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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

L’ora della 
responsabilità

► L’inizio di questo 2021 è stato, ancora 
una volta, all’insegna del cambiamento.

Dopo il “terribile” 2020, tutti aspettavamo 
il nuovo anno come una “liberazione” dal 
precedente, sperando di lasciarci alle spalle 
non solo la pandemia globale, ma anche 
le tante conseguenze sociali, relazionali ed 
economiche del Covid-19.

Purtroppo, poco o nulla è cambiato nel 
passaggio al nuovo anno (i segnali positivi 
nel calo di contagiati e morti sono pur 
sempre solo “segnali”, non c’è ancora una 
vera e propria inversione di tendenza, e dal 
punto di vista delle attività produttive, ahimé, 
la stabilità è ancora ben lontana).

Tuttavia – e, verrebbe da dire, come da ormai 
assodata tradizione italiana – nelle prime 
settimane del 2021 come ben sappiamo, si è 
acuita quella crisi di Governo iniziata in modo 
evidente sul finire del 2020 (e le cui vere 
radici vanno ricercate ancora più indietro nel 
tempo, ma questa è un’altra storia).

E così, nel bel mezzo della (forse) più 
grave crisi sanitaria mai registrata a livello 
mondiale, e nell’ambito di una conseguente 
crisi economica senza precedenti… famiglie e 
imprese italiane hanno assistito al tramonto 
del secondo Governo Conte e all’arrivo di 
Mario Draghi.

Proprio nei giorni in cui si chiude in stampa 
il corrente numero del nostro mensile, “il 
Professore” – così come ormai è definito 
dalle cronache – ha raggiunto l’incarico di 
formare un nuovo Governo.

Prima di proseguire, un breve comento 
sul nuovo Esecutivo. Indubbiamente, si 

tratta di un Governo dall’alto profilo e le 
personalità – politici o tecnici – dispongono 
di elevate competenze che, auspichiamo, 
saranno messe al servizio del Paese. Senza 
discussione, poi, l’esperienza del Presidente 
Draghi e, allo stesso modo, sono e siamo 
certi che tutti i Ministri si impegneranno 
al massimo, in tempi rapidi, per definire 
un programma finalizzato a superare 
l’emergenza sanitaria e al rilancio della 
competitività del sistema imprenditoriale.

Anche in questo caso, però, come 
ben ha sottolineato l’amico e collega 
Marco Granelli, presidente nazionale di 
Confartigianato, sarà necessario “porre 
l’artigianato e le piccole imprese al centro 
degli interventi di politica economica, 
valorizzandone le capacità di creare 
occupazione, sviluppo e innovazione e 
sostenendo gli imprenditori nei loro sforzi 
per garantire la qualità e la sostenibilità 
ambientale dei prodotti e dei servizi made 
in Italy”. 

Si tratta, è evidente, di obiettivi sfidanti e di 
non facile realizzazione. Credo che l’unico 
modo per affrontare il futuro sarà, come 
sempre, con responsabilità.

Ora, non vorrei usare un vocabolo troppo 
usato e abusato in queste ultime settimane 
dai media con riferimento ai fatti romani… 
ma sono davvero convinto che solo essendo 
tutti più responsabili potremo venire fuori da 
questa situazione. Non a caso, nel discorso 
di fine anno del nostro Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, la parola 
“responsabilità” compare diverse volte.

“La fiducia di cui abbiamo bisogno – ha 

detto il Presidente Mattarella – si costruisce 
così: tenendo connesse le responsabilità 
delle istituzioni con i sentimenti delle 
persone”.

Responsabilità. Connessioni, e quindi 
relazioni e dialogo. Sentimenti, e dunque 
empatia verso il prossimo. Questi i pilastri 
su cui basare il nostro futuro.

Da parte nostra, siamo come sempre pronti 
a fare la nostra parte… come abbiamo fatto 
in questo anno tra nuove norme, restrizioni, 
“cambi colore”, chiusure forzate, …

Ma ora non possiamo che fare appello al 
senso di responsabilità delle Istituzioni: non 
è più il tempo delle promesse. Abbiamo 
bisogno di risposte concrete, lungimiranti, 
strutturali. Soluzioni che coniughino le 
priorità nazionali con le problematiche di 
ogni specifico territorio di cui è composto il 
nostro splendido Paese. 

Non possiamo permetterci di attendere 
i tempi infiniti visti nel passato e non 
possiamo perdere la storica occasione di 
utilizzare bene le risorse del Recovery Plan 
per cambiare ciò che non va. Alle misure 
emergenziali a sostegno delle imprese 
colpite dalle restrizioni imposte dalla 
pandemia vanno fatti seguire rapidamente 
nuovi interventi strutturali: riduzione 
della pressione fiscale sui redditi Irpef e 
snellimento degli adempimenti tributari, 
riforma della Pubblica Amministrazione 
all’insegna della semplificazione e della 
gestione manageriale al servizio dei cittadini. 
Contemporaneamente, ci aspettiamo 
investimenti in infrastrutture materiali 
e immateriali di collegamento delle 
persone, delle merci e delle informazioni, 
puntando sugli appalti “a Km zero” e sugli 
incentivi, come il superbonus 110%, per la 
riqualificazione del patrimonio edilizio”. Per le 
piccole imprese va anche facilitato l’accesso 
a nuovi strumenti di finanza d’impresa, 
alla ricerca e all’innovazione digitale e 
tecnologica, ai progetti di transizione 
ecologica e di internazionalizzazione, agli 
interventi per la formazione e il trasferimento 
d’impresa e di competenze ai giovani, a 
partire dal rilancio dell’apprendistato quale 
canale privilegiato di ingresso nel mondo 
del lavoro.

Confartigianato, come sempre, e ancor più 
ora, monitorerà e vigilerà sui primi, prossimi, 
passi del nuovo Governo, pronta come 
sempre a rappresentare le imprese e a 
tutelare il Valore Artigiano italiano. 
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Con Academy 
i corsi li segui 

online

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

► ImpresaDigitale.eu raddoppia, e si 
arricchisce di importanti funzionalità rivolte 
alla formazione di imprenditori e lavoratori 
attraverso un portale interamente dedicato 
a corsi di formazione, obbligatori e tematici 
per le categorie.

È nata Academy di ImpresaDigitale.eu, la 
piattaforma di formazione per chi investe nel 
futuro.

Costruita “a misura” di datori di lavoro, 
imprenditori e dipendenti grazie al grande 
know-how del nostro Ufficio Formazione, 
Academy è semplice e comoda da usare.

Fruibile senza installazioni, ci si può 
collegare da PC, tablet o cellulare, senza 
vincoli di presenza in aula e negli orari che si 
desidera.

Corsi obbligatori e certificati per i lavoratori, 
webinar di approfondimento, percorsi tecnici 
per specifiche categorie, percorsi tematici... 
su Academy imprenditori e dipendenti 
troveranno percorsi completi e professionali, 
che permetteranno sia l’espletamento degli 
obblighi formativi richiesti dalla normativa, 
sia di potenziare le proprie conoscenze.

Sulla piattaforma sono già presenti i 
seguenti corsi.
Corsi rivolti ai lavoratori:
-  Formazione dei lavoratori  

mod. Generale
-  Formazione dei lavoratori  

mod. Specifico rischio basso
-  Aggiornamento dei lavoratori  

tutti i rischi
Corsi rivolti ai datori di lavoro:
-  Aggiornamento per datori di lavoro 

responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione - rischio basso

-  Aggiornamento per datori di lavoro 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione - rischio medio

-  Aggiornamento per datori di lavoro 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione - rischio alto

ISCRIVERSI E FRUIRE  
DEI CORSI È SEMPLICISSIMO: 
È SUFFICIENTE ANDARE 
ALL’INDIRIZZO WEB:  
ACADEMY.IMPRESADIGITALE.EU

Per ogni informazione è possibile contattare 
l’Ufficio Formazione  
e-mail: formazione@confartcn.com - 
telefono: 0171.451111

NASCE LA PIATTAFORMA WEB  
DI FORMAZIONE DI IMPRESADIGITALE.EU
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IN PIEMONTE SONO 6.328 LE SRL ARTIGIANE CHE POTREBBERO  
TROVARE GIOVAMENTO DAL PROVVEDIMENTO.

► La recente Legge di Bilancio, tra i 
tanti provvedimenti, prevede nuove 
tempistiche in tema di ripianamento delle 
perdite realizzate nell’esercizio 2020 da 
parte delle società di capitali. In Piemonte 
sono 6.328 le srl artigiane che potrebbero 
trovare giovamento dal provvedimento.

La legge di bilancio 2021 n.178 del 
30/12/2020 all’articolo 1 comma 266 
prevede infatti un intervento rivolto alle 
società di capitali finalizzato a definire 
nuove tempistiche in tema di possibile 
ripianamento della perdita realizzata 
nell’esercizio 2020. 

Attraverso la nuova norma, in buona 
sostanza, la copertura delle perdite - sia 
di quelle superiori a un terzo del capitale 
sia di quelle, ben più gravi, che lo riducono 
al di sotto del minimo legale - potrà 
essere rinviata al 2026, ossia in sede di 

Legge di Bilancio

approvazione del bilancio 2025. Solo in 
tale data, se la perdita riportata dal 2020 
non sarà stata nel frattempo assorbita e 
ricondotta sotto i livelli di guardia previsti 
dal codice civile, i soci saranno chiamati 
a scegliere tra un rifinanziamento per 
aumentare il capitale, una trasformazione 
in società di persone o lo scioglimento 
della società. 

«Tale principio dovrebbe fungere da 
ispirazione per intervenire anche 
all’interno di un ambito altrettanto critico 
per le imprese - commenta Giorgio Felici, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Piemonte - quale quello connesso alla 
valutazione di merito ai fini del rilascio di 
nuovi finanziamenti e al mantenimento 
di quelli attualmente in essere. 
Auspichiamo, infatti, che gli istituti di 
credito, nel valutare la tenuta dell’azienda 
guardino sì al suo patrimonio netto ma 
con visione altrettanto prospettica. Il 
rientro anticipato delle linee di credito 
aprirebbe scenari veramente drammatici». 

Il credito ha assunto e assume un ruolo 
cruciale, nelle fasi più acute della crisi, 

per assicurare la liquidità alle imprese. 
Altrettanto essenziale sarà il supporto 
del credito nella fase successiva, per 
sostenere le imprese nel percorso di 
ripristino delle condizioni di economicità 
dei loro business.

«È indispensabile - conclude Felici - che, 
in analogia con i provvedimenti adottati 
da parte del Governo, si intervenga sul 
processo di valutazione delle imprese 
in termini di merito creditizio tenendo 
conto dell’”effetto Covid-19” sui bilanci 

«AUSPICHIAMO  
CHE LO STESSO 
PRINCIPIO SI APPLICHI  
ALLA VALUTAZIONE 
DELLE IMPRESE  
AI FINI DEL RILASCIO 
DEL CREDITO E CHE 
SI TENGA CONTO 
DELL’EFFETTO 
COVID-19 SUI BILANCI 
RELATIVI AL 2020»

Giorgio Felici
Presidente Regionale

Confartigianato Piemonte
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relativi al 2020. Si tratta quindi di operare 
una valutazione ponderata rispetto ad 
eventuali sofferenze o deterioramenti del 
patrimonio aziendale, che tenga conto 
non solo del dato contabile, ma anche del 
reale stato di salute dell’impresa, della sua 
capacità di ripresa produttiva, di eventuali 
piani di risanamento e di quelle che sono 
le reali prospettive di mercato ed evitare 
che, al venire meno tra sei mesi delle 
misure di protezione attivate dal Governo 
attraverso il Fondo centrale di Garanzia, 
corrisponda una stretta creditizia con 
un blocco dei nuovi affidamenti. Non 
possiamo permetterci di interrompere i 
canali di sostegno a quelle imprese sane 
che possono risollevarsi nel momento in cui 
ci sarà la possibilità di tornare a produrre 
e competere in una situazione di ritrovata 
stabilità. 

