x1000, sono 
stati acquistati 45 defibrillatori 
e distribuiti a tutti i comitati 
provinciali ANCoS aderenti. I 
progetti realizzati da ANCoS e le 
iniziative che porta avanti sono 
possibili grazie alla generosità 
dei suoi soci e sostenitori, 
all’impegno dei suoi volontari e 
soprattutto grazie alle adesioni dei 
contribuenti. 

Con questo progetto ANCoS 
conferma il suo impegno al fianco 
della collettività e del singolo, 
mirando in particolar modo alla 
loro sicurezza: l’intenzione è quella 
di dotare i luoghi pubblici di un 
dispositivo di soccorso sanitario 
come il defibrillatore che può 
salvare la vita di una persona.  

Su questo obiettivo si inseriscono 
anche le attività del Comune di 
Verzuolo, così come commentato 
dal Sindaco, al fine di rendere il 
territorio verzuolese cardioprotetto. 
“La donazione di questo 
apparecchio, ha proseguito il 

Sindaco, rispecchia pienamente 
l’attività e l’operato di Elio Sartori 
un cittadino che è sempre stato 
attento allo sviluppo della comunità 
e che si è sempre impegnato in 
prima linea per il bene comune”. 

Pensiero e riflessione condivisa 
appieno dal Presidente Territoriale 
Domenico Massimino e dal 
Presidente ANCoS Aldo Zappaterra 
che sempre hanno collaborato con 
Elio Sartori dirigente di riferimento 
della struttura di Confartigianato 
ed impegnato nel corso della sua 
carriera a diversi livelli da quello 
della Zona di Saluzzo, all’ANAP ed 
infine all’ANCoS.  

Cerimonia importante che ha visto 
inoltre la partecipazione di diversi 
Dirigenti di Confartigianato Cuneo 
che in prima persona hanno voluto 
testimoniare la loro riconoscenza 
per Elio Sartori ed affermare così 
come l’Associazione sia un vero 
punto di riferimento per il territorio 
e per il suo sviluppo a tutti i livelli.

L’Ancos dona un defibrillatore 
a Verzuolo in memoria 
di Elio Sartori

ANCOS
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LO SAI CHE PUOI RIAVERE I TUOI DENTI FISSI?

Nonostante la crescente attenzione per la prevenzione dentale molte persone di tutte le 
età soffrono ancora per i disagi dovuti alla perdita degli elementi dentari.
La moderna chirurgia implantare ci consente di restutire i denti fissi a questi pazienti con 
tecniche semplici e predicibili attuabili in anestesia locale con l’eventuale associazione 
della sedazione cosciente. 
Anche casi di gravissima atrofia ossea sono oggi trattabili in questo modo.
Qualora ti trovassi in questa condizione di disagio estetico e funzionale la nostra esperienza 
decennale in chirurgia implantare avanzata ci consentirà di aiutarti a risolverlo. Consultaci 
per una visita specialistica.

Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO • Tel. 0171.619210 • info@studiosalzanotirone.it • www.studiosalzanotirone.it
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percorsi, degustazioni e cooking 
show “Made in Cuneo” alla 
scoperta dei prodotti d’eccellenza 
della Granda.

Infine, per coinvolgere grandi 
e piccini nella scoperta delle 
meraviglie delle lavorazioni 
manuali, i maestri artigiani di 
Confartigianato hanno animato 
i “Laboratori didattici” con 
dimostrazioni “in diretta” invitando 
i visitatori a cimentarsi nella 
realizzazione di piccoli oggetti in 
ceramica, terracotta, coloratissime 
saponette e profumi.

«Nella Fiera del Marrone – spiega 
Domenico Massimino, presidente 
territoriale di Confartigianato 
Imprese Cuneo – impegno 
ed ingegno s’incontrano per 
dare valore al lavoro manuale, 
esaltandone le caratteristiche di 
qualità ed unicità. La presenza 
ormai consolidata della nostra 
Associazione nell’ambito delle 
attività cultural-ricreative della 
Fiera, dimostra quanto sia forte 
la volontà del nostro mondo 
produttivo di fare sinergia a favore 
dello sviluppo economico locale. 
Passione e creatività stanno alla 

EVENTI & 
TERRITORIO

base del lavoro artigianale e 
rappresentano una delle leve più 
potenti per la promozione della 
nostra terra».
Sempre nell’ambito della Fiera 
del Marrone, Confartigianato 
Imprese Cuneo per sottolineare 
il suo impegno verso i servizi alla 
collettività, ha organizzato una 
conferenza stampa sulla sicurezza 
stradale. Venerdì 13 ottobre, alle ore 
13,30, su piazza Galimberti, nello 
stand istituzionale, Confartigianato 
in collaborazione con la Polizia 
Stradale, ha incontrato giornalisti e 
cittadinanza per ricordare le buone 
prassi da applicare durante la guida 
degli autoveicoli. 

