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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Dalla Politica  
ci aspettiamo 
responsabilità

► Chi conosce Confartigianato sa 
bene quanta importanza riponiamo 
nell’espletare la nostra azione di 
rappresentanza degli interessi 
dell’artigianato e della piccola e media 
impresa.

La nostra mission primaria e di 
fondamentale importanza viene svolta 
ad ogni livello territoriale della nostra 
Associazione (Comuni, Provincia, 
Regione, Paese ed Europa) e organizzata 
a livello centrale dalla nostra efficiente 
Direzione delle Relazioni Istituzionali.

Questa specifica Area del nostro Sistema 
confederale coordina molteplici attività 
di rappresentanza, relazione e lobbying 
nei confronti delle istituzioni italiane 
ed europee e, in generale, dei decisori 
pubblici.

Le istanze dell’artigianato e delle 
piccole imprese trovano quindi tutela 
e valorizzazione nelle iniziative che 
la Direzione promuove allo scopo di 
influire sulle scelte di politica economica 
per creare un “ambiente favorevole” 
all’attività d’impresa.

Il lavoro è incessante e il dialogo con 
la Politica si può dire, praticamente, 
quotidiano.

Anche in occasione della recente 
Manovra di Bilancio abbiamo sottolineato 
con determinazione osservazioni e 
problematiche di particolare rilievo per il 
nostro comparto.

Dalla riformulazione dell’Articolo che 
introduce ritenute e compensazioni in 

appalti e sub-appalti, all’abrogazione 
della disciplina del reverse charge 
in edilizia e dello split payment. 
Dall’abrogazione della sanzione per la 
mancata accettazione di pagamenti 
effettuati con carte di debito o di credito, 
alla richiesta di una maggior “spinta” sugli 
investimenti (“fatto 100” il totale delle 
risorse movimentate dalla Manovra, il 
78% è destinato al blocco dell’aumento 
dell’IVA, 23 miliardi, e solo un “misero” 
2,2% per il sostegno agli investimenti: 
così si mette un “freno” alla crescita delle 
imprese e si danneggia la competitività 
del sistema economico italiano, che già è 
costretto a confrontarsi con un mercato 
globale molto aggressivo).

In generale, quello che chiediamo 
è maggiore attenzione per il nostro 
settore e più rispetto per le donne e 
gli uomini che ogni giorno, nelle loro 
piccole e medie imprese, contribuiscono 
a rendere grande il nostro Paese.

Credo infatti che, a volte, i nostri decisori 
politici non abbiano piena contezza - 
per non dire “dimentichino” - quanto 
effettivamente sia importante il nostro 
settore.

Stiamo parlando di 1milione e 300mila 
imprese a livello nazionale, 118mila in 
Piemonte e quasi 18mila in Provincia di 
Cuneo.

Aziende tenaci e coraggiose, che 
occupano 2milioni e 600mila addetti in 
Italia, 232mila in Piemonte e 42mila in 
Provincia Granda.

e d i to r i a l e

Imprese che generano occupazione, 
intessono legami virtuosi e generano 
ricchezza. Perché non dobbiamo 
dimenticare il contributo del nostro 
settore al PIL: 144 miliardi di euro in 
Italia, 12 miliardi in Piemonte e 2,3 
miliardi nella nostra provincia.

L’artigianato e la piccola e media impresa, 
è evidente, rappresenta davvero uno 
dei patrimoni più importante del nostro 
Paese, che trova - declinato nelle tante 
diversità e particolarità territoriali - un 
unicum in termini di qualità, eccellenza, 
ingegno. Un comparto che, pur saldo ai 
propri valori e alle proprie tradizioni, ha 
saputo guardare con slancio alle sfide e 
alle opportunità offerte dall’innovazione e 
dalle nuove tecnologie.

Un settore, il nostro, che deve però 
essere custodito e salvaguardato. 
Promosso e sostenuto. 

Pensate a come sarebbe il nostro 
splendido territorio, così ricco di risorse, 
se negli anni una Politica lungimirante e 
concreta avesse assicurato infrastrutture, 
investimenti, agevolazioni.

Pensate al nostro Paese con un sistema 
di politica-economica ideato per 
valorizzare l’impresa e l’imprenditore; 
con un sistema fiscale adeguato; 
una burocrazia “a misura” di azienda 
progettata per velocizzare le procedure 
e non per mettere paletti e impedimenti; 
una serie strutturale di incentivi per 
favorire l’imprenditoria giovanile e 
femminile, le start-up, …

Un Sistema che con convinzione metta al 
centro “il lavoro” - così come ci ricorda il 
primo articolo della nostra Costituzione - 
e, soprattutto, non si dimentichi mai delle 
“persone” che, con il loro lavoro appunto, 
hanno costruito la nostra bella Italia.

Insomma, una Politica che abbia il 
coraggio di “decidere” e di prendere 
decisioni - a nostro avviso non più 
rimandabili per il futuro del nostro 
comparto.

Noi, artigiani e piccole e medie imprese, 
da sempre ci diciamo “responsabili” nei 
confronti di territorio, società e comunità. 
È ora che anche la Politica dimostri, con 
i fatti, di essere responsabile e attenta 
al nostro mondo. A rischio non solo il 
nostro futuro, ma quello del nostro stesso 
Paese.

|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  NOVEMBRE 2019
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► Tra poco più di un mese - rispetto a 
quanto leggerete queste pagine - scatterà 
l’obbligo di inviare telematicamente i 
corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) 
all’Agenzia delle Entrate, tramite un 
apposito registratore telematico.

Dal 1° gennaio 2020, infatti, l’obbligo 
che aveva preso vigore dallo scorso 
1° luglio per i contribuenti con volume 
d’affari maggiore a 400mila euro verrà 
esteso a tutti - ivi comprese le imprese nel 
cosiddetto “regime forfettario”.

I corrispettivi elettronici sono una nuova 
procedura telematica che consente agli 
artigiani, PMI, commercianti al minuto, 
ristoranti, alberghi e tutti coloro che 
lavorano con i clienti finali, di poter dire 
addio agli scontrini e ricevute fiscali, 
inviando i dati degli incassi giornalieri 
telematicamente tramite lo SDI, Sistema 
di Interscambio, già utilizzato per la 
generazione, trasmissione e conservazione 
delle fatture elettroniche.

L’obbligo di emettere i corrispettivi 
elettronici non deve essere visto come un 

Corrispettivi Elettronici 
Più facile l’invio con Impresa Digitale

mero adempimento, ma può portare anche 
dei vantaggi per le aziende.

Artigiani, PMI, commercianti al minuto, 
ristoranti, alberghi che optano per 
la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica degli incassi 
giornalieri, tramite registratori di cassa 
telematici, saranno esonerati dall’obbligo 
di registrare i corrispettivi giornalieri 
ai sensi dell’art. 24 del dpr 633/72, in 
quanto i relativi dati saranno memorizzati 
immodificabilmente e messi a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate in tempo reale 
(o quasi). Inoltre, cesserà l’obbligo della 
certificazione fiscale, ossia dell’obbligo di 
emettere scontrini e ricevute con valenza 
fiscale, come già avviene per le imprese 
della grande distribuzione organizzata. 

Se il cliente la richiede, tuttavia, l’impresa 
dovrà comunque obbligatoriamente 
emettere la fattura (per importi fino a 
€ 400 può essere emessa la fattura 
“semplificata” le cui caratteristiche 
rendono l’utilizzo del documento più 
conveniente essendo possibile una veloce 
compilazione).

LA SOLUZIONE  
DI CONFARTIGIANATO CUNEO

Confartigianato Cuneo ha già 
predisponendo un pacchetto software 
e hardware “su misura” per le piccole e 
medie imprese, che permetta a tutti di 
soddisfare in modo pratico, semplice e 
conveniente questo adempimento.

Le soluzioni di Confartigianato Cuneo 
sono tutte perfettamente integrate con 
ImpresaDigitale.eu, la nostra innovativa 
piattaforma per generare, inviare, ricevere 
e archiviare le tue fatture elettroniche.

Grazie a ImpresaDigitale.eu è tutto veloce, 
immediato e semplice!

Inoltre, dalla nostra piattaforma si potrà 
accedere ad un chiaro pannello di controllo 
per monitorare in tempo reale fatture e 
corrispettivi, con report personalizzati che 
aiuteranno l’imprenditore nella gestione 
dell’azienda.

Per maggiori informazioni rivolgersi 
ai nostri uffici di Zona. Troveremo una 
risposta adatta alle vostre imprese!

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo
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Legge  
di Bilancio:  
l’appello di Confartigianato 
Cuneo alla Politica
► Confartigianato Cuneo ha “chiamato 
all’appello” i Parlamentari cuneesi per 
esprimere criticità e considerazioni 
sulla Legge di Bilancio organizzando, 
lo scorso 18 novembre, un incontro cui 
sono intervenuti, oltre ai massimi dirigenti 
dell’Associazione, i Senatori Giorgio 
Bergesio, Marco Perosino e Mino Taricco.

L’Associazione cuneese, seconda in Italia 
per numero di aderenti con oltre 8.600 
associati, ha presentato una serie di 
proposte di modifica e integrazione alla 
Legge di Bilancio che sta iniziando il suo 
iter al Senato.

«Questo il pensiero di fondo: - commenta 
Luca Crosetto, presidente territoriale 
di Confartigianato - 
chiediamo ai decisori 
politici maggiore 
attenzione alle realtà 
delle micro, piccole 
e medie imprese 
italiane, che da sempre 
rappresentano il vero asse portante del 
sistema economico nazionale. Reclamiamo 
più rispetto per le donne e gli uomini 
che ogni giorno, nelle loro aziende, 
contribuiscono a rendere grande il nostro 
Paese».

Diversi i “nodi” che stanno generando forte 
preoccupazione negli imprenditori ripresi 
dall’appello che Confartigianato ha rivolto 
ai Parlamentari intervenuti ed esposti 
da Joseph Meineri, direttore generale 
dell’Associazione. Dalla riformulazione 
dell’articolo che introduce ritenute e 
compensazioni in appalti e sub-appalti, 
all’abrogazione della disciplina del reverse 
charge in edilizia e dello split payment. 
Dall’abrogazione della sanzione per 

la mancata accettazione di pagamenti 
effettuati con carte di debito o di credito, 
alla richiesta di una maggior “spinta” sugli 
investimenti.

E in particolare sulle modalità 
dell’assegnazione delle risorse della 
Manovra per gli investimenti si ha avuto 
modo di esprimere la contrarietà della base 
associativa.

«Non possiamo che dirci contrari - hanno 
spiegato i vicepresidente provinciali Giorgio 
Felici (anche presidente regionale) e 
Daniela Balestra - ad una Legge di Bilancio 
che “fatto 100” il totale delle risorse 
movimentate, destina il 78% per il blocco 
dell’aumento dell’IVA (23 miliardi) e solo 

un “misero” 2,2% per il 
sostegno agli investimenti: 
così si mette un “freno” 
alla crescita delle 
imprese e si danneggia la 
competitività del sistema 
economico italiano, 
che già è costretto a 

confrontarsi con un mercato globale molto 
aggressivo».

L’incontro con i Parlamentari è stata inoltre 
un’ulteriore occasione per ribadire lo 
sgomento delle aziende nei confronti dello 
“sconto in fattura” previsto dal Decreto 
Crescita. 

Come noto, la norma, con l’obiettivo di 
incentivare la realizzazione di interventi 
di efficientamento energetico e di 
prevenzione del rischio sismico, introduce 
la possibilità per il soggetto che sostiene 
le spese per gli interventi in questione 
di ricevere un contributo, anticipato dal 
fornitore che ha effettuato l’intervento, 
sotto forma di sconto sul corrispettivo 

spettante; tale contributo è poi recuperato 
dal fornitore come credito d’imposta da 
utilizzare in compensazione in 5 anni.

A “dare voce” alle imprese del settore casa 
(quasi 9mila imprese in provincia) sono 
stati Luciano Gandolfo, rappresentante 
provinciale e regionale e vicepresidente 
nazionale degli Edili; Ettore Basso, 
rappresentante provinciale e regionale 
deli Impiantisti; Francesca Nota, titolare 
di un’azienda di serramenti e presidente 
del Movimento Giovani Imprenditori di 
Confartigianato Cuneo.

«Così come è formulata, - hanno 
commentato - la disposizione produce una 
importante distorsione del mercato che 
va ad escludere in gran parte le piccole 
imprese, la cui liquidità risulta insufficiente 
per poter praticare lo sconto. Quello che 
chiediamo è l’abrogazione di questa 
assurda norma».

Sullo “sconto in fattura”, peraltro, 
proprio in queste ultime ore è arrivato 
dall’Antitrust un atto di segnalazione 
formale a Parlamento, Governo e Agenzia 
delle Entrate sui meccanismi di cessione 
degli sconti fiscali relativi alla casa - 
segnalazione che di fatto “dà ragione” alla 
posizione di Confartigianato.

Le considerazioni finali dell’incontro sono 
state affidate a Domenico Massimino, 
vicepresidente nazionale di Confartigianato 
Imprese che ha ricordato come «sia 
fondamentale il ruolo dell’Associazione 
di categoria come interlocutore che si 
frappone tra il tessuto economico e il 
sistema politico. Importante il dialogo 
che deve essere visto in ottica proattiva 
e propositiva, al fine di mettere al centro 
l’impresa e, soprattutto, il lavoro».

Sul tema della rappresentanza e 
dell’impegno di Confartigianato Cuneo 
sul territorio è anche intervenuto Federico 
Borgna, presidente della Provincia di 
Cuneo, che ha menzionato anche i tanti 
altri temi sui quali l’Associazione, di 
concerto con Istituzioni ed Enti pubblici, 
si sta impegnando - primo fra tutti quello 
delle infrastrutture cuneesi che devono 
essere valorizzate per diventare fattore 
abilitante per il tessuto produttivo locale.

In conclusione, grande apertura e ascolto 
da parte dei Senatori presenti che si sono 
impegnati nel trasmettere e recepire in 
fase di emendamento le osservazioni 
dell’Associazione.

p r i m o p i a n o

«MAGGIORE 
CONSIDERAZIONE 
PER LE PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE 
ARTIGIANE»
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«Ringraziamo - conclude il presidente 
Crosetto - i Parlamentari intervenuti, 
e in generale i rappresentanti cuneesi 
nelle Istituzioni, per l’attenzione che 
da sempre riservano al nostro mondo. 
Auspichiamo che il nostro appello non 
rimanga inascoltato e ci auguriamo che si 
provveda il prima possibile ad effettuare 
quei correttivi che riteniamo indispensabili 
per il futuro non solo del nostro settore, 
ma dell’intero Sistema Paese. Vigileremo 
con attenzione sull’evoluzione dell’iter 
parlamentare per verificare che la Politica 
riservi la giusta e doverosa attenzione al 
mondo dell’artigianato e delle PMI».
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Materiali Edili - Carrù

• Lavorazione ferro per cemento armato e
 assemblaggio gabbie tonde

• Produzione distanziatori per armature a pannelli

• Lamiere, tubolari e travi in ferro
 tagliati e saldati a misura

• Lastre, strutture e accessori per il cartongesso

• Isolanti termoacustici e sistemi a cappotto
• Finestre per tetti VeLux e controtelai per porte 
 a scomparsa SCRIGNO

Strada Piozzo, 13 - 12061 CARRÙ (CN) 
Tel. 0173 75323 - Fax 0173 75191 - e-mail: edilcar@edilcar.eu - www.edilcar.eu

p r i m o p i a n o

DL Fiscale 
No a nuovi oneri  
su piccole imprese
► Sì a una lotta selettiva all’evasione e all’elusione fiscale, no ad ulteriori oneri sui 
piccoli imprenditori. Fisco più semplice e più risorse per investimenti. Queste, in sintesi, 
le indicazioni espresse dai rappresentanti di Confartigianato e Rete Imprese Italia 
intervenuti nei giorni scorsi in audizione alla Commissione Finanze della Camera sul 
Dl fiscale. Tra gli aspetti segnalati, la necessità di mobilitare risorse a favore degli 
investimenti trasformando poste del bilancio pubblico in cantieri aperti ed in opere utili 
e realizzate in tempi ragionevoli. In particolare, i vertici di Rete Imprese Italia hanno 

ribadito l’urgenza di rivisitare il Codice 
degli Appalti per ottenere un quadro 
giuridico più lineare, che riduca l’incertezza 
interpretativa e applicativa, delineando 
chiaramente le responsabilità degli 
amministratori. Sul fronte dei trasporti, 
è stato sollecitato un piano strutturale 
di sostituzione dei veicoli più inquinanti 
con poche chiare e semplici regole, che 
supportino le imprese negli investimenti 
tecnologici. A questo proposito, i 
rappresentanti di Confartigianato e delle 
altre sigle imprenditoriali hanno contestato 
l’esclusione dai benefici dei rimborsi 
parziali delle accise sul gasolio consumato 
dai veicoli pesanti di categoria Euro 3 ed 
Euro 4, prevista dall’art. 76 del disegno di 
legge di bilancio.