Per questo, chiediamo a tutti gli attori 
a partire dagli stessi istituti di credito di 
fare proprio questo principio, e fornire il 
massimo supporto all’economia reale nel 
momento in cui questo è la condizione per 
la tenuta del tessuto produttivo».

FONDO NUOVE 
COMPETENZE
► Il Fondo Nuove Competenze 
è una misura, introdotta dal 
Decreto Rilancio convertito dal 
Decreto Agosto, introdotta a 
favore dei datori di lavoro privati 
che intendano mettere in atto, 
a favore dei propri dipendenti, 
dei progetti di formazione per 
adeguarne le competenze alle 
mutate esigenze organizzative e 
produttive dell’impresa derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19.   
Il Fondo si fa carico del trattamento 
economico dovuto al dipendente per 
le ore di formazione. 

Possono accedere al Fondo Nuovo 

Competenze tutti i datori di lavoro 
che abbiano stipulato accordi collettivi 
di rimodulazione dell’orario di lavoro 
per mutate esigenze organizzative e 
produttive dell’impresa, destinando 
parte dell’orario di lavoro alla 
realizzazione di appositi percorsi 
di sviluppo delle competenze del 
lavoratore. Confartigianato ha 
sottoscritto l’accordo quadro utile a 
consentire alle imprese interessate 
ad accedere all’iniziativa prevista dal 
Fondo. 

Per informazioni 
Area Fiscale
tel. 0171 451111
fiscale@confartcn.com

IL CREDITO ASSUME UN RUOLO CRUCIALE 
NELLE FASI PIÙ ACUTE DELLA CRISI,  
PER ASSICURARE LA LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE
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La pandemia 
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il tessuto 
imprenditoriale 
cuneese
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Presa rapida
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COLLANTI VINILICI 
PER L’INDUSTRIA DEL LEGNO
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LARCOVIL 2501
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✔Senza formaldeide
Non contiene sostanze pericolose✔

✔ Resine con nanotecnologia
Eccellente elasticità        Non macchia il legno✔ ✔

Qualità italiana dal 1975

► Nel periodo gennaio-dicembre 2020 
la Camera di commercio di Cuneo riporta 
la nascita di 2.944 nuove iniziative 
imprenditoriali, 584 in meno (-16,6%) 
rispetto all’anno precedente, e 3.352 
cessazioni (al netto delle cancellazioni 
d’ufficio), 796 in meno (-19,2%) rispetto 
al 2019.

Il calo significativo, sia sul fronte 
delle nuove iscrizioni sia su quello 
delle cessazioni, riflette la fase di 
incertezza e di stallo attraversata dal 
Paese e dagli imprenditori che vivono 
in una condizione di continua attesa 
sull’evolversi della situazione e del 
miglioramento dell’emergenza sanitaria.

Queste dinamiche hanno consegnato un 
saldo negativo a fine anno di 408 unità, 
corrispondente ad un tasso di crescita 
del sistema imprenditoriale cuneese del 
-0,61% (-0,91% nel 2019).

Lo stock di imprese a fine dicembre 
2020 scende a 66.423 sedi, mentre 
sono 80.994 le localizzazioni 
(comprensive di unità locali; erano 
81.787 a fine 2019).

«Il forzato rallentamento delle attività 
in molti settori economici imposto 
dalle misure restrittive si riflette sulla 
contrazione dei flussi di iscrizioni e 
cancellazioni delle imprese registrate nel 
2020, per quanto si dovranno attendere 

le risultanze del primo trimestre 
dell’anno in corso per quantificare l’entità 
degli effetti indotti dalla crisi pandemica 
sul tessuto produttivo - sottolinea il 
presidente Mauro Gola -. Oggi la Camera 
di commercio si pone al fianco del 
sistema imprenditoriale, pesantemente 
colpito dai provvedimenti di chiusura, 
per sostenerne le legittime richieste di 
certezza sulle prospettive di ripartenza, 
anche programmando riaperture in 
sicurezza».

Il tasso di crescita della provincia di 
Cuneo (-0,61%) risulta più critico 
rispetto a quello regionale (-0,23%) e 
in controtendenza rispetto alla media 
italiana (+0,32%). 

L’analisi dei dati dal punto di vista della 
forma organizzativa delle aziende 
ribadisce il rafforzamento strutturale del 
sistema imprenditoriale provinciale. A 
evidenziare una sostenuta espansione 
sono infatti, anche nel 2020, le società di 
capitale che, con un peso del 13,0% sul 
totale delle aziende cuneesi, registrano 
un tasso di variazione del +2,25% a cui 
seguono le altre forme (in cui confluiscono 
cooperative e consorzi) con un +1,08%. 
Appare, invece, negativa la performance 
delle restanti forme giuridiche. Il risultato 
meno confortante è riportato dalle ditte 
individuali (-1,08%) che costituiscono il 
62,5% delle imprese provinciali, seguite 
dalle società di persone (-1,03%).

ISCRIZIONI  
E CESSAZIONI 
CALANO RISPETTO  
AL PASSATO
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Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 
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COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

p r i m o p i a n op r i m o p i a n o

Tra i settori di attività la dinamica più 
incoraggiante viene registrata dal 
turismo (+2,04%), positiva anche a 
livello regionale (+0,74%), che trova 
giustificazione, non solo nel rinvio delle 
cessazioni da parte delle imprese che 
aspettano di conoscere le misure di 
sostegno governative, ma anche da 
una stagione estiva che ha visto numeri 
incoraggianti soprattutto per l’area 
alpina e per tutto il comparto legato 
all’outdoor. Positivo anche il dato degli 
altri servizi (+1,07), che convoglia il 
23,0% delle imprese locali.

Negativi i trend esibiti dagli altri comparti 
provinciali. A pagare le maggiori 
conseguenze è il commercio che registra 
una flessione dell’1,59%. A seguire 
l’industria in senso stretto (-1,38%), 
l’agricoltura, che rappresenta il 28,8% 
delle aziende di Granda (-1,33%) e le 
costruzioni (-0,61%).

«Questa crisi - conclude il presidente 
Mauro Gola - si caratterizza per la 
portata del suo impatto sanitario ed 
economico, ma anche per l’estrema 
velocità con cui si è diffusa, rendendo 
più urgente un mutamento nel modello 
di business delle nostre aziende. Solo la 
capacità di essere più flessibili, più digitali 
e più resilienti consentirà di affrontare la 

IL 2020 SI CHIUDE  
CON UNA FLESSIONE  
DEL NUMERO  
DI AZIENDE ISCRITTE  
ALLA CAMERA  
DI COMMERCIO

rapidità del cambiamento e la crescente 
complessità dei mercati. La Camera di 
commercio vuole essere interprete delle 
trasformazioni in atto e anticipare le 
necessità che ne deriveranno: attraverso 
le sue iniziative e, in particolare, i bandi 
di futura emanazione, aiuterà il sistema 
delle imprese a cogliere le opportunità 
che, anche in un contesto economico di 
difficoltà come quello attuale, di certo 
non mancheranno».

IL TASSO DI CRESCITA 
DELLA PROVINCIA 
DI CUNEO (-0,61%) 
RISULTA PIÙ CRITICO 
RISPETTO A QUELLO 
REGIONALE (-0,23%) E 
IN CONTROTENDENZA 
RISPETTO ALLA MEDIA 
ITALIANA (+0,32%)
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“La stagione invernale è ormai 
compromessa, è necessario  
un sostegno concreto per imprese 
e territorio montano”

► Sconforto per le aperture solo annunciate 
degli impianti e forte preoccupazione per 
un comparto, quello del turismo invernale, 
che da troppo tempo è in sofferenza con il 
concreto rischio di non poter più garantire 
la sopravvivenza di imprese e associazioni 
operanti nell’indotto. 

Questi gli stati d’animo espressi dai dodici 
sindaci e rappresentanti dei comuni 
monregalesi afferenti al “sistema montagna”, 
i quali si sono collegati da remoto con i vertici 
di Confartigianato Imprese Cuneo per un 
confronto sulle problematiche economico-
sociali dovute al lungo periodo di chiusura 
forzata, che ha coinvolto la stagione sciistica 
2020-2021.

Obiettivo dell’iniziativa, organizzata 
dall’Associazione cuneese, il raccogliere le 
istanze dei vari territori legati all’economia 
della neve in un documento da presentare 
alle massime istituzioni locali per ottenere 
risposte tempestive ed efficaci. 

Hanno partecipato al dibattito i rappresentati 
dei Comuni di Frabosa Soprana, Frabosa 
Sottana , Mondovi, Montaldo di Mondovi, 

p r i m o p i a n o

Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, 
Roccaforte Mondovi, San Michele Mondovi, 
Torre di Mondovi, Vicoforte, Viola.

Per l’Associazione cuneese sono intervenuti 
Luca Crosetto, presidente territoriale, Giorgio 
Felici, vicepresidente vicario e presidente 
regionale, Joseph Meineri, direttore generale, 
e i presidenti, Paolo Manera della zona di 
Mondovì e Sergio Rizzo della zona di Ceva. 

Tra le criticità emerse, i pesanti danni 
economici generati da una stagione 
invernale più che dimezzata, l’ampliarsi 
delle difficoltà per le imprese che lavorano 
non soltanto nei centri montani, ma anche 
nei comuni limitrofi che indirettamente 
usufruiscono del turismo della neve, 
l’assenza quasi totale dei flussi turistici 
liguri a causa dello stop al trasferimento 
interregionale, la parametrazione  dei 
ristori non solo sull’ultimo anno, piuttosto 
scarso di precipitazioni, ma sul decennio 
precedente, l’assenza di una progettualità 
di manutenzione del territorio per renderlo 
pronto ad una futura ripartenza.

«Tra i compiti della nostra Associazione 

– spiega il presidente Crosetto – vi 
è il mantenere accesi i riflettori sulle 
problematiche del territorio e delle sue 
imprese artigiane. Stiamo vivendo un 
periodo molto difficile non soltanto dal punto 
di vista sanitario, ma anche e soprattutto dal 
versante economico. Dai dati emersi dalla 
piattaforma elettronica del nostro servizio di 
fatturazione alle aziende, nell’ultimo anno si 
evince un calo di fatturato di circa 30 milioni 
di euro. Una flessione molto dolorosa per 
un’economia che si basa prevalentemente 
sulle piccole e medie imprese. Abbiamo 
bisogno di instaurare massima 
collaborazione con le istituzioni locali, in 
particolare con i sindaci, che rappresentano 
le sentinelle del territorio, per individuare 
tutte quelle azioni utili a dare ossigeno a 
chi lavora e produce. Dalle parole dei primi 
cittadini intervenuti a questo incontro sono 
emerse criticità importanti di cui la nostra 
Associazione si farà portavoce al più presto 
presso gli organi competenti».