Fiera nazionale del Marrone 2017
Confartigianato Imprese Cuneo 
si fa… in quattro!

Nella diciannovesima edizione 
della Fiera Nazionale del Marrone 
a Cuneo, Confartigianato Imprese 
Cuneo si è confermato partner 
prestigioso della kermesse, 
divenendo protagonista di ben 
quattro importanti iniziative 
all’interno del programma 
espositivo.

Si è partiti dal “dolce” mondo del 
cioccolato, di cui l’Associazione 
“Amici del Cioccolato”, nata in 
seno alla Confartigianato, è grande 
ambasciatrice. Anche per questa 
edizione, i maestri cioccolatieri 
hanno confezionato un’opera che 
ha dato il via all’evento, mentre nei 
tre giorni della fiera hanno offerto 
ai visitatori dimostrazioni dal vivo 
della loro lavorazione artigianale.

Anche quest’anno è stata 
riproposta la fortunata esperienza 
collaborativa tra Confartigianato 
e Coldiretti sia nella “Casa delle 
Golosità”, il padiglione dedicato 
alle eccellenze gastronomiche 
del territorio, nel quale si sono 
potute apprezzare tradizione, arte 
ed inventiva degli alimentaristi 
artigiani, sia nei “Laboratori del 
Gusto”, dove si sono proposti 
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ZONA DI BRA

CONFARTIGIANATO CUNEO      
A CHEESE

Confartigianato Cuneo ha 
partecipato con una collettiva 
di imprese del Sistema 
Confartigianato alla ventesima 
edizione di Cheese a Bra negli 
scorsi 15-17 settembre

Le aziende presenti:

• Casearia Crotonese Brugnano 
sas (Cutro - KR)

• Caseificio Sepertino snc 
(Marene)

• Faraboli Formaggi srl (Ponte 
taro di Fontevivo - PR)

• La Bufala snc (Capaccio 
Paestum - SA)

• Fonterosa di Pira Giorgio e C. 
sas (Serralunga d’Alba)

INAUGURATA UNA ROTONDA 
ADORNATA CON SCULTURA 
DELLA “ZIZZOLA”

Sabato 9 settembre il Comune di 
Bra e la Confartigianato Cuneo - 
Zona di Bra hanno inaugurato una 
rinnovata rotonda di fronte a piazza 
XX Settembre (incrocio via Adua, 
via Pollenzo e corso Garibaldi).

Al centro della rotatoria è stata 
collocata una scultura raffigurante 
la “Zizzola”, realizzata da “Barba 
Brisiu” (all’anagrafe Fabrizio 
Ciarma), scolpendo un tronco di 
legno con una motosega. L’opera 
era stata realizzata in occasione 
della Mostra dell’Artigianato di 
Pasqua e Pasquetta svoltasi lo 
scorso aprile presso il Movicentro 
braidese.

L’iniziativa, rientrante nel progetto 
“adotta una rotonda”, vuole anche 
rappresentare il forte legame 
della Città di Bra con il mondo 
economico e con l’artigianato 

Nel padiglione dell’associazione, 
per permettere ai visitatori di 
assaporare le produzioni di 
eccellenza, era stata anche 

allestita un’area degustazione 
in collaborazione con Bergese 
Catering e Banqueting (Cervere) 
e Il Riso di Bra (Bra).

in particolare. Confartigianato 
Cuneo, l’organizzazione più 
rappresentativa del comparto 
artigiano e delle PMI in provincia, 
ha aderito con slancio e 

convinzione, sottolineando ancora 
una volta la forte collaborazione 
e positiva sinergia in essere con 
l’amministrazione comunale 
braidese.
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ZONA DI DRONERO

UN PANINO LUNGO 50 METRI... 
DI SOLIDARIETÀ 

Lo scorso 8 ottobre, nell’ambito 
della manifestazione “Mestieri 
a Cielo Aperto” Confartigianato 
Cuneo, assieme a Coldiretti 
Cuneo, ha organizzato un’iniziativa 
benefica in favore del centro 
antiviolenza “Mai+Sole”.  