Sul fronte fiscale, la Confederazione e 
Rete Imprese Italia hanno insistito sulla 
necessità di puntare sulle semplificazioni, 
abrogando adempimenti nell’ambito di 
una nuova strategia di controllo che punti 
ad utilizzare al meglio la tecnologia e le 
banche dati disponibili. In particolare, 
l’introduzione dell’obbligo di fatturazione 
elettronica e della trasmissione telematica 
dei corrispettivi deve comportare 
l’abrogazione di adempimenti divenuti 
ridondanti (ad esempio, l’obbligo di 
comunicazione delle liquidazioni IVA ed il 
regime dello split payment e del reverse 
charge), e la riduzione dall’8% al 4% 
della ritenuta applicata sui bonifici che 
danno diritto a detrazioni d’imposta e 
l’innalzamento da 5.000 a 50.000 euro del 
limite che rende obbligatoria l’apposizione 
del visto per la compensazione dei crediti 
IVA.

Sul capitolo dei sistemi di pagamento 
con moneta elettronica, Rete Imprese 
Italia chiede di valutare l’azzeramento 
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delle commissioni per pagamenti fino a 
15 euro o una sospensione dell’obbligo 
di accettazione per transazioni inferiori 
a tale importo. Inoltre, considera non 
proporzionale la sanzione per chi non 
accetti le carte soprattutto per pagamenti 
di importo ridotto. E ancora, secondo i 
rappresentanti dei piccoli imprenditori, 
mancano le condizioni per poter ipotizzare 
l’avvio dal primo gennaio della lotteria 
degli scontrini ed è quindi necessaria una 
proroga dell’avvio previsto dal prossimo 
primo luglio e una riduzione delle sanzioni.

Critiche anche alle misure di 
compensazione dei crediti fiscali, 
che, a danno dei contribuenti corretti, 
provocherebbero un generalizzato 
posticipo (almeno di sei mesi) della 
effettiva possibilità di utilizzo dei crediti.

Sul fronte del credito, Rete Imprese Italia 
ha sollecitato sia la maggiore efficienza di 
strumenti già operativi - come le Sezioni 
speciali del Fondo di garanzia per le 
PMI - sia l’ampliamento del perimetro di 
attività dei consorzi fidi per potenziarne il 
ruolo di facilitatori nell’accesso al credito. 
L’ipotizzata Banca pubblica per gli 
investimenti dovrebbe poi prevedere un 
suo intervento nella fascia di mercato che 

SÌ A UNA LOTTA 
SELETTIVA 
ALL’EVASIONE 
E ALL’ELUSIONE 
FISCALE, NO  
AD ULTERIORI 
ONERI SUI PICCOLI 
IMPRENDITORI

il sistema bancario sta progressivamente 
meno presidiando, coinvolgendo anche 
gli stessi consorzi fidi per veicolare 
gli interventi sui territori. Va, inoltre, 
semplificata l’emissione di strumenti 
di debito da parte delle PMI (cambiali 
finanziarie e minibond).  
In merito al Fondo di garanzia per le PMI, 
Rete Imprese Italia ha espresso perplessità 
sull’ammontare del rifinanziamento 

RETE IMPRESE ITALIA  
IN AUDIZIONE AL SENATO 
SUL DECRETO LEGGE FISCALE
► “Il decreto legge 119/2018 
collegato alla Legge di Bilancio 2019 
introduce importanti misure sotto 
il profilo fiscale, relativamente alla 
cosiddetta pace fiscale e all’entrata in 
vigore della fatturazione elettronica”. 
Lo si legge in un comunicato di Rete 
Imprese Italia che oggi ha partecipato 
all’audizione in Senato di fronte ai 
componenti della Commissione 
Finanze.

“Per quanto riguarda la pace fiscale 
- prosegue la nota - riteniamo che la 
definizione agevolata dei ruoli, con 
lo sgravio di sole sanzioni e interessi, 
venga incontro alle esigenze delle 
imprese. Tuttavia, nel testo mancano, 
ancora una volta, disposizioni che 
evitino in futuro la riproposizione di 
condizioni simili a imprese cadute in 
difficoltà temporanea ad adempiere. 
Lascia, invece, perplessi la previsione 
della possibilità di integrare, seppur 
per importi limitati, le dichiarazioni 
degli anni pregressi. Tale possibilità  

si giustifica in presenza di una riforma 
fiscale complessiva; per chiudere con 
una situazione passata e aprire una fase 
nuova. Una fase che sarebbe auspicabile 
soprattutto se mirata alla riduzione del 
peso fiscale, in particolare sulle piccole 
imprese. Siamo consapevoli, inoltre, che 
la fatturazione elettronica rappresenti il 
futuro. Ma per giungere a questo obiettivo 
chiediamo un percorso che non penalizzi 
le imprese, e in particolare le micro e le 
piccole. 

Percorso che proceda - conclude il 
comunicato di Rete Imprese Italia - 
evitando l’applicazione di sanzioni per 
l’avvio anticipato della fatturazione 
elettronica nel secondo semestre 2018 
e riducendo in modo consistente le 
sanzioni per tutto l’anno 2019. Per lo 
stesso obiettivo serve, inoltre, allungare i 
tempi di trasmissione della fattura, dagli 
attuali dieci a non meno di trenta giorni, e 
concedendo la possibilità di scaglionare 
la trasmissione al Sistema di Interscambio 
delle fatture elettroniche emesse per il 
tramite di intermediari in due date riferite, 
rispettivamente, alle fatture emesse tra 
1° e il 15esimo giorno del mese e tra il 
16esimo giorno e la fine del mese”.

previsto dall’art. 41, comma 1 del 
decreto che potrebbe, in prospettiva, 
non assicurare una piena copertura degli 
interventi del Fondo stesso, soprattutto in 
considerazione delle estensioni, in termini 
di importi massimi garantibili e beneficiari 
(inclusi gli investitori su piattaforme on-
line di social lending e di crowdfunding) 
introdotte dal decreto crescita (DL 
34/2019).
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►Va abrogata la norma del Decreto 
Crescita che prevede lo sconto immediato 
in fattura per i lavori relativi a ecobonus e 
sismabonus.

Lo hanno chiesto i rappresentanti di 
Confartigianato intervenuti lo scorso 
29 ottobre, assieme agli altri esponenti 
delle organizzazioni dell’artigianato, 
all’audizione della Commissione 
Industria, commercio e turismo del 
Senato nell’ambito dell’esame dell’affare 
assegnato sulle ricadute dei sistemi di 
incentivazione per la riqualificazione 
energetica degli edifici sulle filiere 
produttive di settore.

La misura contestata prevede che 
chi effettua lavori di riqualificazione 
energetica o antisismici possa chiedere, 
in alternativa alla detrazione fiscale dal 
50% all’85% spalmabile in 10 anni, 
uno sconto immediato sulle fatture da 
parte dell’impresa che ha realizzato i 
lavori. Sconto che l’impresa potrà farsi 
rimborsare dallo Stato in 5 anni tramite 
un corrispondente credito d’imposta 
da utilizzare in compensazione. Inoltre, 

Ecobonus 
CONFARTIGIANATO IN AUDIZIONE AL SENATO:  
«ABROGARE SCONTO IN FATTURA, ESCLUDE DAL MERCATO  
I PICCOLI IMPRENDITORI DEL “SISTEMA CASA”»

l’impresa potrà scegliere di cedere il credito 
così acquisito ai suoi fornitori di beni e 
servizi. Non potrà invece cederlo a istituti 
di credito e intermediari finanziari.

«Così come è 
formulata, - spiega 
Luca Crosetto, 
presidente territoriale 
di Confartigianato 
Cuneo - la 
disposizione produce 
una importante 
distorsione del 
mercato che va ad 
escludere in gran 
parte le piccole 
imprese del “sistema 
casa” (costruzioni, 
installazione impianti, serramenti), la cui 
liquidità risulta insufficiente per poter 
praticare lo sconto. Soltanto i fornitori 
più strutturati e dotati di elevata capacità 
organizzativa e finanziaria saranno infatti 
nella condizione di anticipare all’utente la 
somma necessaria ad integrare lo sconto, 
nonché di avere una sufficiente capienza 

fiscale per compensare il credito di 
imposta».

In provincia di Cuneo le MPMI del “settore 
casa” sono circa il 50% del totale di 

imprese registrate, 
attualmente 
ammontanti a 18 
mila. Confartigianato 
Cuneo con le sue 
oltre 9 mila imprese 
associate, rappresenta 
circa 4.500 aziende 
potenzialmente 
referenti dell’Eco-
bonus.

«L’abrogazione 
dello sconto in 
fattura, - aggiunge 

Domenico Massimino, vicepresidente 
nazionale di Confartigianato - consentirà 
di restituire equilibrio ed efficacia ad un 
sistema di incentivi che rappresenta un 
valido strumento per la riqualificazione 
energetica e la sostenibilità del patrimonio 
immobiliare e per il rilancio del settore 
costruzioni».

CONFARTIGIANATO 
CUNEO  
CON LE SUE OLTRE 
9 MILA IMPRESE 
ASSOCIATE, 
RAPPRESENTA 
CIRCA 4.500 AZIENDE 
POTENZIALMENTE 
REFERENTI 
DELL’ECO-BONUS
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►Lo scorso 15 ottobre, a Bruxelles, 
il Presidente del Parlamento Europeo 
David Sassoli ha incontrato i vertici di 
Confartigianato.

Presente, oltre al Presidente nazionale 
Giorgio Merletti e al Vicepresidente 
nazionale Marco Granelli, Luca 
Crosetto, Presidente di Confartigianato 
Cuneo, Delegato all’Europa per il 
Sistema Confartigianato nazionale e 
Vicepresidente di SMEunited (Small 
Medium Enterprise, piccole e medie 
imprese), l’organizzazione europea di 
rappresentanza dell’artigianato e delle 
PMI.

«Ringraziamo il Presidente Sassoli - 
commenta Luca Crosetto - per la grande 
disponibilità dimostrata e l’apertura 
dichiarata nei confronti del nostro settore».

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti 
di Confartigianato hanno ribadito al 
Presidente dell’Europarlamento e a 
numerosi Eurodeputati le aspettative 
e le proposte contenute nel Manifesto 
“Un’Europa a misura di micro e piccola 
impresa. 10 proposte, 5 anni per agire” 
predisposto dalla Confederazione in 
occasione delle elezioni europee dello 
scorso maggio. 

«Con l’avvio dei lavori del Parlamento, 
occorre non perdere tempo ed è 
necessario attuare subito queste 
iniziative. In ballo ci sono la vita e il 
futuro di milioni di micro, piccole e medie 
imprese, non soltanto di quelle italiane» 
- ha commentato ancora Crosetto 
parlando ad una platea composta dagli 
europarlamentari Tiziana Beghin, Marco 
Campomenosi, Carlo Fidanza, Antonio 
Tajani e Pina Picierno, rappresentanti e 
capigruppo dei cinque partiti italiani a 
Bruxelles. 

Oltre a loro, hanno preso parte all’incontro 
organizzato nelle sale del Parlamento 
europeo anche l’Ambasciatore aggiunto 
alla Rappresentanza permanente presso 

Europa 
I vertici di Confartigianato  

a confronto a Bruxelles

l’Unione europea, Michele Quaroni, e 
gli europarlamentari Gianna Gancia, 
Alessandra Moretti e Raffaele Fitto.

Tra le priorità indicate nel memorandum 
tanti gli aspetti che stanno a cuore 
ai piccoli imprenditori: dall’accesso al 
credito per innovare ed investire alla 
presenza sui mercati internazionali, 
dalla digitalizzazione al reperimento di 
manodopera qualificata. 

«Vogliamo - conclude Crosetto - 
un’Europa che valorizzi le nostre imprese 

LUCA CROSETTO  
HA INCONTRATO  
A BRUXELLES  
IL PRESIDENTE  
DEL PARLAMENTO UE 
DAVID SASSOLI

attraverso gli investimenti in formazione, 
nel digitale, per consentirci di essere 
protagonisti dell’economia circolare. Tra i 
temi che ci stanno a cuore anche la tutela 
del “made in”, con una normativa che 
consenta la tracciabilità e la riconoscibilità 
della nostra qualità manifatturiera. 
Proposte, insomma, che portino ad una 
svolta, un cambio di marcia che ponga 
l’artigianato e le piccole imprese italiane al 
centro dell’agenda politica ed economica 
di Bruxelles».
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La Camera  
di Commercio  
ha premiato  
la fedeltà  
al lavoro
► Si è svolta domenica 13 ottobre presso 
il Teatro Toselli di Cuneo 67^ edizione della 
premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico 2019.

Durante la tradizionale consegna di 
premi a operatori economici e lavoratori 
che, con l’esempio di una vita dedicata 
al lavoro, hanno contribuito validamente 
e proficuamente al progresso civile, 
economico e sociale della nostra provincia, 
sono stati consegnati complessivamente 
148 diplomi e medaglie.

Di questa, 47 ad artigiani con 35 anni di 
ininterrotta attività oppure appartenenti a 
famiglia titolare di azienda da almeno 80 
anni.

Saranno inoltre premiate con il “Sigillo d’oro” 
alcune persone che si sono particolarmente 
distinte nel campo economico e sociale o 
che hanno dimostrato particolare capacità 
ed impegno nel settore in cui svolgono la 
loro attività. Per il settore dell’artigianato 
il riconoscimento è andato a Roberto 
Ganzinelli di Mondovì.

Gli altri “Sigilli d’Oro” sono stati attribuiti 
a: Alessandro Durando  (Cooperazione 
- Savigliano), Giandomenico Genta 
(Enti e Istituzioni - Cuneo), Alessandro 
Invernizzi (Industria - Roccaforte Mondovì), 
Ivo Pellegrino (Servizi e Professioni 
- Roccabruna), Domenico Sacchetto 
(Agricoltura - Lagnasco), Carlo Zarri 
(Commercio e Turismo - Cortemilia)

Consegnato altresì il premio speciale 
“Cuneese nel mondo” ad Angelo Gaja - 
Cantine Gaja - Barbaresco. 

Confartigianato Imprese Cuneo rivolge a 
tutti le più vive congratulazioni.

Riportiamo di segito l’elenco degli 
imprenditori del settore dell’artigianato 
premiati durante la cerimonia della Fedeltà 
del lavoro.

DITTE OTTUAGENARIE

1 -  Famiglia BAUDINO  - BOVES 
fabbri - costruzione serramenti dal 1920

2 -  Famiglia BAUDINO  - BOVES 
produzione e vendita di prodotti di 
panetteria e pasticceria dal 1930

DITTE CON 35 ANNI DI ATTIVITÀ

3 -  ALLAMANDO Aldo -  
BERNEZZO  
ricostruzione, vulcanizzazione, 
riparazione e assistenza di pneumatici 
ed altri articoli in gomma, similari ed 
affini

4 -  BALOCCO Roberto - BRA 
produzione e vendita di prodotti  
di panetteria e pasticceria

5 -  BALOCCO Sergio - BRA 
produzione e vendita di prodotti di 
panetteria e pasticceria

6 -  BARALE Giovanni - CUNEO 
costruzione, assemblaggio, installazione 
e riparazione impianti e meccanismi 
di erogazione e trasporto prodotti 
petroliferi

7 -  BELLI Savina - CUNEO 
parrucchiera

8 -  Cappellino Giovanni e Beppe S.n.c.  - 
MONDOVÌ 
officina riparazione autovetture, veicoli 
industriali e agricoli - riparazione 
meccanica e motoristica, carrozzeria, 
elettrauto, trasformazione veicoli 
commerciali e industriali

9 -  CERATO Franco - BOVES 
carpenteria metallica

10 -  CONTERNO Lodovico - PIOZZO 
produzione e lavorazione di carpenteria 
metallica, apparecchi, attrezzature 
e macchinari ed impianti e loro 
manutenzione e riparazione

11 -  DUTTO Giovanni - BOVES 
imbianchino decoratore

12 -  DUTTO Giuseppe - BOVES 
impresa edile

13 -  ENRICI Osvaldo - CUNEO 
installazione e manutenzione impianti, 
centralini telefonici e linee dati

14 -  FINO Giovanni - VERZUOLO 
installazione, trasformazione, 
ampliamento e manutenzione degli 
impianti di riscaldamento, idrosanitari 
ed a gas - lattoneria - installazione e 
manutenzione straordinaria di caldaie

15 -  FINOTELLO Ugo - BORGO SAN 
DALMAZZO 
fotocomposizione

16 -  GAMBERA Luigi - MONDOVÌ 
fabbro

17 -  GANDOLFO Luciano - SAVIGLIANO 
impresa edile - restauro e 
manutenzione immobili e loro 
rifacimento

18 -  GIORDANENGO Bruno Luigi - 
BOVES 
restauro, riparazione e ricostruzione di 
automobili antiche e motoveicoli

p r i m o p i a n o
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19 -  GIORDANENGO Enzo - BOVES 
restauro, riparazione e ricostruzione di 
automobili antiche e motoveicoli

20 -  GIORDANO Giuseppe - SANTO 
STEFANO BELBO 
lavori di meccanica generale conto terzi 
- riparazione macchine enologiche