«Sono tanti gli asset sui quali si può agire 
– sottolinea il vicepresidente Felici – per 
dare sostegno alle imprese in difficoltà. 

p r i m o p i a n o
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p r i m o p i a n o

Insieme ai comuni, ad esempio, si possono 
ideare progettualità per quei finanziamenti 
a fondo perduto stanziati dal governo 
proprio a favore dell’imprenditoria locale. 
Non dobbiamo inoltre dimenticare che a 
breve si dovranno compilare i programmi 
per l’utilizzo dei fondi europei e, a questo 
proposito, chiediamo ai sindaci di verificare 
che siano canalizzati prevalentemente verso 
l’economia reale, che è rappresentata per 
la maggior parte da piccole e piccolissime 
imprese e sono per una piccola percentuale 
da grandi aziende».

«Sono oltre un migliaio – conclude il 
direttore Meineri - le imprese artigiane che 
operano nei dodici comuni monregalesi 
presenti nella nostra call conference. Di 
questi, più della metà sono nostri associati 
e sappiamo quanto per loro sia “eroico” 

in questo periodo proseguire l’attività con 
questi continui stop and go dovuti alla 
pandemia. Come Associazione in questo 
ultimo anno abbiamo attivato tutti i supporti 
necessari per attrarre finanziamenti a loro 
favore e abbiamo messo in campo alcune 
importanti iniziative promozionali, pur 
con le dovute limitazioni, come il progetto 
“Creatori d’Eccellenza”, attraverso il quale 
stiamo lanciando per il 2021 un forte 
messaggio green con le “Passeggiate 
gourmet” che unisce artigianato, turismo 
outdoor e ambiente. Ma possiamo fare 
ancora di più lavorando in stretta sinergia 
con i comuni. Attraverso i finanziamenti a 
fondo perduto per le piccole imprese, messi 
in campo per i prossimi tre anni, potremmo 
ragionare insieme su varie tematiche, tra 
le quali il marketing digitale, l’accoglienza e 
la riqualificazione dei rifiuti, su quest’ultima 
magari creando dei tavoli comuni per evitare 
che si impongano nuovi balzelli alle imprese. 
La nostra Associazione è a completa 
disposizione delle istituzioni locali per offrire 
loro quei supporti di accompagnamento e di 
progettualità finalizzati a garantire il futuro 
alla nostra terra e alle sue imprese».   

CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO 
RACCOGLIE L’APPELLO 
DEI SINDACI  
DEL MONREGALESE

STOP AGLI IMPIANTI  
IL GIORNO PRIMA  
DELLA RIAPERTURA

►  «Non vogliamo certo contestare 
le scelte obbligate dall’emergenza 
sanitaria, per le quali peraltro non 
abbiamo sufficiente competenza, ma 
siamo fortemente critici nei confronti 
del metodo con cui si decidono gli stop 
and go delle attività economiche. Da 
parte della nostra Associazione c’è un 
profondo sconcerto, che va a sommarsi 
ai tanti sforzi profusi fino ad ora per 
sostenere le tante imprese cuneesi 
ormai allo stremo dopo un periodo così 
lungo di difficoltà».

Questo il commento del presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo Luca 
Crosetto, il quale insieme ai suoi due 
vicepresidenti Giorgio Felici e Daniela 
Balestra, non esclude di mettere in 
campo ferme azioni di protesta per 
richiamare l’attenzione verso un 
comparto.

p r i m o p i a n o
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San.Arti.
proroga  
delle prestazioni  
straordinarie 
Covid-19

► Considerato il protrarsi 
dell’emergenza sanitaria, San.Arti. ha 
deliberato di prorogare ed integrare, 
per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 
marzo 2021 le misure straordinarie per 
contrastare l’emergenza Covid-19. 

Si tratta di prestazioni volte ad estendere 
l’accesso al Fondo per tutti gli iscritti con 
l’auspicio di essere un aiuto reale per far 
fronte alle difficoltà del periodo. 

In particolare, vengono confermate le 
indennità per isolamento/ricovero in 
caso di positività al Covid-19 e vengono 
introdotte nuove indennità forfettarie: 
post ricovero ordinario ovvero post 
ricovero in terapia intensiva. 

Gli iscritti potranno, altresì, eseguire il 
test sierologico quantitativo/ il tampone 
molecolare ed il tampone rapido a totale 
spese di San.Arti. (per un massimo di 2 
volte l’anno). 

Per conoscere il piano sanitario di San.
Arti. e le modalità di iscrizione al fondo vi 
invitiamo a prendere contatti con i nostri 
uffici ed a consultare il sito 
 www.sanarti.it.
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www.elleroauto.it 

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

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

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

CONCESSIONARIA UFFICIALE FIAT PROFESSIONAL PER LA PROVINCIA DI CUNEO

Energia elettrica
FINE DEL MERCATO TUTELATO, IMPORTANTI 

NOVITÀ  DAL 1° GENNAIO 2021

 IMPRESE COINVOLTE
-  Tutte le piccole imprese con numero di 

dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo 
compreso tra 2 e 10 milioni di euro, titolari 
di contatori in “bassa tensione” (indicato in 
bolletta anche come “BT”)

-  con meno di 10 dipendenti e fatturato 
annuo non superiore a 2 milioni di euro, 
titolari di almeno un “contatore” con 
potenza contrattualmente impegnata 
superiore a 15 kW.

COME FUNZIONA - Dal 1° gennaio 
2021 le utenze delle piccole imprese 
e le micro-imprese coinvolte sono 
temporaneamente assegnate per sei mesi 
al SERVIZIO A TUTELE GRADUALI (STG).

Ciò avviene senza cambio del fornitore, 
dunque tale passaggio potrebbe passare 

inosservato, ma effettivamente cambiano le 
condizioni economiche applicate, venendo 
meno la tutela sul prezzo.

Dal 1° luglio 2021 in poi inizierà la 
SECONDA FASE: i clienti che non avranno 
ancora scelto un nuovo fornitore sul libero 
mercato verranno passati d’ufficio ad un 
fornitore attribuito dall’Autorità.

COSA FARE ORA - Nel mercato libero 
le offerte sono molteplici e il rischio aderire 
a un contratto con clausole insidiose, o poco 
vantaggiose nell’immediato o nel medio-
lungo termine, è reale.

ARERA, l’Autorità Energia, ha chiesto alle 
associazioni di rappresentanza, tra cui 
Confartigianato, di informare e affiancare le 
imprese nel passaggio obbligato al mercato 
libero.

► Dal 1 gennaio 2021 sono entrate 
in vigore alcune importanti novità sulle 
forniture di energia elettrica che potrebbero 
coinvolgere anche la Tua azienda.

Per tutelare al meglio le imprese associate, 
intendiamo informale in modo trasparente e 
darti tutto il supporto pratico di cui necessiti. 
Vi invitiamo a leggere l’informativa e a 
contattarci al più presto ai recapiti del nostro 
ufficio energia che trovi al fondo di questa 
comunicazione.

PREMESSA - I servizi di tutela sono i 
servizi di fornitura di energia elettrica e gas 
con condizioni contrattuali ed economiche 
definite dall’Autorità - ARERA, per i clienti 
finali di piccole dimensioni (quali famiglie 
e piccole imprese) che non hanno ancora 
scelto un venditore nel mercato libero.

La normativa ha stabilito il passaggio dal 
sevizio della tutela al mercato libero: 

- dal 1 gennaio 2021 per tutte le piccole 
imprese e alcune microimprese

-  dal 1 gennaio 2022 per le famiglie e le 
restanti microimprese.
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► In questo complicato momento 
storico la Banca di Caraglio rinnova 
il suo impegno a fianco delle aziende 
artigiane del territorio stanziando 
un plafond di cinque milioni di euro 
di finanziamenti a tasso agevolato a 
favore dei soci artigiani della banca e 
dell’associazione di categoria. È quanto 
prevede per il 2021 l’accordo tra l’istituto 
di credito cooperativo caragliese, Alpifidi 
(già Confartigianato Fidi Cuneo) e la 
Confartigianato Imprese Cuneo, stipulato 

5 milioni di euro 
per gli artigiani 
cuneesi

Roberto Ganzinelli
Consigliere

Alpifidi

RINNOVATO PER IL 2021 L’ACCORDO  
TRA LA BANCA DI CARAGLIO, ALPIFIDI  
E CONFARTIGIANATO CUNEO

giovedì 4 febbraio, in modalità virtuale, 
dal presidente della Banca di Caraglio, 
Livio Tomatis, dal presidente di Alpifidi, 
Laurent Vicquéry e dal presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo, Luca 
Crosetto.

La convenzione è finalizzata al rilascio di 
finanziamenti destinati a favorire l’inizio 
di nuove attività, l’acquisto di impianti 
e macchinari, attrezzature ed arredi, la 
ristrutturazione locali, l’acquisizione di 
aziende o rami di azienda, l’assunzione di 

personale, l’acquisto scorte e il sostegno 
della liquidità (congiuntamente ad altre 
finalità). 

“Da anni supportiamo con questa 
nostra iniziativa le imprese artigiane 
attive sul territorio della provincia di 
Cuneo perché crediamo fortemente 
che esse siano attrici protagoniste dello 
sviluppo economico locale, oltre chè 
della nostra compagine sociale - ha 
dichiarato il presidente della Banca 
di Caraglio Livio Tomatis -. Siamo 
ben consci e ci rammarichiamo delle 
difficoltà economiche incontrate in 
questi difficilissimi mesi, ma desideriamo 
essere vicini agli imprenditori in modo 
tangibile, per esprimere loro la nostra 
attenzione e far arrivare un segnale di 
fiducia nel futuro. Siamo certi, infatti, che 
la tenacia delle aziende artigiane cuneesi 
saprà dare un contributo determinante 
per superare questo difficile periodo 
e continuare a generare benessere a 
vantaggio di tutte le nostre comunità”. 

«La Banca di Caraglio è un partner della 
massima importanza per le aziende che 
operano sul territorio delle province di 
Cuneo e di Imperia - hanno sottolineato 
il presidente di Alpifidi Laurent Vicquéry 
e il consigliere Roberto Ganzinelli - e 
l’accordo siglato oggi ne è la prova, 
riuscendo a coinvolgere in modo 
coordinato banca, confidi e associazione. 
Alpifidi metterà a disposizione delle 
imprese la sua garanzia e le sue 
competenze nel campo della consulenza 
finanziaria, in continuità con l’attività 
svolta da Confartigianato Fidi Cuneo nella 
sua storia più che cinquantennale».

«Nonostante un nuovo periodo di 
stagnazione dell’economia europea e 
italiana, e in attesa di nuove misure da 
parte della BCE per mantenere tassi bassi 
e mettere in atto importanti strumenti 
di politica monetaria, - ha aggiunto 
Luca Crosetto, presidente provinciale di 
Confartigianato Cuneo - sono le iniziative 
come quella promossa dalla BCC Caraglio 
il vero sostegno all’economia reale delle 
piccole imprese presenti sul territorio 
della Provincia. In questo momento non 
facile per le nostre aziende, chiediamo 
alle banche, sia nazionali che del 
territorio, di confermarsi attente al tessuto 
produttivo, per poter dare un nuovo 
impulso al sistema economico del Paese». 