È stato realizzato un “maxi panino” 
lungo ben cinquanta menti, farcito 
con prodotti locali a chilometri 
zero, venduto a tranci e il ricavato 
è stato devoluto all’Associazione 
che da anni svolge un compito 
importantissimo per supportare le 
donne vittime di violenza.
Hanno collaborato alla 
realizzazione del panino: Caseificio 
Sepertino, San Giorgio Salumi, 
Azienda agricola Revelli, La 
Bottega dei Gusti, Idee Gustose 
di Pallonetto Vincenzo, Derby srl, 
Azienda agricola Stassi Bruno, 
Agrisalumeria Roasenda Matteo.
Il centro “Mai+Sole” è costituito da 
donne che si occupano di violenza 
intra - ed extrafamiliare alle donne, 
che può esprimersi come violenza 
fisica, psicologica, sessuale, 
economica.. 
Inoltre si occupa di violenza 
assistita (bambini /e che assistono 
a queste forme di violenza) in 
qualsiasi forma essa si esprima.
“Mai + Sole” gestisce l’accoglienza 
telefonica e l’accoglienza diretta 
di donne, adolescenti, bambine 
e bambini che hanno subito e/o 
subiscono violenza. Garantisce 

inoltre l’ospitalità presso centri 
territoriali di accoglienza, case 
delle donne…
Per ulteriori informazioni sulle 
attività dell’Associazione: 
www.maipiusole.it
 

“VILLAGGIO ARTIGIANO” 
ALLA FIERA D’AUTUNNO DI 
CARAGLIO 

Anche quest’anno Confartigianato 
Cuneo ha partecipato con il 
classico “villaggio artigiano” alla 
Fiera d’Autunno di Caraglio.
Nel padiglione allestito in Piazza 
Don Ramazzina erano presenti

• Agnese Fausto (Villar San 
Costanzo)

• Araba Fenice Edizione sas 
(Boves)

• Autorip. Parola Lorenzo di 
Parola Roberto (Caraglio)

• Binello Adriano (Villar San 

ZONA DI SAVIGLIANO

Costanzo)
• Candela Gomme srl (Borgo San 

Dalmazzo)
• Colombero snc di Colombero S. 

& Magnabosco N. (Cuneo)
• Dotta Vivai di Dotta Marco 

(Savigliano)
• Einaudi Sergio (Roccabruna)
• Fuso Arredamenti sas 

(Caraglio)
• G.M.G. di Marino Alessandro e 

Giancarlo snc (Dronero)
• Grosso Franco (Beinette)
• Il Boscaiolo sas di Migliore 

Fabio & C. (Borgo San 
Dalmazzo)

• Vema sas di Verutti Giorgio 
(Villar San Costanzo)



VANTAGGI
PER GLI 
ASSOCIATI Un mondo di agevolazioni

per gli associati

Sconti su noleggio automezzi commerciali

NOLEGGIO

TRASPORTI 

Sconti su trasporto ferroviario

RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

(1) Sconti su smaltimento rifiuti dedicato al comparto benessere (parrucchieri, estetisti, tatuatori, ...)
(2) Smaltimento toner

CONVENZIONI NAZIONALI

Sconti su noleggio autovetture ed automezzi commerciali

Sconti su noleggio autovetture a lungo termine

Sconti sulle tariffe aeree 

CONVENZIONI NAZIONALI

Sconti su autovetture e veicoli commerciali CITROEN e PEUGEOT
CONVENZIONI PROVINCIALI

AUTOMOTIVE

CONVENZIONI PROVINCIALI

(1)(2) (1) (2)



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

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

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

Per informazioni:
Confartigianato Cuneo - Ufficio Marketing • 0171 451111 • marketing@confartcn.com

SERVIZI VARI

Sconti sui vari servizi
CONVENZIONI PROVINCIALI

Sconti sui vari servizi
CONVENZIONI NAZIONALI

ASEI SCHOOL
Scuola di lingue

F O R M A Z I O N E

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

P.IVA 03301240044
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