21 -  GOVONE Lodovico - MONDOVÌ 
produzione mobili - falegnameria in 
genere - commercio minuto mobili e 
accessori

22 -  LERDA Emanuele - BUSCA 
costruzione manufatti in cemento e 
particolari metallici

23 -  MACCARIO Modesto - BOVES 
impresa edile

24 -  MANTINO Tiziano - BUSCA 
decoratore, tinteggiatore, lavori edili, 
rivestimento pavimenti e muri, pulizia 
edifici e cura e manutenzione del 
paesaggio

25 -  MARINO Giancarlo - DRONERO 
lavorazione artigianale del legno

26 -  MASSANO Valerio - SAVIGLIANO 
costruzione e vendita macchine 
agricole

27 -  MEINERO Franco - CUNEO 
produzione e vendita di prodotti di 
panetteria e pasticceria - commercio 
minuto generi alimentari

28 -  MURATORE Vincenzo - CUNEO 
produzione mobili ed arredamenti

29 -  MUSSO Giovanni - MAGLIANO ALPI 
impresa edile

30 -  MUSSO Giuseppe - MAGLIANO ALPI 
installazione impianti idrotermosanitari

31 -  Novo Angelo & Novo Silvio Snc  - 
CANALE 
impianti di riscaldamento e 
climatizzazione, a gas, idrosanitari 
e lattoneria - installazione e 
manutenzione caldaie, caminetti e 
stufe a biomassa, sistemi solari termici, 
geotermici e pompe di calore

32 -  OCCELLI Giovanni - MAGLIANO ALPI 
riparazione autocarri, autobus e veicoli 
industriali

33 -  PAONNE Francesco - SAVIGLIANO 
impresa edile

34 -  PASSARETTA Gavio - MONDOVÌ 
Decoratore

35 -  PELLEGRINO Aldo Felice - BOVES 
impresa edile

36 -  PELLEGRINO Elvira - BOVES 
lavasecco

37 -  PELLEGRINO Marcello - BOVES 
impresa edile

38 -  PELLEGRINO Palmiro - BOVES 
impresa edile

39 -  PELLEGRINO Ugo - BOVES 
manutenzione di impianti industriali 
e costruzione di parti meccaniche ed 
elettriche - lavorazione del ferro

40 -  PENNACINO Adriano -  
NUCETTO 
spaccatura e segagione manuale di 
legno gia’ abbattuto -  
commercio ingrosso di legname

41 -  PORELLO Antonello - ALBA 
autocarrozzeria, autosoccorso - 
procacciatore d’affari

42 -  PRATO Gian Claudio - BOVES 
impresa edile

43 -  S.M.P. Snc di SITIA F.lli Marco e Paolo 
- MANGO 
impresa edile

44 -  SIBONA Olga - MONTELUPO 
ALBESE 
parrucchiera

45 -  SUCCI Raffaella - CUNEO 
costruzione, assemblaggio, 
installazione e riparazione impiantie 
meccanismi di erogazione e trasporto 
prodotti petroliferi

46 -  TARDITI Giovanni - CORNELIANO 
D’ALBA 
installazione, manutenzione e 
riparazione impianti elettrici

47 -  VITTONE Giorgio - VERZUOLO 
produzione pasticceria e gelateria - bar 
- pasticceria

p r i m o p i a n o
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► Nell’ambito della premiazione Fedeltà 
al Lavoro e Progresso Economico, Roberto 
Ganzinelli è stato insignito del “Sigillo 
d’Oro all’Artigianato 2019”. Di seguito la 
motivazione del riconoscimento. 

Nato a Parma nel 1958 e cresciuto a 
“pane ed edilizia”, Roberto Ganzinelli 
è ormai un “monregalese doc”, titolare 
da quasi trent’anni dell’omonima ditta 

Roberto Ganzinelli
Sigillo d’Oro 
all’Artigianato 2019

individuale di lavorazione marmi che ha 
sede a Mondovì, in località Sciolli.

Diplomatosi geometra, inizia subito ad 
affiancare il padre nella conduzione 
dell’azienda di famiglia, in cui lavorerà per 
un decennio come tecnico. Si impegna, 
intanto, in ambito sportivo, diventando 
arbitro federale del gioco del calcio, con 
l’opportunità di arbitrare partite fino ai 

massimi livelli regionali.

Dopo una parentesi professionale di tre 
anni in Costa d’Avorio e il matrimonio con 
Mery Dante, ritorna a Mondovì e nel 1991 
fonda la “Ganzinelli Roberto” impresa oggi 
riconosciuta e premiata dalla Regione 
come esempio di Eccellenza Artigiana 
nell’ambito della Conservazione e del 
Restauro in Edilizia.

Accanto all’impegno aziendale, Ganzinelli 
prende parte attivamente alla vita 
pubblica cittadina e all’associazionismo di 
categoria. Dal 1980 ad oggi ha ricoperto 
numerosi incarichi sia a livello comunale 
che all’interno della Confartigianato.

Oggi è Presidente della Confartigianato 
Fidi Cuneo (dal 2015), Vice Presidente 
vicario della Confartigianato Zona Mondovì 
e Presidente regionale della Categoria 
Marmisti. Dal giugno 2017 siede ai banchi 
del Consiglio Comunale della Città di 
Mondovì in qualità di Consigliere.

Nel 2013, è stato insignito dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano 
dell’onorificenza di Cavaliere.

Padre di Giorgio e Annamaria, continua 
a portare avanti l’azienda con la moglie 
Mery e con il figlio Giorgio, entrato proprio 
quest’anno a far parte della “Ganzinelli 
geom. Roberto”.

Per la sua capacità imprenditoriale, 
per l’attenzione sempre dimostrata 
alle problematiche del territorio e per il 
costante impegno sindacale a favore 
del comparto artigiano, la Camera di 
Commercio di Cuneo assegna a Roberto 
Ganzinelli il Sigillo d’oro 2019.
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Confartigianato Fidi Cuneo 
compie 50 anni

► La Confartigianato Fidi Cuneo è stata 
fondata, il 27 Giugno 1969, presso il 
Palazzo Comunale di Fossano, da 80 soci 
fondatori, nella forma della Cooperativa a 
responsabilità limitata.

La sua denominazione originaria era: 
“Cooperativa Artigiana di Garanzia 
della Provincia di Cuneo”. Il Consiglio di 
Amministrazione sta organizzando un 
convegno per celebrare i 50 anni della 
sua fondazione che si svolgerà Sabato 
14 Dicembre, nella mattinata, a Mondovì, 
nello storico quartiere Piazza, in una 
prestigiosa, la Sala Ghislieri, collocata 
nella ex chiesa della Confraternita di 
Santa Croce. L’evento sarà costituito da 
un dibattito snello e piacevole tra autorità 
ed esperti nel campo dell’economia, della 
finanza, dello spettacolo e dello sport, 
con intermezzi musicali di qualità che 
ripercorreranno le 5 decadi.

È altresì prevista una pubblicazione che 
ripercorrerà le tappe della storia della 
Cooperativa e fornirà i principali dati sulla 
operatività.

«Quanta strada è stata fatta da allora - 

Roberto Ganzinelli
Presidente
Confartigianato Fidi Cuneo

ricorda il Presidente Roberto Ganzinelli 
-  gli 80 lungimiranti e visionari 
imprenditori, mettendo a frutto la loro 
esperienza e le loro capacità, hanno 
innescato un meccanismo di solidarietà 

per favorire i loro colleghi presenti e 
futuri ed ora sono più di 7.000, e tutti 
insieme contribuiscono al successo di una 
categoria fondamentale per la società e 
l’economia del nostro paese».

Foto in alto: la pagina de “La Voce dell’Artigiano” con la notizia della creazione della Cooperativa 
Artigiana di Garanzia. Anno 1969.
Foto in basso: fotografia di un’assemblea della Cooperativa Artigiana di Garanzia del 1985.
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Creatori  
di Eccellenza 
protagonisti  
alla Fiera 
Internazionale  
del Tartufo Bianco 
d’Alba
► I “Creatori di Eccellenza” di 
Confartigianato Cuneo si apprestano ad 
approdare ad Alba, in occasione della 
prestigiosa Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco.

L’Associazione artigiani conferma infatti 
la sua presenza nella rinomata rassegna 
anche per l’anno 2019, organizzando un 
padiglione in Piazzetta Falcone, collocato 
all’uscita del Mercato del Tartufo, in cui i 
protagonisti sono state proprio le imprese 
alimentari coinvolte nell’anno tematico 
dedicato alle eccellenze enogastronomiche 
artigiane della provincia di Cuneo.

Il padiglione del “Mercato del Cibo 
d’Eccellenza” è stato inaugurato con una 
partecipata cerimonia lo scorso 26 ottobre, 
alla presenza di un nutrito parterre di 
autorità in rappresentanza di Istituzioni del 
territorio e un numeroso pubblico.

Presenti, tra gli altri Alberto Cirio, Presidente 
della Regione Piemonte; Carlo Bo, Sindaco 
della Città di Alba; il Senatore Marco 
Perosino; i Consiglieri regionali Matteo 
Gagliasso, Maurizio Marello e Ivano 
Martinetti; il Vicepresidente dell’Ente Fiera 
del Tartufo Marco Scuderi ed il Direttore 
Stefano Mosca; il Presidente della Cassa di 
Risparmio di Fossano Antonio Miglio.

LE IMPRESE PRESENTI
-  Antica Dulcinea - Produzione amaretti di 

Castelletto Stura

-  Bramardi di Beccaria Franco - Pasticceria 
e Cioccolato di Cervasca

-  Caffè Excelsior - Torrefazione Caffè di 
Busca

-  Caseificio Valle Infernotto - Formaggi di 
Barge

-  Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano - 
Cioccolateria di Busca

-  Cioccolato Mainero - Pasticceria di 
Villafalletto

-  Ferrari Specialità Alimentari - Pasta di 
Cherasco

-  Fonterosa di Pira Giorgio & C. - Prodotti 
sottovetro di Serralunga d’Alba

- In-fusione - Infusi di Morozzo

-  Pasticceria Brignone - Pasticceria di 
Dronero

-  Sabaco D’Oc - Famù - Formaggi e Yogurt 
di Cervasca

-  Vinicola Sacro Cuore di Baldovino Lorenzo 
- Vini di Santo Stefano Belbo

Partner del padiglione è stato Acqua San 
Bernardo.

Inoltre, alla Fiera del Tartufo hanno 

partecipato anche i cuochi artigiani “Creatori 
di Eccellenza” prendendo parte ai “foodies 
moments”, spettacolari show-cooking 
organizzati dall’Ente Fiera del Tartufo in Sala 
Beppe Fenoglio.

I CUOCHI PARTECIPANTI:
-  Manolo Allochis (Ristorante Il Vigneto di 

Roddi) e Fabio Ingallinera (Ristorante Il 
Nazionale di Vernante)

-  Fabrizio Peirotti (Ristorante Moderno 
di Carrù) e Marco Bernocco (Osteria 
Murivecchi di Bra)

-  Cinzia e Sandra Ricci, Massimo 
Coccallotto (Trattoria Il Borgo di Ormea) e 
Gemma Boeri: (Da Gemma di Roddino)

-  Omar Cumerlato Melter (Il Ristorantino 
Michelis di Mondovì) e Roberto Cavalli 
(Ristorante Due Palme di Centallo)

-  Ezio Damiano (Ristorante Il Nuovo Zuavo 
di Cuneo) e Eugenio Manzone (Ristorante 
Il Portichetto di Caraglio)

-  Giuseppe Demichelis (Ristorante L’Osto 
‘dna Volta di Savigliano) e Marco Roberto 
(Ristorante Casa Pellico di Saluzzo)

«Proseguendo il percorso intrapreso nei 
precedenti “anni tematici”, - commenta 
Luca Crosetto, Presidente territoriale di 
Confartigianato Cuneo assieme a Daniela 
Balestra, vicepresidente territoriale - 
dedicati ai materiali utilizzati nel lavoro 
artigianale, la nostra Associazione 
quest’anno ha puntato i riflettori sulla figura 
dell’artigiano, con la sua abilità manuale e 
la sua creatività, celebrandone capacità e 
valore in uno dei comparti, quello del cibo, 
che ci rende “unici” nel mondo».

«Con l’anno tematico 2019 - commenta 
Domenico Visca, presidente della Zona di 
Alba di Confartigianato, affiancato dai due 
vicepresidenti Daniele Casetta e Claudio 
Piazza  - la nostra Associazione intende 
sottolineare come la capacità artigianale 
si possa declinare in modo trasversale 
nel contesto economico locale. Abbiamo 
scelto di partire dal comparto alimentare, 
apprezzato a livello internazionale, perché 
nella trasformazione delle materie prime 
emerge in modo indiscutibile l’abilità dei 
cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara 
bravura e di grande tecnica. Ringraziamo 
il Comune di Alba e l’Ente Fiera del Tartufo 
per la consueta proficua collaborazione 
sviluppata anche in questa edizione della 
rassegna».

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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IL TARTUFO SPOSA  
IL CIOCCOLATO DI QUALITÀ:
IN PIAZZA DUOMO PRESENTE 
IL PADIGLIONE DEDICATO  
AL “CIBO DEGLI DEI”
► Nell’ambito della Fiera Internazionale 
del Tartufo Bianco d’Alba, oltre al 
padiglione dei “Creatori di Eccellenza” in 
Piazza Falcone, Confartigianato Imprese 
Cuneo ha portato in Fiera il cioccolato 
di qualità attraverso alcuni maestri 
cioccolatieri e una rappresentanza 
di studenti di APRO Formazione 

Accademia alberghiera di Alba e della 
Scuola di Arte Bianca di Neive. L’iniziativa, 
organizzata con la collaborazione del 
Consorzio Grappe Piemonte e del 
Consorzio Alta Langa Docg e il supporto 
tecnico di Selmi Group - macchine per 
la lavorazione del cioccolato, ha visto la 
partecipazione, nelle vesti di coordinatore 
delle varie attività, del Maestro pasticcere 
Giuseppe Gagliardi.

Ospite il “Laboratorio dei Cuneesi al Rum” 
di Pino Oliva - Dulcioliva di Borgo San 
Dalmazzo.

Imprese presenti con i loro prodotti  
di eccellenza:

- Antica Dulcinea di Castelletto Stura

- Barbero Cioccolato di Cherasco

- C.F.G. Fratelli Marolo di Castellinaldo

- Cioccolateria Fagiolo Peirano di Busca

-  Dolci e Cioccolato Mainero di 
Villafalletto

- Eat Dream di Niella Belbo

- Errepi di Vezza d’Alba

- Pasticceria Bertolino di Fossano

- Pasticceria Cuneo di Cuneo

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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AREA 1
Instalazione e dispo -

sitivi per la protezione 
contro le scariche

atmosferiche 

AREA 2
Impianti di messa a 
terra di impianti ali-

AREA 3
Impianti di messa 
a terra di impianti 

alimentati co tensione 
oltre a 1000V

AREA 4
Impianti elettrici 

collocati in luoghi di 
lavoro con pericolo di 

esplosione

Ri.Ma S.r.l. Sede di Cuneo:
Via F.lli Ceirano, 9 - Tel. 0171 411939
Madonna dell’Olmo Cuneo (CN)
e-mail e legalmail: 
m.balbi@rimaispezioni.it 

Ri.Ma S.r.l. Sede legale:
Viale Montegrappa, 306
Prato (PO) - Tel. 0574 29190
e-mail: info@rimaispezioni.it
legalmail: rimaispezioni@legalmail.it

► Nona tappa per la kermesse 
“gastronomica” di Confartigianato 
Cuneo “A Cena con il Cuoco”, lanciata 
dall’Associazione di categoria per 
valorizzare l’artigianalità dei cuochi cuneesi, 
ambasciatori di quel “saper fare” nel cibo 
che rende “unici” i sapori della nostra 
provincia.
Lo scorso 24 ottobre l’appuntamento si 
è svolto a Vernante, presso il ristorante “Il 
Nazionale”.
A fare gli onori di casa Adriano Giordana, 
Presidente della Zona di Borgo San 
Dalmazzo. Presenti, tra gli altri, Gian Piero 

A Cena con il Cuoco
Dalmasso, Sindaco di Vernante; Gian Paolo 
Beretta, Sindaco di Borgo San Dalmazzo; 
Germana Avena, Sindaco di Roccavione; 
Marco Turco, Sindaco di Pianfei e Presidente 
del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio.
Il ristorante “Il Nazionale” vanta una 
tradizione lunga oltre 150 anni. Prima nel 
centro del paese, poi via via verso l’attuale 
sistemazione, si sono succedute diverse 
generazioni, tramandando un bagaglio di 
saperi che oggi compongono la filosofia del 
luogo. 
Gli ultimi anni poi, sono stati di forte 
evoluzione: da una parte l’affinamento delle 

tecniche, dall’altra la spasmodica ricerca di 
materie prime locali, uniche e genuine.
E così, durante la cena, i commensali hanno 
potuto gustare un raffinato menù preparato 
dal cuoco Fabio Ingallinera, sempre nel 
rispetto dei prodotti e delle tradizioni del 
territorio. Dopo piccoli assaggi di benvenuto, 
si è iniziato con due antipasti: Salmerino 
Alpino, uova e yogurt di montagna e Tartrà, 
Porcini e Tartufo Nero. A seguire Risotto 
e Fondo Bruno vegetale. Come secondo 
Guancia al latte, Senape e Liquirizia. Infine, 
i dolci: “Amarezza”, “Mont Frisson” e piccola 
pasticceria.
Fabio Ingallinera è uno dei primi cuochi 
ad aver aderito al marchio “Creatori 
d’Eccellenza” realizzato da Confartigianato 
Imprese Cuneo per valorizzare l’artigianalità 
del lavoro di trasformazione delle materie 
prime in cibo di qualità. Tra le varie 
iniziative a sostegno del progetto “Creatori 
d’Eccellenza”, sono previste appunto dodici 
cene, cucinate da altrettanti cuochi cuneesi, 
grazie alle quali si sta percorrendo un 
“viaggio” tra artigianato e sapori attraverso 
tutta la Granda, unendo pianura, Langhe e 
vallate.
La prossima tappa del “viaggio” 
gastronomico “Cena con il Cuoco” sarà 
a Caraglio: il 21 novembre toccherà al 
ristorante “Il Portichetto” e al cuoco Eugenio 
Manzone.
Maggiori informazioni su:  
http://creatoridieccellenza.it/. 