Fino a

Fino a

PRONTA CONSEGNA   

PRONTA CONSEGNA   

Fino a

-50
-43

-36 %*

%*

%*
  PRONTA CONSEGNA   

Gamma veicoli commerciali a partire da: Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV S&S MT5 Edition al prezzo promo di 9.916,06 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 789,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale 
del credito 12.003,83 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM 
per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.117,0 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale 
dovuto 13.813,83 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 6.587,83 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,65%. Durata del contratto pari a 48 mesi. L’offerta è formulata tenendo conto del vantaggio economico 
derivante dall’applicazione del contributo statale di 1.200,00 €  previsto dalla legge di bilancio 2021 in caso di acquisto di un veicolo con rottamazione secondo i termini e le condizioni del decreto-legge ed è subordinata alla capienza del fondo al momento della stipula 
del contratto. Offerta valida sino al 28 febbraio 2021 con rottamazione auto presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. 
Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito 
www.opelfinancialservices.it. I 13.000 € si riferiscono allo sconto applicato su Opel Vivaro-e. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi gamma veicoli commerciali (Combo Cargo, Vivaro e Movano): ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni 
CO2 (g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori 
non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

DALLA GERMANIA, LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE 
IL TUO BUSINESS. CON ZERO EMISSIONI.

VEICOLI
COMMERCIALI OPEL

SIAMO APERTI IN TOTALE SICUREZZA.

SU TUTTA LA GAMMA VEICOLI COMMERCIALI PER TE 
FINO A 13.000€ DI INCENTIVI IVA ESCLUSA.

SCOPRILA CON OPEL LEASING 
DA 139€ AL MESE TAN 2,99% TAEG MAX 4,65%.

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



18 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2021

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a

Passeggiate Gourmet
itinerari “gustosi” tra artigianalità, 
cultura e ambiente

► Artigianalità nella trasformazione 
delle materie prime, profumi e sapori 
del territorio che si uniscono ad 
iniziative outdoor finalizzate alla 
scoperta di quelle perle preziose di 
cultura e paesaggio che si ritrovano 
a “due passi” da noi. Confartigianato 
Imprese Cuneo con il suo anno tematico 
2021 ha scelto di sposare la filosofia 
del turismo di prossimità lanciando, 
insieme al portale Cuneotrekking, le 
“Passeggiate Gourmet”. Dodici itinerari 
che si snoderanno lungo i sentieri 
più suggestivi delle vallate cuneesi 
portandosi appresso eccellenze gustose, 
scaturite dalle abili mani di cuochi 
esperti, trasformate in una sorta di 
street food artigiano all’insegna della 
qualità e della genuinità della tradizione 
locale. Il progetto che si svilupperà 
nell’arco del 2021 proponendo in ogni 
ultima domenica del mese un itinerario 
escursionistico, è stato illustrato ieri 
(sabato 23 gennaio) presso l’Open 
Baladin di piazza Foro Boario a Cuneo. 
L’ appuntamento in diretta streaming 
sia sul sito Internet che sulla pagina 

CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO HA INAUGURATO IL SUO ANNO TEMATICO

Facebook di Confartigianato Imprese 
Cuneo, si è svolto in forma “ibrida”: 
alcuni ospiti erano in presenza, tra i 
quali il presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo Luca Crosetto, i due 
vice presidenti Giorgio Felici e Daniela 
Balestra e il direttore Joseph Meineri, 
il fondatore di Cuneotrekking Valerio 
Dutto e il presidente dell’ATL Cuneese 
Mauro Bernardi, mentre erano collegati 
da remoto i dirigenti di Confartigianato: 
Anna Maria Sepertino rappresentante 
provinciale e regionale e presidente 
nazionale dei Caseari; Angela Astesano 
rappresentante provinciale e regionale 
della Lavorazione Carni; Vincenzo 
Pallonetto, rappresentante provinciale 
e regionale dei Panificatori; Roberto 
Lerda rappresentante provinciale dei 
Birrai e Franco Roagna presidente della 
zona di Carrù, tutti idealmente uniti nel 
sostenere il valore artigiano e la sua 
importante funzione nella promozione 
dell’economia del territorio. 

Con l’ausilio di un video, è stato 
presentato il primo itinerario del 

progetto, che lambirà man mano le 
dodici zone, sulle quali è presente con 
i suoi uffici Confartigianato Imprese 
Cuneo, realizzato nella zona di Carrù con 
il “Sentiero delle Cappelle” tra i comuni di 
Cigliè e Bastia. 

Per l’occasione, i ristoranti “ Il Moderno” 
e “Al Bue Grasso” e il salumificio 
“Chiapella” della zona carrucese, ai quali 
si è aggiunto anche l’Open Baladin di 

DODICI ITINERARI 
CHE SI SNODERANNO 
LUNGO I SENTIERI 
PIÙ SUGGESTIVI 
DELLE VALLATE 
CUNEESI PORTANDOSI 
APPRESSO 
ECCELLENZE 
GUSTOSE, SCATURITE 
DALLE ABILI MANI DI 
CUOCHI ESPERTI
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Cuneo, hanno proposto quattro tipologie 
di “panini gourmet” con i sapori locali. 
A questi si sono affiancati i due birrifici, 
“Birra Carrù” e “Baladin” di Piozzo con 
l’abbinamento delle loro birre.

A commentare questo tripudio di 
sapori tradizionali è intervenuto in 
collegamento web anche il famoso 
critico gastronomico Paolo Massobrio. 

«Dopo i cuochi, alfieri dell’abilità 
artigianale in cucina, i dolci d’autore 
prodotti dalle sapienti mani dei 
pasticceri, - spiega il presidente Crosetto 
- ora tocca al “panino gourmet” essere 
promotore della qualità artigianale 
di pane, salumi, formaggi, prodotti 
sottovetro, accompagnati dalle diverse 
varietà di birra prodotta localmente. 
L’altro grande protagonista dell’iniziativa 
sarà il territorio cuneese con le sue 
vallate e i suoi angoli suggestivi, 
proposto in dodici itinerari su stradine, 
mulattiere o sentieri ben tracciati. Messi 
a punto da Cuneo Trekking, il principale 
portale dedicato alle escursioni nelle Alpi 
cuneesi, i percorsi rappresentano un mix 

turistico di particolare appeal per tutti 
coloro che desiderano vivere salutari 
esperienze di benessere, nelle quali il 
leit-motiv si rifà sempre all’eccellenza 
cuneese: il paesaggio incontaminato e la 
sua storia, i sapori genuini del territorio, 
l’artigianalità inimitabile delle imprese. 
Inoltre, a rafforzare il messaggio 
promozionale del valore artigiano, 
quest’anno abbiamo pensato di 
affiancare agli artigiani del cibo i maestri 
tipografi che con la loro genialità sanno 
creare packaging personalizzati in grado 
di rendere ancora più unici i sapori della 
nostra terra».

«Il nostro anno tematico - aggiunge 
il direttore Meineri - interpreta al 
meglio le regole di questo difficile 
periodo: il valore artigiano declinato 
nei sapori del territorio si unisce ad un 
turismo esperienziale che offre spunti 
ineguagliabili di cultura e paesaggio, 
donando quel benessere psico-fisico di 
cui tutti abbiamo bisogno. A corollario 
dell’iniziativa, anche per il 2021 il nostro 
Ufficio Stampa sta preparando una 

pubblicazione che documenti il valore 
artigiano e le sue molteplici applicazioni 
nell’ambito delle “Passeggiate Gourmet”. 
Il volume sarà edito dalla Nino Aragno 
Editore e conterrà racconti di imprese 
artigianali, di antiche tradizioni del “saper 
fare”, di abilità e creatività ineguagliabili, 
in un contesto naturalistico di 
straordinaria bellezza qual è la 
terra cuneese. Questo terzo volume 
andrà così a completare il trittico di 
pubblicazioni sugli anni tematici, previsto 
nell’ambito del progetto “Creatori 
d’Eccellenza”». 

SCOPRI DI PIÙ SULLE 
PASSEGGIATE  

GOURMET
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Le dodici Passeggiate Gourmet
GENNAIO 
Zona di Carrù 
Sentiero delle Cappelle (Cigliè e 
Bastia)

FEBBRAIO 
Zona di Fossano 
Sentiero del Pescatore (Fossano)

MARZO 
Zona di Dogliani 
Percorso Santa Lucia (Dogliani)

APRILE 
Zona di Cuneo 
Passeggiata al Pis del Pesio  
(Valle Pesio)

MAGGIO 
Zona di Mondovì 
Camminata al Lago Biecai (Valle Ellero)

GIUGNO 
Zona di Ceva 
Passeggiata Sale delle Langhe e Sale S. 
Giovanni (Langa Cebana)

LUGLIO 
Zona di Saluzzo 
Camminata ai Laghi di Chianale  
(Valle Varaita)

AGOSTO 
Zona di Borgo San Dalmazzo 
Sentiero Laghi di Sant’Anna di Vinadio 
(Valle Stura)

SETTEMBRE 
Zona di Dronero 
Giro del Gruppo Provenzale / Castello 
(Valle Maira)

OTTOBRE 
Zona di Bra 
Sentiero delle Grandi Vigne  
(La Morra)

NOVEMBRE 
Zona di Alba 
Sentiero del Lupo (Montelupo Albese)

DICEMBRE 
Zona di Savigliano 
Sentiero sul Maira (Savigliano)

Le foto delll’evento sono di Guido Galleano - Rivista IDEA

CONCESSIONARIVia Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - cuneotre.com - t. 0171.403434 

Scade il 28/02/2021. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Es. di finanziamento per clientela privata con durata 36 mesi e 45.000 km su Peugeot Nuova 2008 PureTech 100 S&S 
ACTIVE PACK. Prezzo di listino 22.750€. Prezzo promo 16.900€, chiavi in mano, IVA e MSS incluse (IPT e imposta di bollo su conformità escluse), comprensivo di 1.500€ di contributo di incentivo 
statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km CO2 WLTP con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6, che sia stato 
immatricolato prima del 1 gennaio 2011, intestato da almeno 12 mesi. Il contributo degli incentivi statali è concesso nei limiti del fondo finanziario stanziato e fino ad esaurimento dello stesso. Per 
maggiori informazioni su termini, condizioni e limitazioni: “Legge di bilancio 2021”. Valido in caso di adesione al finanziamento i-Move Avantage. Anticipo 1.949€. Imposta sostitutiva sul contratto 
38,25€. Spese di incasso mensili 3,50€. Spese pratica pari a 350€. Importo totale del credito 14.952€. Interessi 2.237€. Importo totale dovuto 17.703€. 35 rate mensili da 189€ e una rata finale 
denominata Valore Futuro Garantito da 11.844€. TAN 5,49%, TAEG 7,07%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con 
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approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Offerta inclusiva dell’extra incentivo Peugeot di 1.500€ e valida per vetture in stock con immatricolazione entro il 28 febbraio 2021, presso le concessionarie 
Peugeot aderenti all’iniziativa. Immagini inserite a scopo illustrativo. 

   Consumi ciclo combinato: da 4,3 a 6,8 l/100 km - Emissioni CO2: da 113 a 153 g/km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP. I dati 
possono variare in funzione delle condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori.
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► È Fossano ad ospitare la seconda 
“Passeggiata gourmet”, iniziativa lanciata 
da Confartigianato Imprese Cuneo con 
la collaborazione di Cuneotrekking, 
il principale portale dedicato alle 
escursioni nelle Alpi cuneesi, nell’ambito 
del suo progetto triennale dei Creatori 
di Eccellenza. In un intreccio virtuoso 
di artigianalità e turismo outdoor, il 
secondo itinerario dell’anno, denominato 
il “Sentiero del Pescatore”, prevede 
un percorso ad anello di circa dieci 
chilometri, adatto ad escursionisti di 
ogni età, che dal centro del capoluogo 
fossanese si spingerà verso il fiume 
Stura, regalando scorsi naturalistici di 
grande intensità e incontri ravvicinati con 
specie faunistiche rare. 

Tra le ditte del territorio coinvolte 
dall’iniziativa: il birrificio Trunasse 
(Centallo), la trattoria Fieramosca e il 
Salumificio Benese (Benevagienna) e i 
produttori della birra Salpolisa (Salmour).

«Con le Passeggiate gourmet – 
sottolinea Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo – 

andiamo così a completare il trittico 
dei Creatori d’Eccellenza, il progetto 
promozionale, avviato dalla nostra 
Associazione, per dare impulso al 
valore artigiano e al suo ruolo strategico 
nella promozione del territorio. L’abilità 
dei nostri artigiani, declinata nei vari 
ambiti economici, risulta un trait d’union 
essenziale per la creazione di allettanti 

Passeggiate Gourmet
pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità 
e i dolci d’autore, con gli itinerari di 
prossimità abbiniamo alla indiscutibile 
capacità artigianale le bellezze 
naturalistiche e storiche della nostra 
terra, un mix piacevolmente salutare in 
grado di accontentare turisti e famiglie, 
nel pieno rispetto delle regole dettate 
dall’emergenza sanitaria».

c r eato r i  d i  e cc e l l e n z a
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IL MESE DI FEBBRAIO 2021  
È DEDICATO ALLA ZONA  
DI FOSSANO
► Nella composizione fotografica 
vengono valorizzate le eccellenze dei 
maestri artigiani della zona: Salame 
locale, toma Paglierina PAT, peperoncini 
ripieni, pane Stiratina, birra bionda.

SENTIERO DEL PESCATORE

► Un percorso tributo ai pescatori che da 
generazioni si recano sulle rive dello Stura 
di Demonte, il fiume che prima di tuffarsi 
nel Tanaro taglia diagonalmente l’intera 
provincia di Cuneo. 

Un itinerario che si sviluppa sulle sue 
sponde ai piedi della città di Fossano, su 
stradine e sentieri poco frequentati. Con 
una chicca: la suggestiva passerella sotto 
all’altissimo ponte ferroviario.

In collaborazione con 
https://cuneotrekking.com/

IL FOSSANESE 
► Il Fossanese è un territorio ricco di 
cultura, di bellezze naturalistiche e di 
realtà economiche fiorenti. Tra i suoi 
8 comuni, spicca Fossano con il suo 
simbolo: il Castello Principi d’Acaja. 

Le sue quattro torri custodiscono 7 
secoli di storia e migliaia di libri. Edificato 

come struttura difensiva da Filippo I di 
Acaia tra il 1324 e il 1332, venne poi 
trasformato dai Savoia in residenza 
signorile. 

Nei loggiati cinquecenteschi oggi ha 
sede la biblioteca cittadina, con oltre 
150.000 volumi e di un fondo storico 
- composto da libri antichi, collezioni e 
documenti - di circa 15.000 testi.

Per gli amanti dello sport all’aria aperta, 
ci sono i sentieri lungo il fiume Stura, da 
affrontare a piedi, in bicicletta o a cavallo. 
I sentieri ciclo-escursionistici della rete 
“Camminatura” - oltre 160 km di percorsi 
segnalati lungo il fiume Stura - collegano 
tra loro i centri del Fossanese e il 
territorio con l’intera Provincia Granda.

Da non perdere a Sant’Albano Stura 
l’Oasi Naturalistica “La Madonnina”, 
esempio di biodiversità unico nel 
suo genere. É possibile osservare e 
fotografare oltre 200 diverse specie di 
uccelli.
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costituita la nuova 
categoria dei birrai

IN CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO

► La Granda, storicamente patria 
del buon vino, oggi è riconosciuta 
anche quale territorio fecondo per la 
produzione di birra artigianale. Infatti, 
proprio nel Cuneese ha preso il via 
questo particolare filone produttivo, 
che ha poi rapidamente invaso tutto il 
Paese. L’effervescente “bionda” nelle 
sue varie tonalità di colore e gusto ha 
rapidamente affascinato i cultori del 
buon bere, offrendo ad imprenditori 
artigiani, appassionati del settore 
e desiderosi di mettersi in gioco, 
un’opportunità professionale stimolante 
e remunerativa.

Una categoria che in questi ultimi anni 
ha rimpolpato le sue fila e che oggi 
avverte più pressante la necessità di un 
confronto comune per l’avvio di azioni 
di tutela e di sviluppo. In quest’ottica e 
con questo obiettivo, Confartigianato 
Imprese Cuneo ha costituito 
recentemente al suo interno la nuova 
categoria dei birrai, che attualmente 
raggruppa una decina di micro-birrifici 
artigianali, orientata ad impostare 

iniziative di collaborazione intersettoriali 
per migliorare qualità, immagine e 
business. La prima riunione, durante la 
quale verranno impostate le linee guida 
del nuovo percorso associativo, è stata 
fissata per martedì 9 febbraio alle ore 
15,00 in videoconferenza.

«I birrifici artigianali - spiega Roberto 
Lerda, rappresentante provinciale 
dei Birrai di Confartigianato Imprese 
Cuneo - stanno incontrando il favore 
dei consumatori perché nascono dalla 
passione di chi ama la birra e desidera 
produrla con materie prime ricercate, 
proponendo sapori nuovi, diversi 
da quelli industriali. E in provincia di 
Cuneo questo fermento è in costante 
crescita. Attraverso la costituzione 
di un’apposita categoria si è voluto 
rimarcare non soltanto il valore 
artigiano delle nostre produzioni, ma 
anche l’avvio di un cammino del buon 
bere e del buon mangiare, che sappia 
comunicare la vitalità del nostro mondo 
e il suo impegno per uscire dall’impasse 
di questo difficile periodo».

«Nonostante la tradizione da noi sia 
più recente rispetto ad altri Paesi, - 
commenta Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo - la 
birra artigianale piace e viene scelta 
da sempre più consumatori per i 
suoi aspetti di freschezza, intensità e 

«I BIRRIFICI 
ARTIGIANALI STANNO 
INCONTRANDO 
IL FAVORE DEI 
CONSUMATORI 
PERCHÉ NASCONO 
DALLA PASSIONE DI 
CHI AMA LA BIRRA E 
DESIDERA PRODURLA 
CON MATERIE 
PRIME RICERCATE, 
PROPONENDO 
SAPORI NUOVI, 
DIVERSI DA QUELLI 
INDUSTRIALI».
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Da sinistra: Joseph Meineri, direttore Confartigianato Cuneo; 
Roberto Lerda, rappresentante provinciale dei Birrai;  
Alberto Canavese, vice rappresentante provinciale dei Birrai.

bevibilità. È un elemento che valorizza 
il territorio in quanto utilizza ingredienti 
per la maggior parte di origine locale. 
Inoltre, la produzione avviene con 
l’impiego di impianti professionali di 
piccole dimensioni, tali da garantire 
l’assoluta qualità del prodotto.  
Un’eccellenza che come 
Confartigianato abbiamo scelto di 
inserire nel nostro nuovo anno tematico 
dedicato alle Passeggiate Gourmet. 
I panini “gourmet” che ristorano gli 
escursionisti nelle nostre vallate 
vengono proposti in abbinamento 
alle birre artigianali cuneesi, un mix di 
vecchi e nuovi sapori della Granda che 
mette in evidenza l’abilità e la creatività 
di tanti nostri birrai».

ATTUALMENTE 
LA CATEGORIA 
RAGGRUPPA  
UNA DECINA  
DI MICRO-BIRRIFICI 
ARTIGIANALI
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Comunicazione
L’artigianato  
della categoria    
a confronto

► Le imprese della Comunicazione 
(fotografi, tipografi, grafici, ICT) si sono 
confrontate lo scorso 17 dicembre in una 
riunione organizzata da Confartigianato 
Imprese Cuneo in videoconferenza. 

Sergio Cravero, Presidente  
Territoriale di Area, ha introdotto i 
lavori commentando lo stato di salute 
del comparto, della crisi del settore 
innescata dalla tecnologia digitale e 
aggravata dall’emergenza Covid- 19. 
La stampa tipografica  in particolare ha 

risentito di una profonda crisi strutturale 
generata da un lato dall’inevitabile 
adattamento ad una congiuntura  socio-
economica sfavorevole, e dall’altro la 
rivoluzione digitale che ha stravolto tutta 
la filiera. 

Anche il settore della fotografia, 
già in crisi a causa  della dilagante 
diffusione della fotografia amatoriale, 
sta risentendo in modo pesante della 
crisi che sta provocando un’insostenibile 
contrazione della richiesta il crollo 

delle commesse con l’annullamento 
di cerimonie, degli eventi fieristici e 
dell’attività di promozione pubblicitaria 
da parte delle aziende e l’inevitabile 
chiusura di imprese. 

«Nel programma futuro bisognerà - ha 
commentato Cravero - rafforzare attività 
di lobby nei confronti degli interlocutori 
istituzionali - per l’ottenimento di 
agevolazioni fiscali e misure di sostegno 
e contributi per la trasformazione 
tecnologica delle imprese .  E’ una sfida 
di un mercato di costante e veloce 
evoluzione, in questo momento delicato». 

Nel corso dell’incontro sono stati trattati 
dai funzionari di Confartigianato, anche 
attraverso esempi pratici, i temi del 
controllo della gestione per il rilancio 
dell’impresa. 

Sergio Cravero 
Presidente Provinciale 

Area Comunicazione

IL SETTORE 
FOTOGRAFIA 
STA RISENTENDO 
IN MODO PESANTE 
DELLA CRISI A CAUSA 
DELL’ANNULLAMENTO 
DI CERIMONIE,  
DEGLI EVENTI  
E DELL’ATTIVITÀ 
DI PROMOZIONE 
PUBBLICITARIA...
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Container coibentato mt 6x2,45 h 2,90 
con apertura frontale con porte pieghevoli

Container mt 6x6 h 2,60 con pensilina 
e porte frontali scorrevoli in PVC

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 e 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

Container coibentato mt 6x2,45 h 2,90 
con apertura frontale con porte pieghevoli

Container mt 6x6 h 2,60 con pensilina 
e porte frontali scorrevoli in PVC

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 e 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

Container coibentato mt 6x2,45 h 2,90 
con apertura frontale con porte pieghevoli

Container mt 6x6 h 2,60 con pensilina 
e porte frontali scorrevoli in PVC

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 e 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

Container coibentato mt 6x2,45 h 2,90 
con apertura frontale con porte pieghevoli

Container mt 6x6 h 2,60 con pensilina 
e porte frontali scorrevoli in PVC

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 e 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

Container coibentato mt 6x2,45 h 2,90 
con apertura frontale con porte pieghevoli

Container mt 6x6 h 2,60 con pensilina 
e porte frontali scorrevoli in PVC

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 e 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

CONTAINER NAVALI 
NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 
TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

LL’’AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  EECCOONNOOMMIICCAA  AALLLLEE  CCLLAASSSSIICCHHEE  
SSTTRRUUTTTTUURREE  FFIISSSSEE  VVEERRSSAATTIILLII  EEDD  EECCOOSSOOSSTTEENNIIBBIILLII

Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e 
vari altri moduli e personalizzazioni. Unità disponibili in 
magazzino, chiusure, sia con telo in PVC, che con porte 

scorrevoli o a battente in acciaio.