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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MD Testing SAS - Via Fratelli Ceirano, 9 - 12100 Cuneo
Tel. +39 0171 411939 - Fax +39 0171 414945 - info@mdtesting.it - www.mdtesting.it

Confartigianato Imprese Cuneo ha 
accompagnato in fiera circa 70 espositori, 
dei settori alimentare e manifatturiero, che 
hanno presentato al numeroso pubblico 
i loro prodotti di alta qualità, espressione 
delle eccellenze artigianali della nostra 
provincia e non solo.

Infine, per coinvolgere grandi e piccini 
e accompagnarli alla scoperta delle 

Fiera Nazionale 
del Marrone  

di Cuneo

► Confartigianato Cuneo, da sempre 
partner del Comune di Cuneo 
nell’organizzazione della rassegna, si 
conferma protagonista dalla kermesse 
autunnale con un ricco ventaglio di attività 
ed iniziative.

Una delle numerose iniziative è stata “A 
Scuola di Creatori di Eccellenza” - esclusive 
lezioni-degustazioni gratuite organizzate 
da Confartigianato Cuneo alla scoperta 
dei gusti, dei sapori, delle tradizioni e dei 
piatti tipici del territorio cuneese, a cura dei 
cuochi Creatori di Eccellenza.

Confartigianato Cuneo con i suoi “Creatori 
di Eccellenza”, in collaborazione con 
Coldiretti Cuneo, ha proposto inoltre 
una ristorazione di qualità “Autunno 
da Gustare”, protagoniste le eccellenze 
autunnali del Cuneese, coltivate e lavorate 
dai produttori agricoli e dagli artigiani della 
nostra provincia. È una filiera a Km 0, tutta 
cuneese, messa al servizio dei consumatori 
per non rinunciare al cibo buono, sano e 
gustoso.

Per la gioia dei palati più golosi è stato 
riproposto il padiglione “Casa delle 
Golosità”, dedicato alle eccellenze 
gastronomiche del territorio. 

Che affondino le proprie radici nelle 
tradizioni cuneesi e piemontesi o che 
siano frutto di fantasiose creazioni, 
le prelibatezze presenti nella “casa” 
rappresentano al meglio l’arte e l’inventiva 
degli alimentaristi artigiani.

meraviglie delle lavorazioni manuali, i 
maestri artigiani di Confartigianato Cuneo 
hanno animato i laboratori didattici: 
creazione di piccoli oggetti in ceramica 
e terracotta, coloratissime saponette 
e deliziosi profumi. Il “sapere” incontra 
il “saper fare” coniugando così i valori 
veraci dell’artigianato: impegno, passione, 
ingegno e creatività.

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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►Tra le diverse iniziative collegate alla 
Fiera Nazionale del Marrone, grande 
successo per la Cena di gala a scopo 
benefico, organizzata da Comune di 
Cuneo, Confartigianato Imprese Cuneo 
e ATL del Cuneese, per sostenere la 
Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle 
di Cuneo Onlus.

La Cena, intitolata, proprio con riferimento 
alla Fiera, “Sua Eccellenza il Marrone” si è 
svolta lo scorso venerdì 18 ottobre 2019, 
alle ore 20.30, presso la Sala San Giovanni 
in Cuneo.

Organizzata come una degustazione di 
ricette tipiche del territorio, la cena è stata 
avvalorata dai commenti del noto critico 
gastronomico Paolo Massobrio.

I piatti, presentati in abbinamento 
con birre artigianali dei Mastri Birrai 
dell’Open Baladin e del Birrificio Troll, 
sono stati preparati da alcuni Cuochi del 
progetto “Creatori di Eccellenza”, avviato 
quest’anno da Confartigianato Cuneo 
con l’intento di valorizzare l’artigianalità 
del lavoro di trasformazione delle materie 
prime in cibo di qualità.

ALLA FIERA DEL MARRONE UNA CENA A SOSTEGNO  
DELLA FONDAZIONE OSPEDALE SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO ONLUS

I cuochi Eugenio Manzone (Ristorante “Il 
Portichetto” - Caraglio), Ezio Damiano 
(Ristorante “Il Nuovo Zuavo” - Cuneo), 
Roberto Cavalli (Ristorante “Due Palme” 
- Centallo), Fabio Ingallinera (Ristorante 
“Il Nazionale” 
- Vernante) 
hanno quindi 
creato specialità 
gastronomiche dagli 
antipasti ai dolci, 
tutte contraddistinte 
dall’uso di castagne e 
marroni, coniugando 
tradizione e 
innovazione in un 
mix di saperi e sapori 
unici e irripetibili. 

Alla cena hanno 
inoltre collaborato 
Acqua San Bernardo (Fonti di Garessio), 
Caseificio Sepertino (Marene), Fattorie 
Fiandino (Villafalletto), Manzo Carni 
(Crava), Panificio Pasticceria Terreno 
(Mondovì) e Agrimontana (Borgo San 
Dalmazzo).

«Crediamo sia importante - ha 
commentato Luca Crosetto, presidente 
territoriale di Confartigianato Cuneo 
- evidenziare il ruolo pregnante 
dell’artigianato a livello economico, sociale 

e anche turistico. 
L’abilità e la creatività 
artigianale aggiungono 
un significativo valore 
alla nostra provincia, 
evidenziandone quegli 
aspetti distintivi che la 
rendono riconoscibile e 
quindi maggiormente 
attrattiva.  
Quando poi, facendo 
rete con altri Enti 
e Istituzioni, si 
riescono a coniugare 
la promozione del 

territorio con i valori di solidarietà 
e condivisione, qualità intrinseche 
dell’artigianato, possiamo dire di operare 
realmente in favore della nostra comunità, 
guardando al futuro con slancio e 
ottimismo».

ORGANIZZATA  
COME UNA 
DEGUSTAZIONE  
DI RICETTE TIPICHE  
DEL TERRITORIO, 
LA CENA È STATA 
AVVALORATA  
DAI COMMENTI 
DEL NOTO CRITICO 
GASTRONOMICO  
PAOLO MASSOBRIO

Cena benefica  
con i Creatori di Eccellenza
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«La Fondazione - ha aggiunto Federico 
Borgna, Sindaco di Cuneo - nasce per 
proseguire la storia che da 700 anni 
unisce la comunità del territorio cuneese 
con l’Ospedale Santa Croce e Carle 
e per dare ulteriore slancio a quello 
che è il punto di forza che ha sempre 
contraddistinto il “nostro” Ospedale, cioè 
quello di essere non solo un luogo di 
erogazione di servizi sanitari di altissimo 
livello, ma anche un posto dove i valori più 
profondi della nostra comunità, come la 
solidarietà e l’attenzione a chi fa più fatica, 
trovano una risposta concreta nel lavoro 
prezioso di tantissime donne e tantissimi 
uomini».

«POSSIAMO DIRE  
DI OPERARE 
REALMENTE  
IN FAVORE DELLA 
NOSTRA COMUNITÀ, 
GUARDANDO AL 
FUTURO  
CON SLANCIO  
E OTTIMISMO»

NATA LA FONDAZIONE 
AZIENDA OSPEDALIERA SANTA 
CROCE E CARLE CUNEO ONLUS
► L’atto di costituzione della Fondazione 
è stato firmato lo scorso 15 ottobre, 
davanti al notaio Massimo Martinelli di 
Cuneo. Ne fanno parte, a titolo personale, 
20 soci fondatori: Rita Aimale, Osvaldo 
Arnaudo, Corrado Bedogni, Federico 
Borgna, Carlo Borsalino, Giovanni Cappa, 
Daniela Carboni, Ferruccio Dardanello, 
Umberto Fino, Luisa Frandino, Mauro Gola, 
Giuseppe Maria Settimo Malfi, Amilcare 
Merlo, Fulvio Moirano, Riccardo Preve, 
Luigi Salvatico, Mons. Piero Delbosco, 
Adriano Spada, Giuseppe Tardivo e Maria 
Lucia Turci.

«La Fondazione nasce per proseguire 
la storia che da 700 anni unisce la 
comunità del territorio cuneese con 
l’Ospedale Santa Croce e Carle - 
commenta il Sindaco di Cuneo Federico 
Borgna - e per dare ulteriore slancio a 
quello che è il punto di forza che in 700 
anni di storia ha sempre contraddistinto 
il nostro Ospedale, cioè quello di 
essere non solo un luogo di erogazione 
di servizi sanitari di altissimo livello, 
ma anche un posto dove i valori più 
profondi della nostra comunità, come 
la solidarietà e l’attenzione a chi fa più 
fatica, trovano una risposta concreta nel 
lavoro prezioso di tantissime donne e 
tantissimi uomini.»
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Nuova Sabatini 
In arrivo rifinanziamento 
e importanti novità
► Nella legge di Bilancio 2020 è previsto 
lo stanziamento di nuovi fondi per la nuova 
Sabatini, strumento agevolativo molto 
apprezzato dalle imprese, recentemente la 
disciplina della Sabatini è stata rinnovata 
dal decreto Crescita, che ha raddoppiato  
4 milioni di euro il tetto massimo di 
finanziamento ammesso al contributo 
ed ha semplificato l’iter per la richiesta 
di erogazione del contributo, con uno 
snellimento degli oneri amministrativi 
e l’accelerazione dei tempi di incasso, 
erogazione in unica soluzione per importi 
domande fino a 100.000.

Altra novità importante riguarda 
l’istituzione di una nuova linea di intervento 

riservata alle micro, piccole e medie 
imprese, costituite in forma societaria, 
impegnate in processi di capitalizzazione, 
che intendono realizzare un programma 
di investimento Il 
contributo statale 
è correlato a un 
finanziamento bancario 
concesso a fronte 
dell’impegno dei 
soci a sottoscrivere 
un aumento di 
capitale sociale dell’impresa (da versare 
in più quote, in corrispondenza delle 
scadenze del piano di ammortamento del 
finanziamento) ed è pari all’ammontare 

complessivo degli interessi su un 
finanziamento bancario calcolato in via 
convenzionale ad un tasso d’interesse 
annuo del:

- 5%, per le micro e piccole imprese;

- 3,575% per le medie imprese.

La nuova misura, a cui sono destinati 80 
milioni di euro (10 milioni per l’anno 2019, 
15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 
al 2023 e 10 milioni per l’anno 2024), 
non è ancora operativa: sarà un decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, 
da adottare di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a definire 

i requisiti e le condizioni 
di accesso al contributo, 
le caratteristiche del 
programma di investimento, 
le modalità e i termini per 
l’esecuzione del piano di 
capitalizzazione dell’impresa 
beneficiaria da parte dei soci 
della medesima, nonché le 

cause e le modalità di revoca del contributo 
nel caso di mancato rispetto degli impegni 
assunti, incluso la realizzazione del piano 
di capitalizzazione.

LA DISCIPLINA 
DELLA SABATINI  
È STATA 
RINNOVATA  
DAL DECRETO 
CRESCITA
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cat e g o r i e

TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

CONTAINER NAVALI 

NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 

L’ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE 
CLASSICHE STRUTTURE FISSE
VERSATILI ED ECOSOSTENIBILI

Magazzino - garage - ricovero 
attrezzature - dispensa - vari altri 
moduli e personalizzazioni per 
ogni esigenza. Varie soluzioni 
disponibili a magazzino, chiusure 
sia con telo in PVC che struttura 
scorrevole in ferro o a battente

Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

Tel: 0172 642307 • container@tercom-teu.it • Cell: 366 5890764     • www.containertercomcn.it

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILE

NOVITÀ CONTRATTUALI
► Dal 1° ottobre 2019 sono entrati in 
vigore i nuovi valori della retribuzione 
tabellare del C.C.N.L. Logistica, 
Autotrasporto merci e Spedizioni.

Campagna social 

#IoRiparo
► Lo sapevate che ogni anno in Europa 
sono venduti 2,6 miliardi di scarpe e 
stivali? E che un milione e mezzo di 
queste vecchie calzature sono buttate 
via?

Queste vecchie scarpe sono fatte di pelle, 
tessuto e polimeri, tutti materiali che si 
degradano molto lentamente e che sono 
difficili da separare e riutilizzare. Calzature 
che finiscono in discarica dove impiegano 
anche 4 anni per degradarsi oppure negli 
inceneritori con le dovute conseguenze 
per l’ambiente.

Per non essere ecologisti solo a parole 
ma nei fatti concreti, ecco che, insieme, 
l’associazione Calzolai 2.0 e il gruppo 
Calzolai Italiani, lanciano l’hashtag 
#IORIPARO per sensibilizzare le persone 
alla cura ed alla riparazione in una ottica 
green e di economia sostenibile e, allo 
stesso tempo, rilanciare il mestiere e il 
nostro lavoro.

Calzolai2.0 (patrocinata da 
Confartigianato) è il maggior punto di 
riferimento per la categoria calzolai a 
livello nazionale. Uno dei maggiori punti 
di forza della categoria è dato dalla 

condivisione delle competenze di bottega 
in bottega, da nord a sud.

Grazie all’avvento dei social network è 
stato possibile “accorciare” le distanze 
geografiche e velocizzare la conoscenza 
di nuove tecniche, nuovi prodotti e nuove 
modalità di comunicazione aziendale.

Con la campagna #IORIPARO si vuole 
sensibilizzare il “riparare” (per quanto 
possibile) per non creare un rifiuto in più, 
sfruttando questo periodo di presa di 
coscienza ambientale.

Inoltre, su Facebook è possibile utilizzare 
il motivo #IORIPARO sulla propria 
immagine profilo!

Approfondimenti e immagini sul sito 
www.calzolaiduepuntozero.it e sulla 
pagina FaceBook www.facebook.com/
calzolaiduepuntozero 

Per ulteriori informazioni: Francesco 
“Checco” Matera - Consigliere del 
direttivo nazionale Calzolai2.0 - 
+39.333.4423257
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SEDE LEGALE
Reg. Brignola, 28

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

STABILIMENTO
Via Murazzo - F.ne San Biagio

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

Sanedil 
nuovo Fondo Sanitario per i lavoratori

► A varare il Fondo sanitario integrativo 
per i dipendenti edili, rivolto a circa 600mila 
operatori del settore, le Parti datoriali e i 
sindacati delle costruzioni. Sanedil è il nuovo 
strumento per le prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie di circa 600mila lavoratori del 
settore edile. 

Si sono, infatti, concluse, negli scorsi 
mesi, le intese tra tutte le Parti Sociali più 
rappresentative dell’edilizia, firmatarie 
dei contratti collettivi nazionali: Anaepa 
Confartigianato, Ance, Alleanza delle 
Cooperative, Cna Costruzioni, Fiae 

Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem, 
assieme ai Sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e 
Fillea Cgil. Obiettivo del nuovo strumento 
è quello di garantire prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie omogenee a livello nazionale 
per i lavoratori dell’edilizia. Si tratta di un 
ulteriore tassello che arricchisce e potenzia il 
welfare e l’insieme delle tutele dei lavoratori, 
già garantiti dal mondo della bilateralità 
edile. Il Fondo si affianca ai pilastri già 
consolidati nel sistema degli enti paritetici 
del settore: previdenza complementare, 
regolarità del lavoro, formazione e sicurezza 
degli addetti. Recentemente, il Consiglio di 

Amministrazione del SANEDIL, ha nominato 
Presidente Arnaldo Redaelli. Imprenditore 
di Lecco, già alla guida di Anaepa 
Confartigianato Edilizia dal 2007, Redaelli 
sarà per i prossimi 3 anni alla presidenza del 
Fondo. 

Nel ringraziare le Parti istitutive per 
l’importante incarico ricevuto, Redaelli 
ha assicurato massimo impegno per 
“sviluppare a livello nazionale un efficace e 
capillare sistema di welfare contrattuale per 
fornire efficaci soluzioni alle necessità di tutti 
i lavoratori del settore delle costruzioni nel 
delicato ambito della salute”.
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PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

via Don Minzoni, 29/b - Tel./Fax. 0171 266782

baraleportoni@virgilio.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di apertura, disegno  
e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox. Strutture in acciaio certificate EN 1090.

► La Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea con la sentenza del 26 
settembre 2019 ha dichiarato che una 
restrizione al ricorso del subappalto come 
quella prevista dalla normativa italiana 
- art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 
(Codice Appalti) - che limita la possibilità 
di subappaltare nella misura del 30% 
dell’importo complessivo del contratto, 
non può essere ritenuta compatibile con 
la normativa europea (direttiva 2014/24). 
Tale criticità era già stata segnalata dalla 
lettera della Commissione Europea del 24 
gennaio scorso con la quale si dava avvio 
della procedura di infrazione nei confronti 
dell’Italia.

Nella sentenza innanzitutto viene 
evidenziato come sia interesse prioritario 
dell’UE in materia di appalti la massima 
apertura di una gara alla concorrenza e 
come il ricorso al subappalto, che può 
favorire l’accesso delle piccole e medie 
imprese agli appalti pubblici, contribuisca 
al perseguimento di tale obiettivo.

La limitazione al subappalto prevista 
dal Codice appalti, si legge nel testo, è 
giustificata dal Governo alla luce delle 
particolari condizioni presenti in Italia e 
consentirebbe di prevenire il fenomeno 
delle infiltrazioni della criminalità 
organizzata nel settore degli appalti 
pubblici. Il contrasto alle infiltrazioni 
criminali per la Corte pur costituendo un 
obiettivo legittimo può giustificare una 
restrizione alle regole che si applicano 
nell’aggiudicazione delle gare. Il limite 
del 30% previsto in Italia, secondo la 
Corte, non appare tuttavia necessario al 
raggiungimento di tale obiettivo che può 
essere perseguito attraverso altre misure 
più idonee.

La sentenza conclude quindi affermando 
che la restrizione contenuta nel Codice 
appalti, vietando in modo generale e 
astratto il ricorso al subappalto oltre una 
certa percentuale, indipendentemente 
dal settore economico interessato 

s p e c i a l e ca s a

dall’appalto, dalla natura dei lavori o 
dall’identità dei subappaltatori, e non 
lasciando spazio alla valutazione caso 
per caso da parte dell’ente aggiudicatore, 
non può essere ritenuta compatibile con il 
diritto europeo.

Codice 
Appalti

UE BOCCIA TETTO DEL 30% AL SUBAPPALTO
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noleggio 
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www.enne1.it
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PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it

Finanziamenti 

UE 
guida alle opportunità 
per le imprese edili
► EBC (European Builders 
Confederation) ha recentemente 
elaborato una breve ma interessante 
guida che fornisce una panoramica dei 
principali programmi di finanziamento, 
dei progetti e delle opportunità che l’UE 
mette a disposizione dei membri EBC e 
delle loro MPI e artigiani del settore delle 
costruzioni. Lo scopo della guida è quello 

di far familiarizzare imprese ed operatori 
con il mondo dei progetti europei, 
descrivendo, per ogni opportunità, le sue 
caratteristiche, i requisiti necessari per 
partecipare e il supporto specifico che 
EBC può offrire in ciascun caso.

Nella guida vengono distinti i sistemi di 
finanziamento diretto da quelli indiretti: 
nel primo caso, i progetti sono gestiti 

direttamente dall’Unione europea per 
il tramite della Commissione europea 
e/o di una delle sue agenzie, in funzione 
del programma di finanziamento. In 
questo tipo di finanziamenti diretti, l’UE 
assegna le sovvenzioni direttamente 
alle organizzazioni beneficiarie, di solito 
a seguito di un annuncio pubblico noto 
come “invito a presentare proposte”.

La maggior parte dei progetti finanziati 
dall’UE (pari a oltre il 76 %) sono invece 
finanziati indirettamente, attraverso 
i cosiddetti Fondi strutturali e di 
investimento europei, costituiti da cinque 
fondi principali: Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR); Fondo sociale europeo 
(FSE); Fondo di coesione (FC); Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca.

Nel settore delle costruzioni, il 
finanziamento diretto è destinato 
principalmente a progetti innovativi nei 
settori della digitalizzazione, dell’energia, 
dell’ambiente o della formazione, ma 
non finanzia opere strutturali, come ad 
esempio i cantieri edili.

s p e c i a l e ca s a
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Una delle principali forme di 
finanziamento diretto per le imprese 
delle costruzioni rientra Erasmus+, un 
programma dell’UE per l’istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport, 
con un budget di 14,7 miliardi di euro 
per il periodo 2014-2020. Per quanto 
riguarda le PMI e gli artigiani del settore 
delle costruzioni, Erasmus+ svolge un 
ruolo chiave in relazione all’Istruzione 
e Formazione Professionale (IFP), 
consentendo lo scambio delle migliori 
pratiche sulle nuove tendenze in 
materia di competenze e capacità, la 
promozione della formazione duale 
e dell’apprendistato in generale o il 
sostegno alla mobilità di apprendisti 
e formatori (tirocini o periodi di studio 
all’estero), opportunità che sono rese 
disponibili a studenti IFP, apprendisti in 
azienda e neodiplomati.

Tra le altre opportunità previste dall’UE, 
le MPI e gli artigiani del settore delle 
costruzioni possono partecipare al 
programma Horizon 2020 per la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, 
che si estende dal 2014 al 2020 con un 

budget di 80 miliardi di euro. Le aree in cui 
si possono presentare le domande sono: 
“Innovazione nelle MPI”; “Leadership 
industriale”; “Il sistema industriale 
sostenibile a basse emissioni di carbonio”; 
“Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali”; “Sfide per la società”; “Energia 

sicura, pulita ed efficiente”; “Azione per il 
clima, ambiente, efficienza delle risorse 
e materie prime”. Ogni area tematica ha 
una serie di obiettivi generali, declinati in 
una varietà di inviti a presentare proposte, 
con ogni invito che persegue scopi e temi 
specifici.

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

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 NOVEMBRE 2019.
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LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

• ACCIAIO ANTISISMICO
• EDILIZIA
• DISTRIBUZIONE
• MATERIALI ECOSOSTENIBILI
12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it

CCNL 
Edilizia 
Chiarimenti 
dall’ispettorato
► Per le imprese che operano nel settore 
edile resta l’obbligo di applicare il contratto 
nazionale dell’edilizia. Lo ha ribadito 
l’Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 
9 del 10 settembre scorso che fornisce 
precisazioni sulla circolare n. 7/2019 - 
art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 in 
materia di benefici normativi e contributivi 
e rispetto della contrattazione collettiva. 
La precedente circolare aveva lasciato 
spazio a dubbi interpretativi ventilando la 
possibilità per il datore di lavoro di fruire 
dei sopracitati benefici a prescindere dal 
contratto collettivo applicato.

La circolare emanata a maggio - spiega 
l’Ispettorato - “si limita a chiarire la portata 
dell’art. 1, comma 1175, della Legge 
296/2006 che, ai fini della fruizione dei 
benefici normativi e contributivi da parte 
del datore di lavoro, richiede “il rispetto 
degli accordi e contratti collettivi nazionali 
nonché di quelli regionali, territoriali o 
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati 
dalle organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale”.

Ne consegue che non si potrà dar luogo 
alla revoca dei benefici fruiti nei confronti 

del datore di lavoro che riconosca ai 
lavoratori un trattamento normativo 
e retributivo identico, se non migliore, 
rispetto a quello previsto dal contratto 
stipulato dalle OO.SS. comparativamente 
più rappresentative. Tale interpretazione 
non si presta tuttavia ad un’applicazione 
estensiva che porti a riconoscere ai 
contratti sottoscritti con organizzazioni 
sindacali prive del requisito della 
maggiore rappresentatività le prerogative 
che il Legislatore ha inteso riservare 
esclusivamente ad una platea circoscritta 
di contratti e che, se esercitate da soggetti 
cui non spettano, risultano evidentemente 
inefficaci sul piano giuridico.

L’Ispettorato ha pertanto ricordato “nulla 
è cambiato in ordine a quanto già chiarito 
dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali in ordine agli obblighi di applicazione 
del contratto collettivo dell’edilizia per 
le imprese operanti nel settore ed ai 
connessi obblighi di iscrizione alla Cassa 
edile, nei confronti della quale l’assenza 
dei versamenti comporta peraltro una 
situazione di irregolarità contributiva 
che impedisce il rilascio del Durc e, 
conseguentemente, il godimento dei 
benefici “normativi e contributivi” secondo 
quanto stabilito dal medesimo art. 1, 
comma 1175, L. n. 296/2006».

PER LE IMPRESE  
CHE OPERANO  
NEL SETTORE EDILE 
RESTA L’OBBLIGO 
DI APPLICARE 
IL CONTRATTO 
NAZIONALE 
DELL’EDILIZIA
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• INSTALLAZIONE LINEE VITA CERTIFICATE
• SMALTIMENTO ETERNIT CON 
   RILASCIO CERTIFICATI
• COPERTURE TETTI AGRICOLI E INDUSTRIALI
• LATTONIERE D’OGNI TIPO
• COPERTURE PER ALLOGGIAMENTO FOTOVOLTAICO

SRL

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

► Presentazione e focus sui Criteri 
Ambientali Minimi e le Premialità nei Bandi 
mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 14.00 
presso la Camera di Commercio di Cuneo - 
(Consiliare, Via E. Filiberto n.3)

Interessante occasione per le Imprese di 
confrontarsi sui Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) e sui criteri di Premialità nei bandi di 
gara di lavori pubblici

L’incontro ha come obiettivo fornire delle 
nozioni generali sui temi dei CAM e sui 
criteri di Premialità con un momento di 
confronto per rispondere ai quesiti che i 
partecipanti porranno.

PROGRAMMA
- ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

-  ore 14.15 Presentazione del progetto 
Ecobati a cura della Dott.ssa Marilena 
Luchino - Camera di commercio di Cuneo

-  ore 14.30 I criteri ambientali minimi e le 
premialità nei bandi in base alla normativa 
e alla giurisprudenza a cura dell’Avv. Licci 
Marini Alessandro dello Studio Legale 
Occhiena

-  ore 15.15 Le certificazioni ambientali di 
prodotto e la tracciabilità delle materie 
prime: strumenti per la valorizzazione 
delle imprese locali a cura del Dott. 
Stefano Dotta - Environment Park

-  ore 16.15 Testimonianza dell’impresa 
Cobola Falegnameria srl impresa 
appaltatrice del cantiere pilota della 
Camera di Commercio di Cuneo a cura di 
Giuliano Decostanzi

- ore  17.00 Dibattito in sala

PER INFORMAZIONI  
E ISCRIZIONI:
Scuola Edile di Cuneo 
Corso Francia 14/c - tel. 0171 697306  
scuolaed@scuolaedilecuneo.it  
(entro il 30 novembre)

Criteri 
Ambientali 

Minimi
PRESENTAZIONE E FOCUS  

IN CAMERA DI COMMERCIO  
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019
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BORGO SAN DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171.269650 - Fax 0171.722665

Deposito: Via XI Settembre, 23 - borgosegnaletica@libero.it

Paletti indistruttibili in polimero (x-last)
certificati CE

 N O V I T À

BORGO SEGNALETICA BORGO SEGNALETICA 
s.n.c.s.n.c.

è Segnaletica, sicurezza stradale e del lavoro,
     orizzontale, verticale, luminosa
è Barriere di sicurezza stradale
è Rilievi - Progettazione - Assistenza Cantieri

Paletti indistruttibili 

in polimero (x-last) 

certificati CE

BORGO S. DALMAZZO
Sede: Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171 269650 / Fax 0171 722665

Deposito: Via XI Settembre, 23 - borgosegnaletica@libero.it

NOVITÀ!

►Sono state di recente approvate in 
CT33 GL12 UNI due nuove norme 
relative alla posa in opera dei serramenti 
appartenenti alla “serie 11673”, che 
vanno ad aggiungersi alla UNI 11673-1 
relativa alla progettazione del giunto di 
posa, già pubblicata dall’Ente Normatore 
nazionale; i due documenti hanno ormai 
passato la fase di inchiesta pubblica e 
quindi sono pronti per la pubblicazione 
definitiva. 

Queste due norme trattano nello specifico 
della formazione del personale e sono 
indispensabili alla creazione di un corretto 
quadro normativo per il settore della posa 
in opera dei serramenti.

LE DUE NUOVE NORME,  
CHE UNA VOLTA PUBBLICATE 
AVRANNO IL CODICE UNI 
11673-2 ED UNI 11673-3 
TRATTANO RISPETTIVAMENTE:

- UNI 11673-2: Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza degli installatori di 
serramenti; i requisiti di cui sopra sono 
specificati in relazione alle attività svolte 
dal singolo soggetto in base al suo 
livello di qualifica ed inquadrati in base al 
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), al 
fine da rendere il più omogeneo possibile 
il processo di valutazione dei soggetti 
partecipanti ai singoli corsi.

- UNI 11673-3: Requisiti minimi per 
l’attività di formazione non formale per 

Norme 
UNI
SU “POSA IN OPERA DI SERRAMENTI”

MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

Tel. 0171 93.62.36 - Cell. 338 49.07.212
Frazione Castelletto, 25 - BUSCA

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45
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TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com
            info@cuneo-edile.com
            info@smt92.com

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255

gli installatori/posatori di serramenti; nella 
norma sono specificati sia i contenuti 
minimi del corso di formazione divisi per 
livello di qualifica sia i requisiti minimi 
delle organizzazioni che erogano la 
formazione tramite corso.

L’obbiettivo delle due nuove norme è 
quello di garantire nella maniera più 
efficace possibile: 

-  una chiara individuazione dei livelli 
di qualifica dei soggetti posatori con 
relative capacità e competenze ben 
specificate ed inquadrate nel quadro di 
qualifica europeo; 

-  una formazione ed una valutazione 
omogenee e tali da far sì che non vi 
siano apprezzabili differenze nella 
preparazione e nella competenza di 
soggetti aventi pari livello di qualifica;

-  che le organizzazioni che svolgono 
attività di formazione siano prive 
di conflitti di interesse e siano 
indipendenti, imparziali e trasparenti. 

IN ESTREMA SINTESI SONO 
PREVISTE TRE FIGURE 
PROFESSIONALI, OSSIA:

-  installatore/posatore junior (EQF livello 
2): si tratta in pratica di un semplice 
aiutante, abilitato solo ad assistere 
soggetti aventi un livello di competenza 
più elevato ed a collaborare alle 

operazioni di posa, ma senza avere 
alcuna autonomia operativa. Per questa 
figura professionale non è previsto un 
programma di corso specifico ma solo 
un esame di valutazione;

-  installatore/posatore senior (EQF 
livello 3): si tratta di un operatore in 
grado di eseguire in totale autonomia 
qualsiasi attività di posa avvalendosi 
dell’aiuto diretto di soggetti aventi 
livello di qualifica inferiore, ma non può 
organizzare il lavoro di altre squadre di 
posa;

-  installatore/posatore caposquadra 
(EQF livello 4): si tratta di un operatore 
completo in grado non solo di 
svolgere autonomamente attività di 
installazione ma anche di interfacciarsi 
con progettista, direttore lavori e 
committente ed inoltre di coordinare il 
lavoro di un o più squadre di installatori. 

Per quanto riguarda le organizzazioni 
abilitate ad erogare il servizio di 
formazione e quindi ad organizzare corsi 
a norma, è degno di nota il fatto che 
esse debbano avere al loro interno una 
componente propria, oppure collaborare 
con associazioni rappresentative 
del settore serramento (la norma 
concede anche agli ordini professionali 
l’autorizzazione ad organizzare corsi 
di installazione); ciò è dovuto alla 
volontà di evitare una formazione 

troppo “aziendalista”, come quella che 
fisiologicamente rischierebbe di essere 
fornita da aziende del settore dei sistemi 
di fissaggio/sigillatura qualora potessero 
operare senza il filtro del sistema 
associativo.

Le due norme vanno nella direzione 
avviata con il progetto “Marchio posa 
qualità serramenti” di cui Confartigianato 
è parte attiva e valorizzano il lavoro svolto 
in UNI dalla Confederazione attraverso il 
proprio esperto Samuele Broglio.

MINISTERO DEL LAVORO: 
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI 
IN FAVORE DEI DATORI DI 
LAVORO DEL SETTORE EDILE  
ANNO 2019

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha 
pubblicato, in data 4 novembre 2019, 
il Decreto Direttoriale del 24 settembre 
2019 con la determinazione della 
riduzione dei contributi previdenziali 
ed assistenziali in favore dei datori di 
lavoro del settore edile per l’anno 2019.