OGNI STRUTTURA È MOBILE 
FACILMENTE SPOSTABILE

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

Container coibentato mt 6x2,45 h 2,90 
con apertura frontale con porte pieghevoli

Container mt 6x6 h 2,60 con pensilina 
e porte frontali scorrevoli in PVC

Container mt 3x2.45 h 2,60  per
magazzino o ricovero attrezzi 

Container mt 12 e 6 x 2.45 h 2,60 e 2,90 per
magazzino pallet o ricovero materiali disponibili 

nella versione con portone scorrevole in acciaio o 
fornito con telo in PVC scorrevole tipo 

semirimorchio

 
Container mt 12 x 5,30 x h 2,90  per

ricovero mezzi agricoli ed attrezzature

Container da mt 6 e 12 con 
pensilina e fiancate per 

sosta e ricarica 
attrezzature elettriche 

  

porte frontali utile per stoccaggio carta, 
plastica, legno, imballaggi misti e pneumatici 

per il successivo ritiro e smaltimento;
 può sostituire i tradizionali cassoni scarrabili 

 

 
Container 20' piedi

Container 40' piedi

Container 10' piedi

L'ALTERNATIVA ECONOMICA ALLE CLASSICHE STRUTTURE FISSE VERSATILE ED ECOSOSTENIBILE
Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e vari altri moduli e personalizzazioni per ogni esigenza

Unità disponibili in magazzino, chiusure sia con telo in PVC che con porte scorrevoli o a battente in acciaio
Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN (prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV) anche al sabato

OGNI STRUTTURA È MOBILE E FACILMENTE SPOSTABILEContainer Tercom

  Container usati 3 - 6 e 12 x 2,5 H 1,40  

Container mt 6 
e 12 a cielo 
aperto con

copertura in 
PVC copri/
scopri con 

 

#FattoinItalia
AL VIA LA CAMPAGNA NAZIONALE  A TUTELA 

DELL’ALTO ARTIGIANATO ITALIANO

► L’iniziativa  è promossa da 
Carlo Pignatelli con il patrocinio di 
Confartigianato Moda nazionale ed ha 
l’obiettivo di diffondere un messaggio 
di valorizzazione delle abilità e delle 
potenzialità dell’artigianato italiano, che 
deve essere difeso e valorizzato in quanto 
patrimonio comune e base fondante del 
tessuto economico del Paese. 

«Confartigianato è orgogliosa di 
rappresentare, anche in questa iniziativa 
condivisa con Carlo Pignatelli, le imprese a 
valore artigiano della moda italiana: 79mila 
aziende che danno lavoro a oltre 700mila 
mani sapienti. Un patrimonio di creatività, 
talento, eccellenza manifatturiera che 
unisce competenze tradizionali e spinta 
innovativa e rende le produzioni made in 
Italy uniche e inimitabili nel mondo.Tutto 
questo è l‘arte di saper fare e il saper fare 
con arte, è il simbolo del #fattoinitalia» ha 
dichiarato Daniela Biolatto, Presidente 
Territoriale e Regionale di Confartigianato 
Imprese Moda. 

L’INIZIATIVA ARRIVA 
ANCHE SUI SOCIAL 
ATTRAVERSO 
GLI HASHTAG 
#FATTOINITALIA  
E #ILOVEITALIA

«Il progetto, che avrà un’anima 
squisitamente digitale - Prosegue Daniela 
Biolatto - farà perno sul contributo di 
una serie di ambassador selezionati tra 
i personaggi più rappresentativi, che si 
impegneranno a condividere l’importanza 
della qualità del fatto a mano attraverso 
un messaggio declinato sui loro profili 
Instagram arricchito dagli hashtag 
#FattoinItalia e #ILoveItalia».
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► Confartigianato Trasporti comunica che 
con riferimento al trasporto di merci su 
strada fra l’Unione europea e il Regno Unito, 
il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo 
transitorio previsto nell’Accordo di recesso 
del Regno Unito dall’UE.

Con decorrenza 1 gennaio 2021, in 
ogni caso, pur non essendo più il Regno 
Unito stato membro dell’UE, il trasporto 
di merci su strada fra l’Unione europea 
e il Regno unito e viceversa continua ad 
essere eseguibile da parte delle imprese 
di trasporto italiane titolari di licenza 
comunitaria, avendo a bordo la normale 
copia conforme.

Forniamo di seguito alcune informazioni 
tecniche messe a disposizione dalla 
competente Direzione Generale del 
Ministero dei Trasporti.

In base al recente Accordo tra Unione 
europea e Regno Unito sugli scambi 
commerciali e la cooperazione - il quale 
troverà applicazione provvisoria, secondo 
informazioni ricavabili da documenti dell’UE, 
dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 

Brexit 
FINE DEL PERIODO TRANSITORIO: ACCORDO SUL COMMERCIO  
E LA COOPERAZIONE TRA UE E REGNO UNITO

2021 per consentire il completamento dei 
rispettivi obblighi e adempimenti interni 
previsti per l’entrata in vigore - lo stesso, 
per quanto riguarda gli aspetti principali, 
prevede un accesso illimitato per i trasporti 
da punto a punto per i trasportatori delle 
due parti in possesso ordinariamente delle 
rispettive licenze, che eseguono trasporti 
tra l’UE e il Regno Unito e viceversa, oltre 
a garantire il diritto di transito nei rispettivi 
territori delle parti.

Pertanto il regolamento (UE) n. 2020/2224, 
emanato unilateralmente il 28 dicembre 
u.s. dall’UE, che aveva previsto misure 
temporanee di emergenza per consentire 
lo svolgimento dei trasporti su strada di 
merci fra l’UE e il Regno Unito, basandosi 
sostanzialmente su una continuità del 
regime della licenza comunitaria, non 
mostra necessità di trovare applicazione 
nella misura in cui dal 1° gennaio 2021 
é entrato in vigore, in via provvisoria, il 
menzionato Accordo UE - UK che disciplina 
anche i trasporti su strada.

Peraltro il suddetto Accordo, oltre ai citati 
trasporti da punto a punto, nel rispetto 

delle precise condizioni previste, consente 
anche di eseguire fino a 2 operazioni extra 
all’interno del territorio dell’altra parte, 
pertanto i trasportatori dell’UE potranno 
eseguire nel Regno Unito fino a un massimo 
di 2 operazioni di cabotaggio entro 7 giorni 
dallo scarico in UK (mentre i trasportatori 
del Regno Unito potranno eseguire al 
massimo 1 operazione di cabotaggio in uno 
stato membro, fra le 2 operazioni massime 
aggiuntive consentite nel territorio dell’UE, 
dopo un trasporto a carico dal Regno unito 
a tale stato).

Va anche ricordato che i trasporti da e 
per il Regno Unito possono essere svolti 
anche con l’autorizzazione multilaterale 
CEMT, partecipando tale Paese al sistema 
del contingente di autorizzazioni in quanto 
membro della Conferenza.

Si coglie l’occasione per comunicare che 
è stata completata l’assegnazione e la 
spedizione delle licenze CEMT alle imprese 
che hanno avuto diritto al rinnovo.

Riguardo alle assegnazioni per graduatoria 
si provvederà secondo i tempi tecnici 
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necessari, inclusa la pubblicazione della 
graduatoria. 
È auspicabile comunque che tutti i soggetti 
preposti ad ogni attività che riguardi lo 
svolgimento dei trasporti su strada UE - UK, 

ANGOLI CIECHI: PUBBLICATO 
IL DECRETO IN FRANCIA, 
OBBLIGATORIA  
LA SEGNALAZIONE SUI MEZZI
► È stato pubblicato il provvedimento 
francese che istituisce l’obbligo di 
segnalazione degli angoli ciechi sui 
camion mediante appositi adesivi.

si riportano qui di seguito alcune 
prime indicazioni in attesa di ricevere 
maggiori dettagli dalla Confartigianato 
Trasporti la quale è stata interessata 
della questione dallo stesso dirigente 
Rosso.

1. L’obiettivo è quello di consentire alle 
altre vetture della strada di individuare 
meglio l’esistenza e la collocazione 
degli angoli ciechi.

2.  l’obbligo di esporre in modo visibile la 
segnaletica che mostra punti ciechi sul 
veicolo è per tutti i veicoli pesanti superiori 
a 3,5 tonnellate (nazionali ed esteri).

3. A seconda del tipo di veicolo, la 
segnaletica dovrà sempre essere collocata 
nella posizione più adeguata sul retro e 
sul fianco del veicolo. Stesso discorso 
anche per i rimorchi. Questa segnaletica 
dovrà essere posizionata in modo tale che 
sia visibile in tutte le circostanze e non 
ostacoli la visibilità delle targhe e delle 
iscrizioni regolamentari del veicolo. Non 
deve compromettere altresì la visibilità di 
luci e dispositivi di segnalazione vari, né il 
campo di visione del guidatore.

4. Fanno eccezione, nel senso che sono 
soltanto parzialmente esonerati, i veicoli 

a motore e quelli rimorchiati per i quali 
sussiste un’impossibilità tecnica. È il caso 
in particolare dei portacontainer, delle 
bisarche, dei trattori per semirimorchi, 
dei veicoli cisterna, dei veicoli pianali, dei 
bracci per cassone amovibile, dei dolly. 
Perché per questi veicoli il contrassegno 
va posto sul retro in posizione compatibile 
con le loro caratteristiche tecniche. 
Considerazione analoga vale per i veicoli 
rimorchiati che, per un’impossibilità 
tecnica, non possono accogliere 
segnaletica laterale.

5. Il mancato rispetto di tale obbligo sarà 
sanzionato con una sanzione di quarta 
classe: multa di € 135 a condizione che il 
pagamento avvenga entro 45 giorni (o 60 
giorni tramite tele procedura su Internet).

operino in questo momento particolare 
per facilitare il regolare svolgimento dei 
trasporti medesimi, onde limitare al minimo 
possibili disagi a imprese e operatori, tenuto 
anche conto delle note difficoltà aggiuntive 

connesse alla problematica del Coronavirus 
(Covid-19). 
Si fa riserva di tornare sull’argomento 
non appena saranno disponibili ulteriori 
informazioni di dettaglio.
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Class Action 
contro  
i produttori 
di camion
ULTIMI GIORNI PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA 
DI RISARCIMENTO. CONFARTIGIANATO 
CUNEO SUPPORTA LE IMPRESE NELLE 
PRATICHE

► Terminerà il 28 febbraio, ma è ancora 
possibile aderire alla “class action” 
avviata da Confartigianato Trasporti a 
livello nazionale contro i produttori di 
camion condannati dall’Unione europea 
per aver fatto cartello e alterato almeno 

Aldo Caranta
Rappresentante Provinciale Trasporti 

Confartigianato Imprese Cuneo

del 15% i prezzi dei mezzi superiori a 6 
tonnellate.

Il mercato alterato dal cartello dei 
produttori è quello degli autocarri medi 
da 6 a 16 tonnellate e dei mezzi pesanti 
oltre le 16 tonnellate nel periodo tra il 17 

gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011. La 
class action, quindi, riguarda non solo 
gli autotrasportatori, ma tutte le imprese 
che posseggono un mezzo con queste 
caratteristiche. 