La riduzione, prevista dall’articolo 
29, comma 2, del decreto legge n. 
244/1995, è individuata, per l’anno 
2019, nella musura dell’11,50%.
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

Efficienza 
energetica
IN ITALIA VALORE AGGIUNTO PER UNITÀ 
DI ENERGIA +19,3% RISPETTO MEDIA UE

► L’analisi dei conti dell’Istat mediante 
i quale sono misurati i flussi di energia 
dall’ambiente verso l’economia, all’interno 
dell’economia e dall’economia verso 
l’ambiente, consente di valutare la 
domanda per tipologia di prodotto 
energetico e per settore economico 
utilizzatore.

Se concentriamo l’analisi sui consumi 
totali di energia osserviamo che il 69,1% 
si riferisce alle attività economiche, di 
cui il 24,8% nella manifattura, il 24,4% 
nei servizi, il 15% nella produzione di 
energia elettrica e gas e il rimanente 
4,9% da agricoltura, costruzioni e le 
residue attività economiche. Le famiglie 
pesano per il 30,9% della domanda, con 
un prevalente utilizzo, pari al 13,5% dei 
consumi totali, per attività di riscaldamento 

e raffreddamento, a cui segue l’11,2% 
impiegato per l’attività di trasporto.

In relazione ai prodotti energetici degli 
impieghi di energia come consumi 
intermedi, ad esclusione dei consumi 
per trasformazione, le imprese utilizzano 
prevalentemente gas naturale ed energia 
elettrica, rispettivamente pari al 26,2% e 
al 25,6%; seguono diesel per autotrazione 
con 13,2%, olio combustibile residuo 
con 5,7%, energia termica con 5,2%, 
cherosene e jet fuel con 5,0%, gasolio 
da riscaldamento e altri gasoli con 4,1%, 
altri prodotti petroliferi compresi additivi/
ossigenati e prodotti base di raffineria con 
3,8%, gas di raffineria, etano e gpl con 
3,4%, nafta con 2,8%, carbon fossile con 
1,3% e prodotti derivati dal carbone (coke, 
catrame di carbone, agglomerati di carbon 

fossile, mattonelle di lignite e prodotti di 
torba) con 1,2%.

I conti sui flussi fisici di energia dell’Istat 
sono perfettamente integrati con i conti 
economici nazionali e consentono alcune 
valutazioni sull’intensità energetica. 

Nel complesso i cinque settori a maggiore 
intensità energetica - si tratta di coke 
e prodotti raffinati, metallurgia, vetro, 
ceramica e cemento e carta.

Nelle scorse settimane Eurostat ha 
aggiornato al 2017 l’indicatore di 
produttività dell’energia, che misura il 
valore aggiunto prodotto per energia 
consumata, l’inverso dell’intensità 
energetica. Si tratta di uno degli indicatori 
relativi all’obiettivo ‘Energia pulita e 
accessibile’ compreso nei Sustainable 
Development Goals (SDGs) adottati 
con l’Agenda 2030 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite e che, 
complessivamente, individua 17 obiettivi 
con relativi 169 variabili target. 

La produttività dell’energia per l’Italia 
vale 9,9 euro di valore aggiunto per kg 
di petrolio equivalente, il 19,3% in più 
rispetto ai 8,3 euro/ktep della media UE a 
28 e superiore ai valori rilevati in Germania 
(9,0 euro/kep) - maggiore competitor 
manifatturiero - Francia (8,4 euro/kep) e 
Spagna (8,2 euro/kep). Nell’ultimo anno 
l’Italia registra una riduzione di 0,2 euro/
kep mentre in UE a 28 sale di 0,1 euro/kep.

s p e c i a l e ca s a



31|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  NOVEMBRE 2019 |

► Il Piano Operativo di Sicurezza è il 
documento previsto dall’art. 96 del Testo 
Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
relativo alla valutazione dei rischi del singolo 
cantiere in cui svolge l’attività la ditta 
affidataria dei lavori ivi compresi i relativi 
eventuali subappaltatori.

Per gli effetti della normativa in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si 
ricorda che:
-  è necessario conservare il Piano Operativo 

di Sicurezza sul cantiere oggetto 
dell’intervento per eventuali controlli da 
parte degli organi ispettivi;

-  la data certa del P.O.S. è attestata 
mediante l’apposizione delle firme del 
Datore di Lavoro, del RSPP responsabile 
del servizio prevenzione e protezione, del 
Rappresentante dei Lavoratori (RLS o 
RLS Territoriale) e del medico competente. 
Secondo la Normativa la data certa può 
esser anche espressa tramite invio del 
documento firmato dal datore di Lavoro 
ed inviato mezzo posta Certificata; 

-  il P.O.S.  (unitamente al P.S.C. - Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, 
quando previsto) deve essere messo 
a disposizione del Rappresentante 
dei Lavoratori (RLS o RLST) almeno 
10 giorni prima dell’inizio dei lavori 
(l’eventuale violazione prevede la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 614,25 a 
2.211,31 euro a carico del Datore di lavoro 
e Dirigente);

-  come precisato nell’allegato XV del 

Cantieri 
temporanei  

e mobili
D.Lgs 81/08 e s.m.i. al P.O.S. l’impresa 
dovrà  allegare: l’esito del rapporto della 
valutazione del rumore ed inserire le 
fotocopie delle schede di sicurezza delle 
sostanze e preparati pericolosi utilizzati in 
cantiere.

È importante ricordare che ogni impresa o 
lavoratore autonomo presente in cantiere 
ha l’obbligo di predisposizione dell’idoneità 
tecnico professionale che deve consegnare 
al Committente o Responsabile dei lavori

Le imprese esecutrici nonché le imprese 
affidatarie, ove utilizzino anche proprio 
personale, macchine o attrezzature per 
l’esecuzione dellopera appaltata, dovranno 
esibire al committente o al responsabile dei 
lavori almeno:
-  iscrizione alla camera di commercio, 

industria ed artigianato con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

- documento di valutazione dei rischi; 
-  documento unico di regolarità contributiva;

-  dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdittivi 
di cui all’articolo 14 del presente decreto 
legislativo.

I lavoratori autonomi dovranno esibire 
almeno:

-  iscrizione alla camera di commercio, 
industria ed artigianato con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

-  specifica documentazione attestante la 
conformità di macchine, attrezzature e 
opere provvisionali;

-  elenco dei dispositivi di protezione 
individuali in dotazione;

-  attestati inerenti la propria formazione 
e la relativa idoneità sanitaria ove 
espressamente previsti;

-  documento unico di regolarità contributiva

In caso di subappalto il datore di lavoro 
dell’impresa affidataria verifica l’idoneità 
tecnico professionale dei subappaltatori.
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Sisma
CONFARTIGIANATO ALLA CAMERA:  
“TROPPA BUROCRAZIA  
HA BLOCCATO RICOSTRUZIONE.  
BENE IMPEGNO DEL GOVERNO”
► «Apprezziamo l’impegno del Governo a 
favorire la ricostruzione, finora bloccata da 
troppa burocrazia, dei territori del Centro 
Italia colpiti dal sisma del 2016. Le norme 
emanate devono servire a semplificare il 
groviglio di provvedimenti generatosi in 
questi anni e a far ripartire le attività delle 
imprese».

Lo hanno sottolineato i rappresentanti 
di Confartigianato, intervenuti oggi in 
audizione alla Commissione Ambiente della 
Camera sul Decreto n. 123/2019, recante 
“Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso 
nei territori colpiti da eventi sismici”.

Gli esponenti della Confederazione hanno 
indicato alcune proposte finalizzate a 
snellire gli adempimenti amministrativi e a 
creare le condizioni per 
il rilancio delle micro e 
piccole imprese.

In particolare, per 
quanto riguarda i 
provvedimenti per 
accelerare e semplificare 
la ricostruzione privata, 
ritengono necessarie 
la tempestiva adozione delle ordinanze 
commissariali previste in ordine a limiti e 
modalità applicative e la definizione dei limiti 

di importo che consentono di ricorrere alla 
procedura semplificata. 

Sollecitano inoltre il ricorso alla procedura 
negoziata, senza pubblicazione del 
bando, per l’affidamento delle attività di 
raccolta delle macerie secondo l’art. 63 
del Codice dei contratti. Confartigianato 
chiede inoltre per le imprese colpite dal 
sisma la proroga al 15 aprile 2020 della 
riscossione dei versamenti tributari e 
contributivi, nel limite del 40 per cento degli 
importi dovuti, l’estensione dei contributi 
di 5 milioni previsti per il 2019 a tutti i 
Comuni indipendentemente dal numero 
di abitanti e di rendere strutturale la Zona 

Franca Urbana Sisma 
Centro Italia, evitando 
le proroghe biennali, la 
creazione di una zona 
del tipo “Assistita” in tutti 
i comuni dell’area del 
cratere, la cumulabilità 
del credito di imposta per 
il Mezzogiorno con altre 

forme di aiuti, l’esclusione dal conteggio 
del ‘de minimis’ delle provvidenze ottenute 
con provvedimenti e leggi speciali rivolti alla 
ripresa economica del “cratere”.

INDICATE ALCUNE 
PROPOSTE 
FINALIZZATE  
A SNELLIRE  
GLI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
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È ARRIVATA UN’ESPERIENZA 
D’ASCOLTO RIVOLUZIONARIA 
con un suono chiaro e naturale per
capire anche i discorsi più diffi  cili:
il nuovo PHONAK MARVEL

CUNEO, via Negrelli 1 - Tel. 0171/603072
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 

alle 18:30 compreso sabato mattina 
Siamo presenti anche a: Boves, Bra, Carrù, Ceva,

Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentire

SCONTO 25% 
A TUTTI GLI ARTIGIANI 

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

•Esame gratuito dell’udito anche a domicilio
•  Pagamenti ratealizzati personalizzati senza costi aggiuntivi
•Assistenza gratuita a vita
•Prova gratuita dell’apparecchio acustico fi no a 40 giorni

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentirePRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

► Un piano per far rinascere i quartieri 
delle nostre città. Si chiama Rinascita 
urbana e lo ha annunciato la Ministra delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Paola De 
Micheli.

Il Governo stanzia un miliardo di euro per 
migliorare la qualità dell’abitare, attraverso 
diverse azioni, come la rigenerazione degli 
edifici, il sostegno alle famiglie in affitto, i 
cantieri nei piccoli comuni.

IN COSA CONSISTE

È un programma pluriennale innovativo 
per la riqualificazione e l’incremento 
dell’edilizia residenziale pubblica e 
sociale e per la rigenerazione urbana. 
Un programma per far rinascere interi 
quartieri nelle città medie e grandi. 

Rinascita 
Urbana
UN MILIARDO PER MIGLIORARE  
LA QUALITÀ DELL’ABITARE

IL PIANO 
PLURIENNALE 
DEL GOVERNO 
ANNUNCIATO  
DALLA MINISTRA  
PAOLA DE MICHELI
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CONSUMI NEDC CORRELATO WLTP CICLO COMBINATO DA 7,5 A 7,8 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 198 A 206 G/KM. CONSUMI WLTP CICLO COMBINATO DA 8,6 A 9,7 L/100 KM, EMISSIONI CO2 DA 226 A 254 G/KM.

IL PICKUP PROGETTATO 
                 PER ANDARE OLTRE.

CUNEO 0171.411747 - topfour.it

QUANTI SOLDI SONO 
STANZIATI 

Il piano con tutte le misure vale un 
miliardo di euro. Prevede inoltre il 
cofinanziamento delle Regioni e la 
possibilità dell’apporto di risorse private, 
come quelle di Cassa depositi e prestiti e 
i fondi privati che si occupano dell’abitare. 
Il piano è cumulabile con le altre misure a 
favore della casa, come il sisma bonus e 
l’ecobonus. 

LE FINALITÀ DEL PROGRAMMA

-  Riqualificare e incrementare il patrimonio 
destinato all’edilizia residenziale sociale.

-  Migliorare l’accessibilità e la sicurezza 
dei luoghi urbani 

-  Utilizzare e rigenerare gli spazi già 
costruiti rendendoli utili. 

PER I CITTADINI 

-  Più qualità dell’abitare e della vita per 
i cittadini, con alloggi migliori e più 
numerosi. 

-  Sviluppo di dotazioni urbane e di “servizi 

connessi all’abitare” come il primo 
soccorso, il medio e piccolo commercio, 
gli spazi collettivi e relazionali 

-  riconversione di immobili e spazi oggi 
inutilizzati pubblici e privati

-  manutenzione straordinaria

-  miglioramento sismico, sostenibilità 
energetica e innovazione tecnologica 
con la trasformazione di edifici da 
tradizionali a intelligenti, fibra ottica e 
incremento della domotica 

-  co-house, spazi di socializzazione 
all’interno dei condomini, residenze 
temporanee destinate a studenti. 

SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 

Una parte consistente del piano finanzia 
il fondo di sostegno alla locazione, per 
agevolare l’accesso all’affitto per le 
famiglie in difficoltà. 

Le risorse arriveranno direttamente 
alle famiglie attraverso la definizione di 
graduatorie comunali aggiornate ogni tre 
mesi. 

PER I PICCOLI COMUNI 

Verrà rifinanziato e migliorato l’accesso al 
“Fondo Piccoli Comuni” rendendo ancora 
più veloce la realizzazione degli interventi 
già cantierabili. Prevista la proroga per 
sisma bonus, ecobonus e cedolare secca. 

DOVE SI APPLICA

L’ambito d’intervento è definito dai 
comuni con situazioni di marginalità 
economica e sociale importanti, degrado 
edilizio e carenza di servizi, oltre a spazi 
consistenti e inutilizzati da riqualificare. 

COME SI ACCEDE AI FONDI

Attraverso un bando pubblico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la valutazione dei progetti da 
parte di una commissione composta da 
esperti dalla elevata professionalità. 

Il finanziamento massimo che può essere 
richiesto al Ministero è di 20 milioni di 
euro per ciascun progetto.

FONTE:  
WWW.MIT.GOV.IT
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LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima
Nel settore RISCALDAMENTO, oltre alla legna da ardere, produciamo anche cippato per le caldaie a biomassa e, a magazzino, è 
anche disponibile il pellet di puro castagno. GROSSO LEGNAMI S.R.L. lavora il legno dal settore forestale, al trasporto, al prodotto 
finito,  occupandosi dell’intera filiera del “prodotto legno”, riuscendo così a rispondere in modo ottimale ad ogni esigenza.

GROSSO LEGNAMI Srl - Moiola (Cn) - Tel./Fax 0171 72909 - info@grossolegnami.com
www.grossolegnami.com

Sostenibilità 
dei prodotti 
UN CICLO DI INCONTRI GRATUITI  
PER ILLUSTRARE LE MODALITÀ  
DI VALORIZZAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ 
DELLE OPERE E DEI PRODOTTI

► Nel terzo appuntamento in Camera di 

Commercio di Cuneo, lunedì 13 gennaio 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in occasione 

degli workshop “EDILIZIA SOSTENIBILE 

E GREEN PUBLIC PROCUREMENT: 

IMPLICAZIONI, OPPORTUNITÀ E 

VANTAGGI PER LE IMPRESE” ci si 

focalizzerà sulle modalità di valorizzazione 

delle prestazioni ambientali dei prodotti, con 

particolare riferimento allo studio Life Cycle 

Assessment e alla Dichiarazione Ambientale 
di Prodotto. Il Life Cycle Assessment 
“LCA” rappresenta la valutazione 
degli impatti ambientali di un prodotto 
attraverso il suo ciclo di vita. Attraverso 
lo studio LCA è possibile presentare al 
mercato, sotto forma del documento EPD 
(Dichiarazione Ambientale di Prodotto), 
le prestazioni ambientali di un prodotto, 
aumentandone la visibilità e l’accettabilità 
sociale. La Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto, convalidata da Organismo di 
terza parte indipendente, rappresenta un 
importante strumento di valorizzazione 
della coscienza ambientale dell’Azienda e 
dei suoi investimenti in termini di risparmio 
energetico.
ARGOMENTI
-  La certificazione del contenuto di riciclato/

recuperato/sottoprodotto
-  Il Life Cycle Assessment per 

l’ottimizzazione delle prestazioni di 
sostenibilità dei prodotti/materiali per 
l’edilizia

-  La Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
EPD per la valorizzazione dei prodotti 
sostenibili

-  EPDItaly e i mutui riconoscimenti con i 
mercati esteri

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE
Partecipazione gratuita previa compilazione 
del form online: https://questionari.
cn.camcom.gov.it/ 
Scadenza iscrizioni: 10 gennaio 2020.
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Come migliorarsi 
nel “Public 
Speaking”

►Tutta in rosa la serata organizzata dal Movimento Donne Impresa Cuneo a Savigliano 
lo scorso 15 ottobre. 

Il Movimento Donne si è riunito nel Direttivo territoriale presso la sede di 
Confartigianato Cuneo - Zona di Savigliano e dopo i saluti introduttivi della Presidente 
di Zona Anna Maria Sepertino, della Vice Presidente Territoriale Daniela Balestra 
e della Presidente Regionale MD Daniela Biolatto ha partecipato ad un  corso di 

comunicazione tenuto dalla Direttrice 
della Voce dell’Impresa Daniela Bianco.

Nel corso della serata le numerose 
imprenditrici presenti hanno potuto 
apprendere tecniche sulla comunicazione 
efficace verbale e visiva che la dott.ssa 
Daniela Bianco ha spiegato in maniera 
molto semplice e chiara. 

Molte le domande scaturite nel corso 
della serata da tutte le componenti del 
Movimento Donne che hanno apprezzato 
il tema scelto per la riunione a Savigliano, 
utile sia nella vita professionale che 
privata.  

«Oggi la comunicazione riveste un ruolo 
sempre più importante - ha commentato 
Daniela Biolatto, Presidente Regionale 
del Movimento Donne Impresa Cuneo 
e delegata di zona di Savigliano - nelle 
sue svariate sfaccettatute a tutti i livelli 
dirigenziali ma anche imprenditoriali, per 
questo abbiamo pensato di organizzare 
nel corso del direttivo del Moviemento 
Donne Impresa di Confartigianato Cuneo 
un momento formativo sul tema». 

«Sono molto contenta di aver ospitato 
il direttivo a Savigliano   -  ha detto la 
Presidente della zona di Savigliano Anna 
Maria Sepertino - per noi è stata una 
buona opportunità essendo una zona 
centrale sul territorio della provincia di 
Cuneo».

Katia Manassero
Presidente Movimento 

Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

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

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

FOCUS SU TECNICHE 
DI COMUNICAZIONE 
VERBALE E VISIVA  
DURANTE  
IL DIRETTIVO  
DONNE IMPRESA  
A SAVIGLIANO
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32.000  
Donne Artigiane  

in Piemonte

► Sono innovative, aprono aziende o 
portano avanti quelle storiche attraverso 
il passaggio generazionale, creano 
opportunità di lavoro e contribuiscono a 
implementare la ripresa economica. In più 
si occupano della famiglia, hanno figli e 
talvolta anche nipoti.

Le donne italiane sono anche tra le più 
intraprendenti d’Europa ma il nostro Paese 
è agli ultimi posti nell’UE per l’occupazione 
femminile e le condizioni per conciliare 
lavoro e famiglia.

L’Italia conta 1.510.600 donne che 
svolgono attività indipendenti e che sono 
aumentate del 3,3% nell’ultimo anno. 
Per numero di imprenditrici e lavoratrici 
autonome siamo al secondo posto in 
Europa, ci batte soltanto il Regno Unito che 
raggiunge quota 1.621.000.

In Piemonte a trainare il lavoro 
indipendente femminile sono le 16.796 
titolari di imprese individuali artigiane 
(dato relativo al II trimestre 2019). Insieme 
a socie e collaboratrici costituiscono in 
Piemonte un piccolo esercito di 31.995 
donne d’impresa: nelle province del 
Piemonte dopo Torino con 15.769 
imprenditrici, troviamo Cuneo  con 4.935 
donne artigiane.

Le donne italiane superano gli uomini nella 
vocazione imprenditoriale: in Italia nel 2018 
sono nate 95.672 imprese femminili, 368 
al giorno, con un tasso di natalità del 7,2% 
a fronte del 5,3% delle imprese maschili.

Si consolida infatti la presenza 
femminile nei settori ad alta tecnologia: 
le imprenditrici impegnate in attività 
che vanno dalle telecomunicazioni alla 
farmaceutica, dalla 
produzione di 
software alla ricerca 
scientifica.

Le imprenditrici 
offrono un rilevante 
contributo alla 
ricchezza nazionale: 
290,3 miliardi 
di euro il valore 
aggiunto prodotto 
dalle imprese guidate 
da donne. Se nelle attività indipendenti le 
donne italiane primeggiano in Europa, il 
nostro Paese rimane ultimo nell’UE per il 
tasso di occupazione femminile. 

Le imprenditrici devono fare i conti con un 
welfare che non aiuta le donne italiane a 

Daniela Biolatto 
Presidente Movimento 
Donne Impresa 
Confartigianato Piemonte

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

conciliare il lavoro con la cura della famiglia.

Confartigianato Imprese rileva però il 
nostro Paese rimane ultimo nell’UE per il 
tasso di occupazione delle donne tra 15 e 
64 anni. 

«Le imprese rosa artigiane del Piemonte 
hanno saputo contrastare uno scenario 
economico generale in continua flessione, 
meglio delle imprese maschili - commenta 
Daniela Biolatto, Presidente regionale 
Donne Impresa, Confartigianato 
Piemonte - Le 31.995 imprenditrici 
piemontesi dimostrano una notevole 

vivacità e attitudine 
nel fare impresa. 
Questi numeri, 
che posizionano 
il Piemonte al 
quarto posto della 
classifica nazionale 
per il numero di 
donne imprenditrici, 
dimostrano che il 

tessuto imprenditoriale 
è forte, dinamico, 

innovativo e che le donne hanno una 
marcia in più nell’approccio alla gestione e 
all’organizzazione d’impresa». «Purtroppo 
però - afferma Biolatto - le criticità 
riscontrate nel lavoro sono sempre le 
stesse: le imprenditrici sono divise tra 

responsabilità in azienda e impegni 
familiari. Per rivestire entrambi i ruoli 
occorre un’attenzione maggiore della 
politica nei confronti della donna che lavora 
e un welfare in grado di andare incontro 
alle esigenze al femminile, attraverso 
iniziative capaci di conciliare la vita familiare 
con il lavoro. Serve, ad esempio, un piano 
pluriennale per gli asili nido e la cura 
dell’infanzia. Lo Stato sociale andrebbe, in 
pratica, ricostruito a misura di lavoratrice 
indipendente femminile: i figli non possono 
essere un limite al lavoro delle donne

Lo Stato non deve avere un ruolo negativo 
e limitativo per le imprese rosa - conclude 
la Presidente Regionale del Movimento - 
al contrario, deve sostenere e alimentare 
l’autoimprenditorialità femminile che va 
costantemente stimolata e incoraggiata 
per via dei molteplici problemi che è 
chiamata ad affrontare come l’accesso al 
credito, oppure legati alla retribuzione o ad 
un retaggio di pregiudizi. Inoltre la donna 
che lavora crea occupazione in quanto è 
obbligata ad avvalersi di altre persone per 
le incombenze di carattere familiare quali 
la cura dei figli e dei propri genitori anziani. 
Al riguardo occorrerebbe il riconoscimento 
della detrazione fiscale per tutte le spese 
sostenute».

Daniela Biolatto insieme ad Alberto Cirio, Presidente 
della Regione Piemonte
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► Grande successo per il corso di 
formazione dedicato “all’autorealizzazione” 
personale e professionale dell’imprenditore 
organizzato negli scorsi 19 e 20 ottobre, 
a Saluzzo, dal Movimento Giovani 
Imprenditori di Confartigianato Piemonte, in 
collaborazione con Confartigianato Cuneo.

«Il mercato attuale - spiega Francesca Nota, 
presidente MGI Confartigianato Cuneo - 
richiede all’imprenditore un grande carisma, 
una buona dose di autostima e una buona 
capacità comunicativa, questo perché 
le nuove generazioni hanno cambiato il 
paradigma sovvertendo la classica idea di 
azienda tradizionale. Per questo motivo il 
workshop è stato pensato per dare quelle 
informazioni indispensabile all’imprenditore, 
che vuole essere protagonista della sua 
azienda e del suo futuro».  
Formatore dell’iniziativa è stato Simone Teso 
(simoneteso.com), che già in passato ha 
partecipato a momenti formativi organizzati 
dall’Associazione.

► Wow... quello che posso dire è 
proprio questo, ricollegandomi al titolo 
del corso!

Ringrazio tutti per la presenza e 
l’ospitalità. Direi che il corso è stato 
magico! Parlando di me, posso 
dire che ha migliorato già il mio 
“essere” - essere umano ed “essere” 
professionale. Mi ha dato tantissimi 
spunti di riflessione che stanno già 
dando frutti a distanza di qualche 
giorno. L’aspetto più importante, a 
mio avviso, è proprio quello di essermi 
messa nella condizione di prendere 
coscienza e di “riprogrammare” me 

► Complimenti alla Confartigianato 
per l’organizzazione del corso: non 
solo due giornate formative, ma 
anche una bella occasione per fare 
network, conoscere imprenditori 
entusiasti e visitare il centro storico 
della bella Saluzzo. 

Comba Davide (CoDaWeb - Cuneo)

► L’attività formativa è stata una 
esperienza di crescita dal punto di 
vista personale. Sono stati due giorni 
in cui è stato possibile staccare la 
spina dalla frenesia quotidiana, e 
riflettere sulla propria personalità ed 
autostima. Grazie al feeling che si è 
instaurato con gli altri imprenditori 
e con il formatore è stato possibile 
intavolare un confronto critico e 
costruttivo, che ci ha permesso di 
arricchire il nostro bagaglio culturale. 

Un grazie al gruppo e, complimenti 
a Simone Teso per la sua 
professionalità. Non vedo l’ora di 
partecipare ad altri eventi come 
questo!

Diego Pastore (Novara)

Francesca Nota 
Presidente Movimento 

Giovani Imprenditori 
Confartigianato Cuneo

stessa, di capire quante azioni svolgo 
in maniera spontanea senza dare il 
giusto peso, di aprire ulteriormente 
la mente ed essere soprattutto una 
persona migliore. Dal punto di vista 
imprenditoriale, mi ha dato modo di 
imparare concetti nuovi, far emergere 
aspetti positivi e come lavorare per 
migliorare quelli negativi. 

Mi auguro che nel futuro possano 
seguire ulteriori corsi/incontri di questa 
natura perché ne abbiamo bisogno… 
TUTTI.

Anisa Gryka (Verbano Cusio Ossola)

L’importanza  
della 
Formazione

COMMENTI... A CALDO!
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► Il corso di formazione tenuto da 
Simone Teso è stato dal mio punto 
di vista molto interessante sotto più 
aspetti, in primis gli argomenti trattati 
“autoaffermazione e carisma” sono temi 
che non ho mai analizzato pienamente 
ma, grazie al meeting, ho compreso il 
valore profondo di questi due concetti 
che rappresentano secondo me la base 
per trasformare i giovani imprenditori in 
imprenditori di successo.

► In merito al corso 
“autodeterminazione e carisma” tenuto 
da Simone Teso, tengo a ringraziare il 
relatore molto competente sia dal punto 
di vista professionale che umano, ma 
anche l’organizzazione che ha permesso 
la sua completa realizzazione.Grazie 
alla capacità di Simone, mi sono rimasti 
impressi alcuni argomenti riguardanti 
in particolare la comunicazione, 
le relazioni umane e l’assertività. 
Attraverso le sue parole sono riuscita 
a comprendere come questi, dalla cui 
prima analisi appaiono distanti fra loro, 
sono in realtà legati da due concetti 

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ 
DA CAMPIONI

*Esempio di leasing calcolato su NV200 VAN 1.6 benzina 110CV Euro 6 a € 10.900 (IVA, messa su strada, IPT e PFU esclusi). Importo totale del credito: € 13.246,60 comprensivo di prezzo veicolo € 11.759,60 (MSS € 660,60 IPT € 199 
calcolata su provincia di Roma, contributo PFU escluso) e, in caso di adesione, di 12 mesi di Driver Insurance a € 108 e di pack con 4 anni di Nissan Insurance a € 1.379 (importi IVA esclusa). Anticipo € 4.035,53 comprensivo di 
spese istruttoria € 300 ed imposta di bollo € 33,11; n° 47 canoni da € 139,01; riscatto € 3.527,88; interessi € 517,46 (importi IVA esclusa); TAN 1,99% (tasso fisso) e TAEG 5,04%. Importo totale dovuto € 12.887,26 iva inclusa 
(per acquisire la proprietà del bene occorre aggiungere l’importo del riscatto). Spese di incasso mensili € 3, spese per invio comunicazioni periodiche (una volta l'anno) € 1,20 (on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2,00; 
spese gestione tassa di proprietà € 15,00 all’anno; spese amministrative per gestione passaggio di proprietà € 150,00 in caso di riscatto (importi IVA esclusa). L’offerta è valida fino al 31/12/2019 presso le concessionarie che 
aderiscono all’iniziativa. Offerta riservata ai possessori di partita IVA. Salvo approvazione Nissan Finanziaria. Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso i punti vendita della rete Nissan convenzionati 
Nissan Finanziaria e sul sito www.nissanfinanziaria.it.  **5 anni/160.000 km di garanzia (a seconda dell’evento che si verifica per primo) su tutta la gamma dei veicoli commerciali Nissan, ad eccezione di Nissan e-NV200: 
5anni/100.000 km di garanzia del produttore sui componenti elettrici (motore, inverter, batteria), meccanici e sull’assistenza stradale. 3 anni/100.000 km sul resto del veicolo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le immagini inserite sono a scopo illustrativo, caratteristiche e colori possono differire da quanto rappresentato. Info su nissan.it

GAMMA VAN CON LEASING A PARTIRE DA € 139* AL MESE
TAN 1,99% TAEG 5,04% - OLTRE ONERI FINANZIARI

160 000 KM
SU TUTTA LA GAMMA
DI VEICOLI
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Via Torino, 381 - CUNEO -Tel. 0171.682594 automattiauda.nissan.it

molto spesso sottovalutati nel nostro 
quotidiano: l’empatia e l’emozione. La 
capacità letteralmente di “mettersi nei 
panni degli altri” e quella del trasmettere 
una sensazione durante il racconto di un 
determinato evento a noi caro, hanno 
assunto ormai un ruolo marginale; in 
realtà per far comprendere a coloro che 
ci circondano i nostri valori e le nostre 
sensazioni dobbiamo attribuire loro il 
giusto valore, così da riuscire attraverso 
il loro corretto utilizzo a coinvolgere 
chiunque nella nostra sfera emozionale.

Sara Garino (Shop Color sas - Cuneo)

Ritengo molto bravo e professionale il 
formatore Simone Teso per la sua capacità 
nell’affrontare argomenti complessi 
tramite un linguaggio semplice e quindi 
comprensibile da chiunque, e per la sua 
abilità nel conciliare la teoria con esercizi 
pratici/fisici studiati per aiutarci a vincere le 
nostre incertezze. 
Ho apprezzato molto anche la visita guidata 
nella città di Saluzzo, che ci ha permesso 
di scoprire la sua storia ed alcune sue 

particolarità, come la coesistenza dal 
punto di vista architettonico nella chiesa 
di San Giovanni dello stile barocco con 
quello gotico fiammeggiante, quest’ultimo 
rarissimo in Italia.

Credo che tutto questo sia stato possibile 
grazie all’ottima organizzazione che 
ha presieduto le due giornate, quindi 
complimenti!!

Omar Garino (Shop Color sas - Cuneo)
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Detrazione
fiscale

FINO AL 65%

ROTTAMIAMO la tua vecchia caldaia
 
con una di nuova generazione.

Una scelta sostenibile per l’ambiente,

e per il tuo RISPARMIO!

DOMUSA
Caldaia Biomassa
BioClass,10kW-132kW
Classe 5 (EN303-5) 

Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Promozione Caldaie 

MEPE
Caldaia Biomassa
Attack SLX, 25kW-80kW
Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Torre San Giorgio CN - V. Circonvallazione Giolitti 100
Numero Verde 800 577385 - www.idrocentro.com 

CONTO TERMICO
incentivi per la 

sostituzione delle
vecchie caldaie

DOMUSA
Caldaia Biomassa
DualTherm, legna/Pellet
Accensione automatica e 
programmabile della legna

Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

ssa
kW-80kW

03-5) 

-500
EURO

MUSA
aia Biomassa
ass,10kW-132kW
e 5 (EN303-5) 

o Termico
ficazione
entale:

-500
EURO

FINO A 500 € 
di sconto con

l’acquisto di una
nuova caldaia

Si aggiornano le normative Regionali sull’inquinamento
dell’aria: approfitta subito dell’offerta Idrocentro,

acquista una nuova caldaia a pellet o legna con
certificazione ambientale a 4 o 5 stelle.

-500
EURO

et -500
EURO

fa b la b

FabLab 
Kids
laboratori tecnologici  
per bambini

► Sono iniziati i laboratori per imparare 
a pensare e sperimentare in maniera 
collaborativa e a ragionare in modo 
sistematico, comprendendo i rapporti di 
causa effetto e sviluppando il pensiero 
logico. 

Un’officina di creatività per per ragazzi 
dai 9 ai 14 anni, che mira ad avvicinare 
bambini e giovani ai temi della 
“condivisione dei saperi” (Open Source), 
della “fabbricazione digitale” (digital 
fabrication), del “far da sé” (DIY, Do It 
Youself), dell’autoproduzione e della 
personalizzazione, con attività studiate 
ad hoc.