Confartigianato Cuneo ha fatto il 
punto della situazione in un webinar 
online (rivedibile qui: https://cuneo.
confartigianato.it/rivedi-webinar-class-
action-trasporti/) durante il quale si sono 
succeduti negli interventi Joseph Meineri, 
Direttore generale Confartigianato 
Imprese Cuneo; Sergio Lo Monte, 
Segretario Nazionale di Confartigianato 
Trasporti; Gian Marco Solas, Avvocato 
della Fondazione Omni Bridgeway.

«Le aziende, sia di autotrasporto che 
di altri settori- spiega Aldo Caranta, 
rappresentante provinciale degli 
Autotrasportatori di Confartigianato 
Cuneo e vicepresidente nazionale della 
categoria - hanno tempo fino al 28 
febbraio per aderire all’azione legale 
collettiva che consentirà loro, senza 
alcun costo e senza rischi, di recuperare 
i maggiori costi imposti dai costruttori 
per l’acquisto, il noleggio e l’utilizzo in 
leasing di veicoli nuovi e usati».

La class action è stata avviata nel 
2017 e pende davanti al Tribunale 
di Amsterdam. Hanno già aderito 
migliaia di imprese europee per le 
quali rappresenta un’opportunità 
fondamentale per vedersi risarcite. Da 
sole, infatti, non potrebbero sperare 
di ottenere il ristoro dei danni subiti 
considerata la forza contrattuale dei 
costruttori di veicoli.

«Confartigianato - conclude Luca 
Crosetto, presidente provinciale - in 
collaborazione con il Fondo Omni 
Bridgeway, specializzato nel contenzioso 
antitrust a livello internazionale, ha 
creato una piattaforma digitale sulla 
quale raccogliere le adesioni. Per ogni 
informazione i nostri uffici sono come 
sempre a disposizione delle imprese».

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Trasporti
tel. 0171 451111
trasporti@confartcn.com
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NON RENDERTI INVISIBILE

RESTA PROTAGONISTA DEL TUO BUSINESS
GRAZIE ALLA PUBBLICITÀ

... e accedi al Bonus sulle 
pianificazioni pubblicitarie
su carta stampata.

Tel. 0172 69.58.97

tec-artigrafiche.it
adv@tec-artigrafiche.it

il modo migliore di comunicare, in provincia di Cuneo.

Scegli il modo migliore di 
comunicare a un target 
selezionato di 14.000 
aziende artigiane.
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▶ EXPERT PRO COMPACT
    100 CV
Prezzo a listino € 21.620

Prezzo Scontato €11.500 

46%
sconto

SOLO DA NOI

ALBA 
C.so Bra, 8 

C.so Asti, 24/C 

ASTI 
C.so Alessandria, 399

CARMAGNOLA
Via Poirino, 101

TORINO 
Borgaretto di Beinasco
Via Rondò Bernardo, 10/8 

DOMENICA SEMPRE APERTI

CONCESSIONARIO UFFICIALE

convenzionati con

▶ PARTNER PRO
    75 CV L1
Prezzo a listino € 14.580

Prezzo Scontato € 8.400 

42%
sconto

SOLO DA NOI

▶ BOXER 328
    110 CV L1H1
Prezzo a listino € 23.070

Prezzo Scontato €10.900 

52%
sconto

SOLO DA NOI
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DOPO IL VOTO SI RIPARTE DAL

VALORE ARTIGIANO 
BILANCIO SOCIALE  

2018
SPECIALE 

SALUTE E ENERGIE 
RINNOVABILI

DECRETO  
CRESCITA

lo shop virtuale 
dell’eccellenza artigiana

Acquista su

WWW.SCELGOARTIGIANO.IT

food moda design

Trasporto 
Scolastico

MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE

► Fortemente richiesta da Confartigianato 
Imprese è entrato in vigore il contributo per il 
trasporto scolastico. 

È destinato ai Comuni per ristorare le 
imprese esercenti i servizi di trasporto 
scolastico delle perdite di fatturato subite, 
nel periodo intercorso dalla sospensione dei 
servizi e fino al termine dell’anno scolastico 
2019/2020, a causa dell’emergenza 
sanitaria. Le risorse disponibili verranno 
assegnate dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti ai Comuni che ne faranno 
richiesta. Saranno poi i Comuni ad erogare 
il contributo alle singole imprese in forza dei 
contratti con esse conclusi.

Il criterio di erogazione prevede che 
per ciascuna impresa esercente servizi 
di trasporto scolastico il contributo 
corrisponda alla differenza, ove positiva, 
tra l’importo del corrispettivo per i servizi 
di trasporto scolastico previsto da ciascun 
contratto per l’anno scolastico 2019/2020 
e quanto effettivamente corrisposto dal 
Comune all’impresa a seguito delle minori 
prestazioni erogate a causa dell’emergenza 
epidemiologica.
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RECUPERO MATERIALI FERROSI
Zimbardi S.r.l.

CLAVESANA • C.so Vittorio Olcese, 5 • Tel./Fax 0173 790170 • e-mail: gzimbardi@tiscali.it

s p e c i a l e a m b i e n t e

► Il recente D.Lgs. 116/2020 ha introdotto, 
tra le numerose modifiche al cosiddetto 
Testo Unico Ambientale, un nuovo criterio di 
classificazione dei rifiuti generati dalle attività 
economiche.

Infatti, dal 1 gennaio 2021, molti dei 
rifiuti speciali non pericolosi prodotti 
dalle imprese diventeranno rifiuti urbani 
e quindi potenzialmente conferibili al 
servizio pubblico di raccolta prospettando 
conseguenze impattanti sia sulla gestione 
del servizio pubblico di raccolta, sia per 
l’organizzazione della gestione dei rifiuti da 
parte delle imprese.

Il decreto va a definire un elenco di attività 
(indicate nell’allegato L-quinquies) dove 
alcune tipologie di rifiuti (indicati nell’Allegato 

L-Quater) prodotti dalle medesime attività 
sono da considerarsi urbani.

Il testo legislativo come formulato lascia, 
però, spazio a numerose interpretazioni, e 
sarebbe quindi auspicabile che venissero 
fornite linee guida da parte dei Ministeri 
competenti, al fine di poter dare la possibilità 
agli operatori del settore, ai Comuni e alle 
imprese di adeguarsi alle novità.

Infatti, gli attuali piani finanziari dei Comuni 
relativi ai costi di gestione del servizio del 
ciclo integrale dei rifiuti sono stati definiti 
sulla base dei precedenti parametri, non 
prendendo in considerazione le modifiche 
introdotte dal nuovo Decreto, e pertanto, 
considerate le tempistiche ristrette, 
non è quindi possibile pensare ad un 

adeguamento a partire dal 1° gennaio 
prossimo.

Inoltre è sicuramente necessario un 
intervento normativo di raccordo tra la 
normativa ambientale e quella fiscale 
inerente la TARI - tassa rifiuti.

È auspicabile fortemente da Confartigianato 
che si arrivi ad una proroga dell’entrata 
in vigore della riformulazione dei criteri di 
classificazione dei rifiuti e, nelle more di un 
provvedimento ufficiale, Confartigianato 
Cuneo ha dialogato, congiuntamente, in una 
video-call, con tutti i quattro consorzi che 
gestiscono il servizio pubblico di raccolta 
in provincia di Cuneo: ACEM - Azienda 
Consortile Ecologica Monregalese; CEC - 
Consorzio Ecologico Cuneese; COABSER 
- Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti; 
CSEA - Consorzio Servizi Ecologia ed 
Ambiente, al fine di poter dare delle linee 
guida alla aziende.

A seguito del proficuo confronto, 
considerate le criticità in essere e la poca 
chiarezza normativa, i Consorzi interpellati 
dall’Associazione (come già comunicato a 
mezzo newsletter e-mail)  hanno condiviso 
il fatto che dal 1° gennaio 2021 tutto resta 
invariato, dalla tipologia dei rifiuti conferibili 
alle aree ecologiche, al “porta a porta” ai vari 
servizi connessi.

Nuova 
classificazione  
dei “rifiuti  
urbani”

SPECIALE RICLASSIFICAZIONE RIFIUTI

Confartigianato Cuneo fa chiarezza  
con i Consorzi del territorio

DAL 1° GENNAIO  
2021, MOLTI  
DEI RIFIUTI SPECIALI 
NON PERICOLOSI 
PRODOTTI 
DALLE IMPRESE 
DIVENTERANNO 
RIFIUTI URBANI 



33LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2021 |

s p e c i a l e a m b i e n t e

Giuseppe Trossarello
Rappresentante provinciale 

dei Fiduciari Comunali  
di Confartigianato Cuneo

Michele Pianetta
Vicepresidente ANCI Piemonte
Vicesindaco di Villanova  
Mondovì

Franca Biglio 
Presidente ANPCI   

e Sindaco del Comune  
di Marsaglia

► La gestione dei rifiuti rappresenta sicuramente un tema 
importante che, più in generale, riguarda problematiche 
ambientali sulle quali tutti siamo attenti e in merito alle quali, 
come imprenditori, stiamo confermando la nostra volontà di 
compiere scelte sostenibili. 

Tuttavia, è innegabile che la questione dei costi relativi allo 
smaltimento rappresenti un fattore di criticità, specie per le 
micro, piccole e medie imprese, soprattutto se stanziate nei 
piccoli comuni. 

Si dovrebbe arrivare ad una soluzione più equilibrata e 
soprattutto uniforme tra i costi di smaltimento delle città e 
quelle dei piccoli paesi, questo per evitare divari economici 
tra le diverse realtà territoriali.

► Il nuovo criterio di classificazione dei 
rifiuti generati dalle attività economiche, 
introdotto, assieme a tante altre novità, 
dal recente decreto D.Lgs. 116/2020, 
pone l’accento su diversi temi e, per gli 
Amministratori dei piccoli comuni, impone 
ulteriori riflessioni e considerazioni di 
più ampio respiro su diverse questioni 
pregnanti per cittadini e imprese. Da 
tempo, infatti, le Amministrazioni comunali 
dei piccoli comuni - fattispecie di cui la 
provincia di Cuneo è particolarmente 
rappresentativa - devono “combattere” 

contro la  mancanza di personale (o, 
nella migliore delle ipotesi, personale 
“condiviso” tra più Comuni); l’eccessiva 
burocrazia da parte dello stesso Stato 
centrale; la mancanza di risorse, o, 
addirittura, l’impossibilità di sfruttare le 
risorse disponibili; i problemi e le carenze 
alle infrastrutture fisiche (strade) e virtuali 
(digital divide e difficoltà nell’accesso a 
Internet). Per tutte queste ragioni come 
ANPCI ci sentiamo vicini alle esigenze 
del tessuto economico locale, ben 
rappresentato dalle Associazioni quali 

Confartigianato Cuneo, e auspichiamo 
una maggiore semplificazione normativa, 
l’applicazione di una fiscalità agevolata, 
l’implementazione di strumenti ed incentivi 
che favoriscano l’insediamento di aziende 
e la creazione di famiglie nei nostri 
piccoli comuni. Piccoli comuni e piccole 
e medie imprese sono da sempre una 
risorsa preziosa per le nostre comunità, 
costituiscono i presidi più prossimi ai 
bisogni delle persone e rappresentano 
un motore essenziale per lo sviluppo del 
nostro Paese.