Per informazioni:
FabLab Cuneo
Via XXVIII Aprile 22, Cuneo 
segreteria@fablabcuneo.it 
tel: 338 5096839
www.fablabcuneo.it

► IMPARA AD UTILIZZARE  
IL TUO SMARTPHONE
In arrivo il 4 e 6 dicembre - rispettivamente 
per sistema Android (Samsung) e iOS 
(iPhone) - il nuovo corso organizzato da 
FabLab Cuneo in collaborazione con il 
gruppo ANAP - Associazione Nazionale 
Anziani e Pensionati - di Confartigianato 
Cuneo! Il corso base per lo smartphone 
(sia  si rivolge a chi vuole apprendere o 

migliorare l’uso di questo strumento, 
permette di prendere confidenza 
ed imparare ad utilizzare le funzioni 
principali del proprio cellulare. Dalle 
impostazioni di base, come creare un 
account gmail e collegarsi ad una rete 
wi-fi, fino all’utilizzo di whatsapp e degli 
strumenti per organizzarsi! 
Vuoi più informazioni? Contattaci!  
Tel. 0171 451187 - 0171451101



MEPE
Caldaia Biomassa
PelleTech, 22kW-12MW
Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

MEPE
Caldaia Biomassa
PelleTech, 22kW-12MW
Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Detrazione
fiscale

FINO AL 65%

ROTTAMIAMO la tua vecchia caldaia
 
con una di nuova generazione.

Una scelta sostenibile per l’ambiente,

e per il tuo RISPARMIO!

DOMUSA
Caldaia Biomassa
BioClass,10kW-132kW
Classe 5 (EN303-5) 

Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Promozione Caldaie 

MEPE
Caldaia Biomassa
Attack SLX, 25kW-80kW
Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

Torre San Giorgio CN - V. Circonvallazione Giolitti 100
Numero Verde 800 577385 - www.idrocentro.com 

CONTO TERMICO
incentivi per la 

sostituzione delle
vecchie caldaie

DOMUSA
Caldaia Biomassa
DualTherm, legna/Pellet
Accensione automatica e 
programmabile della legna

Classe 5 (EN303-5) 
Conto Termico
Certificazione
ambientale:

ssa
kW-80kW

03-5) 

-500
EURO

MUSA
aia Biomassa
ass,10kW-132kW
e 5 (EN303-5) 

o Termico
ficazione
entale:

-500
EURO

FINO A 500 € 
di sconto con

l’acquisto di una
nuova caldaia

Si aggiornano le normative Regionali sull’inquinamento
dell’aria: approfitta subito dell’offerta Idrocentro,

acquista una nuova caldaia a pellet o legna con
certificazione ambientale a 4 o 5 stelle.

-500
EURO

et -500
EURO



44 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  NOVEMBRE 2019

a n co s

► Il Terzo Settore e lo sport. Le nuove 
sfide delle Associazioni sportive. Di questo 
si è parlato in un partecipato convegno 
organizzato da ANCoS - Associazione 
Nazionale Comunità Sociali e Sportive e 
Confartigianato Imprese Cuneo lo scorso 
sabato 9 novembre 2019, alle ore 10.00, 
presso la Sala “Vittorio Riolfo” in Alba.

Nel mondo sportivo dilettantistico esistono 
dubbi e, forse, preoccupazioni in merito alla 
riforma del Terzo Settore. L’organizzazione 
e gestione di attività sportive 
dilettantistiche costituisce una delle 
attività di interesse generale individuate 
dall’articolo 5 del Codice del Terzo 
Settore. Ciò comporta, per esempio, che 
un’associazione che abbia come proprio 
scopo ed oggetto sociale lo svolgimento di 
attività sportiva dilettantistica senza finalità 
lucrative potrebbe decidere di assumere 
la qualifica di ente del Terzo Settore 
iscrivendosi nel Registro unico nazionale 
del Terzo Settore.

Per analizzare questa situazione, proprio 
alla luce della recente riforma del Terzo 
Settore, ANCoS - costituita nel 2002 
all’interno del sistema Confartigianato 

L’ANCoS di Confartigianato Cuneo  
si interroga sulle prospettive 

Terzo Settore  
e Associazioni sportive

nazionale come articolazione organizzativa 
autonoma senza finalità di lucro e poi 
recepita a livello territoriale nelle varie 
province - si è interrogata con addetti ed 
esperti sulle prospettive per le Associazioni 
Sportive, andando ad esaminare lo stato 
dell’arte della normativa e illustrando gli 
aspetti legislativi, giuslavoristici e fiscali 
pregnanti per il settore.

«Scopo dell’ANCoS - spiega l’albese 
Claudio Piazza, presidente ANCoS Cuneo 
- è quello di elevare la qualità della vita del 
singolo, attraverso la promozione di attività 
sportive, ludiche e ricreative, nonché di 
iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, 
per favorire la socializzazione, aiutando 
concretamente quanti si trovano in 
situazioni di disagio, sostenendo 
l’interazione sociale delle fasce più deboli 
all’interno delle comunità di appartenenza 
e promuovendo i valori solidaristici e 
sociali dell’attività di volontariato. In questo 
contesto l’impegno per l’importante mondo 
dello sport e della Associazioni sportive 
concretizza l’impegno a tutto tondo verso 
tutte le componenti della nostra società».

«Confartigianato Cuneo - aggiunge 

Luca Crosetto, presidente territoriale 
dell’Associazione - conferma la sua 
attenzione non solo per la sfera 
imprenditoriale e afferente al mondo del 
lavoro, ma anche per le “persone” che 
costituiscono le nostre aziende, le nostre 
famiglie, le nostre comunità. Non a caso, 
all’interno del nostro Sistema, abbiamo 
attivato Confartigianato Persone: la 
struttura di Confartigianato che riunisce 
i servizi diretti a semplificare e rendere 
più agevole la vita dei cittadini, lavoratori, 
pensionati e persone che si rivolgono ad 
essa. Tutto ciò è possibile attraverso le 
4 strutture che la compongono: ANAP 
(per gli anziani e pensionati), INAPA (per 
le pratiche assistenziali e previdenziali), 
CAAF (per l’assistenza fiscale) e, appunto, 
ANCoS». 

Il convegno, realizzato con il contributo 
della Fondazione CRC e la collaborazione 
di FiscoNoProfit, si è aperto con i saluti 
istituzionali di Elisa Boschiazzo, Assessore 
del Comune di Alba al Volontariato; 
Giandomenico Genta, presidente 
Fondazione CRC; Italo Macori, Presidente 
ANCoS nazionale; Beppe Basso, 

Claudio Piazza
Presidente ANCoS 

Confartigianato Cuneo
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Responsabile Scuola Nazionale dei Tecnici 
CSI - Centro Sportivo Italiano - presente 
ai lavori assieme a Mauro Santanera, 
Presidente regionale CSI - Centro Sportivo 
Italiano.

In seguito, Pietro Canta, ragioniere 
commercialista, ha parlato della riforma 
dello Sport e del Terzo Settore e 
approfondirà gli adempimenti istituzionali 
delle ASD.

A seguire gli interventi di Diego Mozzali, 
Responsabile Fiscale Confartigianato 
Cuneo, sulla Fatturazione elettronica e 
sugli adempimenti fiscali, e di Renato Rolla, 
Vicepresidente ANCoS Nazionale, sul ruolo 
dell’ANCoS nel mondo dello sport.

Domenico Massimino, Vicepresidente 
Nazionale Confartigianato Imprese, ha 
poi analizzato il rapporto tra Artigianato e 
Terzo Settore.

Per le conclusioni è intervenuta l’On. 
Fabiana Dadone, Ministro per la Pubblica 
Amministrazione.
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Più sicuri  
insieme

► Anche quest’anno ANAP 
Confartigianato Cuneo ha aderito 
all’iniziativa nazionale “Più sicuri 
insieme”, contro le truffe agli anziani. 
La Campagna nazionale, giunta alla 
quarta edizione, è promossa da Anap, 

insieme con il Ministero dell’Interno, il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 
Direzione Centrale della Polizia Criminale, 
con il contributo della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo 
della Guardia di Finanza; in particolare, 

durante la recente Fiera del Marrone di 
Cuneo è stato allestito un apposito stand 
che ha visto la presenza degli operatori 
delle Forze di Polizia coinvolte.

«Il pericolo di truffe, raggiri, furti e rapine 
ai danni delle fasce più deboli è ovunque. 
- commenta Giuseppe Ambrosoli, 
presidente ANAP Confartigianato 
Cuneo - Da anni ANAP sostiene che 
l’arma migliore per difendersi consiste 
nel conoscere i trucchi usati dai 
malintenzionati e le situazioni a rischio: 
informare gli anziani significa renderli 
più sicuri. La prevenzione si attua 
con l’informazione, ma l’anziano deve 
affidarsi con fiducia a chi può difenderlo. 
Per questo la Campagna prevede 
l’alleanza con le Forze dell’Ordine».

► AGURI NATALIZI IN MUSICA 
ANAP Confartigianato Cuneo organizza 
domenica 1 dicembre, a partire dalle 
ore 17.30, presso il ristorante “Il Groglio” 
di Vicoforte (Strada Peirea Groglio, 6) 
un momento conviviale per lo scambio 
degli auguri natalizi. Dopo un simpatico 
momento di spettacolo teatrale è stata 
organizzata una cena per soni ANAP 
e familiari (costo: 25 € a partecipante). 
Informazioni presso Segreteria ANAP - 
0171 451101

a n a p



47|  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  NOVEMBRE 2019 |

e v e n t i

► Anche quest’anno Confartigianato 
Imprese Cuneo, la più rappresentativa 
associazione dell’artigianato e della 
piccola e media impresa in provincia, 
conferma la sua presenza a “Peccati di 
Gola” quale partner ufficiale dell’evento.

Le aziende agroalimentari della provincia 
con i loro prodotti di eccellenza saranno 
presenti in Corso Statuto per “mettere 
in mostra” l’alta qualità delle proprie 
produzioni.

«Abbiamo accolto con piacere - 
commenta Paolo Manera, presidente 
della Zona di Mondovì di Confartigianato 
Cuneo - l’invito a prendere parte a quello 
che sta diventando un appuntamento 
fisso dell’autunno monregalese. 
Ringraziamo gli organizzatori, 
l’amministrazione comunale e tutti gli 
altri enti coinvolti per l’impegno profuso 
nell’organizzazione di un evento che sa 
coniugare la promozione delle imprese 
del territorio con numerosi e interessanti 
eventi collaterali».

«Mostre e fiere, - conclude Luca Crosetto, 
presidente provinciale di Confartigianato 
Imprese Cuneo - specie in questo periodo 
di crisi, rappresentano per le aziende 
importanti occasioni per promuovere 
i propri prodotti. Inoltre, attraverso la 
presenza a eventi importanti e radicati 
sul territorio, la nostra Associazione si 
impegna non solo dando nuovo impulso 
all’economia, ma favorisce e incoraggia 

Peccati di Gola

Seguici su
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quella “cultura” dell’artigianato che, assieme alle eccellenze del “made in Italy”, 
rappresenta un patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che deve essere tutelato e 
promosso nell’interesse del nostro tessuto economico e del territorio».
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► Si è svolta sabato 9 novembre, presso 
l’Albergo Cantine “Ascheri” di Bra, la 
tradizionale cerimonia di riconoscimento 
della Fedeltà Associativa di Confartigianato 
Cuneo - Zona di Bra, importante occasione 
per tributare un riconoscimento alle 
imprese che da lunga data aderiscono 
all’Associazione. Inoltre è stato anche 
assegnato il riconoscimento “Artigiandor”, 
conferito alle personalità che si sono 
maggiormente distinte per la vicinanza 
all’artigianato.

Dopo i saluti di apertura di Andrea 
Lamberti, presidente della Zona di Bra di 
Confartigianato Imprese Cuneo e di Gianni 
Fogliato, sindaco di Bra,  si svolgerà una 
tavola rotonda sul tema “Ecobonus: una 
minaccia per l’artigianato?”, durante la 
quale verrà approfondito il provvedimento 
approvato in Senato, fortemente 
penalizzante per le migliaia di micro e 
piccole imprese, che non dispongono 
della capacità finanziaria per “anticipare” 
lo sconto al cliente e non sono in grado 
di sopportare l’onerosità dell’operazione 
di cessione del credito. Sono intervenuti 
Giorgio Felici, presidente regionale di 
Confartigianato Piemonte e vicepresidente 
provinciale vicario; Domenico Massimino, 
vicepresidente nazionale Confartigianato 
Imprese; il senatore Mino Taricco (PD) e 
l’onorevole Monica Ciaburro (FdI).

Hanno portato i loro saluti anche 
l’europarlamentare Gianna Gancia, il 
consigliere regionale Maurizio Marello e il 
consigliere provinciale Roberto Passone.

«È appuntamento particolarmente 
significativo - dichiara il presidente di Zona 
Andrea Lamberti - che celebra il lavoro 
artigianale ed il senso di appartenenza 
alla nostra Associazione. Un momento 
anche per fare sintesi sulla situazione 
economica del Paese e per porre l’accento 
sulle esigenze del tessuto produttivo. Non 
dobbiamo dimenticarci che l’Italia fonda 
il suo sistema economico proprio sulle 
micro, piccole e medie imprese, una realtà 
che deve essere tenuta maggiormente 
in considerazione da parte del Governo, 
evitando così che nuove normative, studiate 
per imprese di grandi dimensioni, mettano 
a rischio l’equilibrio dell’intero panorama 
economico».

Le conclusioni sono state affidate a 
Luca Crosetto presidente territoriale di 
Confartigianato Imprese Cuneo.

Fedeltà Associativa

Premiati gli Artigiani 
della Zona di Bra

RICONOSCIMENTI CONSEGNATI
Artigiandor 2019  
Giandomenico Genta, Presidente 
Fondazione CRC

Artigiano senza Confini 2019 
Luigi Ascheri, Impiantista elettrico di Bra

Riconoscimento Fedeltà Associativa 2019

- Piccolo Serafino - Edili di Bra

-  Rosso Claudio - Posatori di Pavimenti e 
Rivestimenti di Bra

-  Rosso Gianfranco - Posatori di Pavimenti 
e Rivestimenti di Bra

-   Mondialcar Service snc - Meccatronica di Bra 

-  Lusso Maria Caterina - Acconciatori di 
Ceresole d’Alba 

-  Tre A sas di Alberto Arnulfo & C. - 
Trasporto Merci di Cervere

- Meli Nunzio - Edili di Cherasco

-  Officina Meccanica F.lli Rosso snc di 
Rosso Enzo e C. - Carpenteria Meccanica 
di La Morra

-  S.E.I.L. snc di Vacchetta Rodolfo A. e 
Vacchetta Luciano - Falegnamerie di Narzole

-  Barbero Impianti di Barbero Enrico - 
Termoidraulici di Pocapaglia

- Edil Martino snc - Edili di Sanfrè 

- Demaria Silvano - Edili di Sommariva Del Bosco

-  Mollo Franco - Posatori di Pavimenti e 
Rivestimenti di Sommariva Perno

-  Le Tresor di Panessa Crescenza e 
Giuseppa snc - Confezione abbigliamento 
di Santa Vittoria d’Alba

- Fisioline srl - Produzione apparecchiature 
elettromedicali di Verduno

Start-Up 2019

-  Adeca snc di Porasso Ada & C. - Bar / 
Tavola Calda

-  Lavanderia Tradizionale di Mulassano 
Eleonora - Pulitintolavanderie

-  3edge Minini snc di Minini Laura, Minini 
Irene e Panero Dario - Lavorazione di 
laminati plastici

- C2C di Castagno Daniela - Termoidraulici

- Giampà Francesco - Edili

-  DPR Lavorazioni Meccaniche di Massabò 
Daniele - Lavori di Meccanica generale

Creatori di Eccellenza

-  La Meridionale di Cavallaro Loredana & C. 
snc - Bra (Panificatori - “Pane Fresco”)

-  La Panetteria di Almini Daniele - Bra 
(Panificatori - “Pane Fresco”)

-  Delizie e Sapori snc - Bra (Panificatori - 
“Pane Fresco”)

-  Fagnola Gianfranco e C. snc - Bra 
(Panificatori - “Pane Fresco”)

-  Osteria Muri Vecchi - Cantine Ascheri Sas 
- Bra (Cuochi e Ristoranti)
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STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE • Via Cascina Colombaro, 37 - CUNEO

 Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

Da sempre ci impegniamo per sensibilizzare le persone che hanno perso dei 
denti e che non li hanno rimpiazzati sull’importanza di sostituirli con denti fi ssi, 
avvitati su impianti in titanio.

Molte persone non prendono in considerazione la possibilità di rimettere 
i denti persi con impianti perché sono erroneamente convinte di non avere 
osso o semplicemente hanno paura del “rigetto” o di avere male.

Da 15 anni ci occupiamo di riabilitare i pazienti che vogliono sostituire 
i denti persi con impianti.

IMPLANTOLOGIA
DENTALE

Per prenotare
una consulenza

sul tuo caso:
tel. 0171.619210



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

ANCHE SABATO
CON OPEL BUSINESS TIME.

Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV MT5  al prezzo promo di 11.050,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.389,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.679,45 €.  
L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, 
Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.024,66 €), FLEXRCA per 1 anno, Prov. MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,10 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, 
spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.583,55 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.846,55 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida fino al 30/11/2019 
con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento info SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni 
CO2 (g/km): da 100 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 1,99%

TAEG MAX 3,69%

AL MESE
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