• Smaltimento eternit
• Carpenteria metallica

• Installazione linee vita
• Installazione insegne

TESTA MASSIMO 347.4900280
PIRRA FABRIZIO 338.5810599
TESTA MASSIMO 347.4900280
PIRRA FABRIZIO 338.5810599

Via V Novembre, 46/1 - 12040 CERVERE (Cn)Via V Novembre, 46/1 - 12040 CERVERE (Cn)Via V Novembre, 46/1 - 12040 CERVERE (Cn)

Il decreto legislativo sull’economia circolare ha imposto ai 
Comuni il divieto di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani. 

A costi invariati, le mancate entrate saranno a carico 
delle famiglie e delle piccole imprese, senza che i sindaci 
possano intervenire poiché il Dlgs 116/2020 cancella di 
fatto i poteri comunali sui rifiuti speciali. Per questa ragione, 
come ANCI, abbiamo presentato un emendamento al 
decreto milleproroghe in Commissione Bilancio chiedendo la 
proroga dell’entrata in vigore delle nuove norme. Abbiamo 
inoltre sollecitato l'adozione di misure specifiche quali il 
mantenimento della quota fissa di tributo per tutti i soggetti 
in uscita dalla gestione pubblica dei rifiuti, unitamente alla 
regolamentazione dei tempi e delle modalità di scelta della 
nuova gestione.
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C.T.R. AMBIENTE s.a.s.
di Borlino & C.

C E N T R O  T R A T T A M E N T O  R I F I U T I

Via Latirolo, 12 • Fraz. Cussanio • 12045 FOSSANO (CN)
tel./fax 0172 692188 • cell. 335 8198231 • ctr.ambiente@gmail.com • www.ctrambiente.com

NOLEGGIO E FORNITURA CASSONI SCARRABILI, PRESSE E  
COMPATTATORI DI VARIE MISURE
RECUPERO MATERIALI RICICLABILI: CARTA E CARTONE DA MACERO, 
PLASTICA, ROTTAMI IN FERRO, METALLI VARI, LEGNO
RITIRO E TRITURAZIONE ARCHIVI E CARTA DA UFFICIO
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI, 
RECUPERABILI ED EDILI

s p e c i a l e a m b i e n t e

Analizziamo i dati
SPECIALE RICLASSIFICAZIONE RIFIUTI ►Presentiamo una sintetica analisi 

quantitativa con dati elaborati da 
Ecocerved (la società consortile del 
sistema italiano delle Camere di 
Commercio che opera nel campo dei 
sistemi informativi per l’ambiente).

I dati si riferiscono al “potenziale” 
incremento della differenziata (prodotta 
dalle imprese)

ITALIA
48.093 

Imprese interessate

PIEMONTE
3.422  

Imprese interessate

Nord-Ovest 37%
Nord-Est 26%
Centro 21%
Sud e Isole 17%
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21%

17%
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ALBO GESTORI AMBIENTALI: 
DELIBERA CON ISTRUZIONI  
SUL TRASPORTO PER I “NUOVI” 
RIFIUTI URBANI 
► La Delibera dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali n. 4 del 22 dicembre, stabilisce 
che le imprese iscritte nelle categorie 4 e 
2bis per l’attività di raccolta e trasporto 
di rifiuti speciali non pericolosi, possono 
continuare a trasportare i rifiuti divenuti 
“urbani” anche dopo il 1° gennaio 2021, 
fino alla definizione delle modalità di 
adeguamento dei rispettivi provvedimenti 
di iscrizione.
Pertanto, l’Albo ha ritenuto opportuno, al 
fine di garantire la continuità del servizio 
nell’attesa dei tempi necessari per 
l’adeguamento dei singoli provvedimenti 
di iscrizione, consentire ai soggetti 
attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2bis 
dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo 
dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater 
la possibilità di raccogliere e trasportare i 
rifiuti identificati da detti codici proveniente 
dalle attività riportate nell’allegato 
L-quinquies.

FRAZIONE DIFFERENZIATA PRODUZIONE DA IMPRESE INCREMENTO %
Carta e cartone 734.694 24,6
Multimateriale 267.626 17

Legno 91.457 12,5
Plastica 38.973 6,2

Organico 34.742 0,6
Ingrombranti 28.487 3,2

Metallo 16.536 9,2
Vetro 9.831 0,7

Tessile 3.413 2,6
Toner 1.749 186,7
Altro 1.059 14,5

Totale 1.228.567 8,2

FRAZIONE DIFFERENZIATA PRODUZIONE DA IMPRESE INCREMENTO %
Carta e cartone 57.970 24,7
Multimateriale 23.217 48,5

Legno 12.575 19,1
Plastica 3.391 5,1

Ingombranti 1.801 2,7
Organico 1.694 0,4

Vetro 1.648 1,0
Metallo 1.098 8,6
Tessile 956 8,9
Toner 155 363,7
Altro 8 5,7

Totale 104.513 10,0
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EFFE.EMME SRL  - Via Busca 29  - 12024 Costigliole Saluzzo  - Tel./Fax 0175 239499  - effeemmerecuperi@gmail.com

www.effeem me re cupe r i . i t 
Albino 335 380227 
Fabio   348 6108588 
Ermes 340 5255283 

RECUPERO ROTTAMI FERROSI 
E NON FERROSI 
CON PAGAMENTO
IMMEDIATO

CONTATTACI

s p e c i a l e a m b i e n t e

Gestambiente
FACILE, INTUITIVO, SEMPRE AGGIORNATO ALLA NORMATIVA 
AMBIENTALE

► Gestambiente è la soluzione digitale 
alla corretta tenuta del registro di carico e 
scarico rifiuti ed all’elaborazione del MUD - 
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.
Il servizio comprende:
-  Assistenza puntuale: ogni impresa ha una 

persona dell’associazione dedicata
- Annullamento di errori di compilazione
-  Rendicontazione delle giacenze in 

qualsiasi momento
- Elaborazione del mud
- Risparmio di tempo
- Aggiornamenti normativi.

È possibile scegliere tra diversi pacchetti.

GESTAMBIENTE MENSILE
Le aziende la cui produzione annua non 
supera le 20 ton di rifiuti non pericolosi e le 
4 ton di rifiuti pericolosi possono delegare 
l’Associazione per la tenuta del registro con 
annotazioni mensili.

GESTAMBIENTE STANDARD
Le aziende che non ricadono nella 
semplificazione prevista per le “annotazioni 
mensili” possono gestire comunque il 

registro di carico e scarico rifiuti con un 
software tramite l’Associazione con le 
tempistiche ordinarie.

GESTAMBIENTE ON LINE
È un gestionale fruibile totalmente on 
line che consente alle aziende la corretta 
compilazione e stampa del registro di carico 
e scarico rifiuti senza errori di  trascrizione 
e con controllo e assistenza da remoto da 
parte di tecnici dell’Associazione.

Per informazioni: Area Ambiente 
tel. 0171 451111 - ambiente@confartcn.com
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Impresa 
Digitale

I PROVVEDIMENTI DELL’ALBO GESTORI 
AMBIENTALI ED I PAGAMENTI DEL DIRITTO 

ANNUALE A PORTATA DI UN CLICK!

► Impresa Digitale, la piattaforma on-
line di Confartigianato è arricchita della 
nuova sezione ambiente.

Da oggi le aziende potranno: 

-  Scaricare in ogni momento i 
provvedimenti autorizzativi rilasciati 
dall’Albo Gestori Ambientali come 
iscrizioni, variazioni, rinnovi

-  Scaricare in ogni momento le 
“dichiarazioni di copia conforme” da 
integrare ai provvedimenti dell’Albo

-  Scaricare il bollettino mav bancario 
per il pagamento dei diritti annuali ed 
essere avvisato tramite e-mail della 
scadenza del pagamento

-  Usufruire del servizio di pagamento 
del diritto annuale da parte 
dell’Associazione con archiviazione 
su Impresa Digitale della ricevuta di 
avvenuto pagamento.

È  disponibile il seguente link di 
presentazione del servizio: 
https://bit.ly/impresadigitale-ambiente.

Per informazioni 
Area Ambiente
tel. 0171 451111
ambiiente@confartcn.com

SCANSIONA IL CODICE 
QR PER SAERNE DI PIÙ
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“SCIP”, la Banca 
dati europea 
sulle sostanze 
pericolose 
“preoccupanti” 
► SCIP è una banca dati contenente 
informazioni relative a sostanze 
preoccupanti in articoli in quanto tali o 
in oggetti complessi (prodotti) istituita 
a norma della direttiva quadro sui rifiuti 
(2008/98/CE). A partire dal 5 gennaio, 
le aziende che forniscono articoli 
contenenti sostanze estremamente 
preoccupanti denominate “SVHC” 
(Substances of Very High Concern) 
in una concentrazione superiore allo 
0.1% in peso, hanno l’obbligo di fornire 
informazioni su questi articoli all’Agenzia 
europea per le sostanze chimiche - 
ECHA.

L’elenco delle sostanze SVHC è 
disponibile nel sito ufficiale di ECHA al 
seguente link: https://echa.europa.eu/it/
candidate-list-table 

La banca dati SCIP “Substances of 
Concern In Articlesand Products” è 
stata sviluppata da ECHA nell’ambito 
del regolamento REACH. L’obiettivo 

della banca dati SCIP è assicurare che 
le informazioni relative alle sostanze 
estremamente preoccupanti (SVHC) 
presenti nell’elenco di sostanze 
candidate siano disponibili durante 
l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei 
materiali, inclusa la fase di smaltimento 
in quanto rifiuti.

Inoltre, la banca dati:

-  promuove la sostituzione di tali 
sostanze pericolose con alternative più 
sicure nella produzione di articoli 

-  contribuisce a migliorare l’economia 
circolare aiutando i gestori dei rifiuti a 
garantire che tali sostanze non siano 
presenti nei materiali riciclati. 

La banca dati SCIP non impone obblighi 
ai gestori dei rifiuti, ma rende loro 
disponibili ulteriori informazioni per 
aiutare il settore dello smaltimento a 
migliorare le attuali pratiche di gestione 
dei rifiuti e a promuovere l’uso dei rifiuti 
come risorse.

SOGGETTI OBBLIGATI

L’obbligo di presentare una notifica SCIP 
riguarda tutti gli articoli immessi sul 
mercato dell’UE contenenti una sostanza 
estremamente preoccupante presente 
nell’elenco di sostanze candidate in una 
concentrazione superiore a 0,1 % p/p. 

I seguenti fornitori di articoli devono 
fornire informazioni all’ECHA:

- produttori e assemblatori dell’UE, 

- importatori dell’UE, 

-  distributori dell’UE di articoli 
e altri attori della catena di 
approvvigionamento che immettono 
articoli sul mercato. 

I dettaglianti e gli altri soggetti della 
catena di approvvigionamento che 
forniscono articoli direttamente ed 
esclusivamente ai consumatori sono 
esentati dall’obbligo di presentare 
informazioni alla banca dati SCIP.

QUALI INFORMAZIONI 
DEVONO ESSERE COMUNICATE 
ALL’ECHA?

I fornitori di articoli devono notificare 
all’ECHA le seguenti informazioni:

-  dati che consentano l’identificazione 
dell’articolo;

-  il nome, l’intervallo di concentrazione 
e l’ubicazione della/e sostanza/e 
presente/i nell’elenco delle sostanze 
candidate presente/i in quell’articolo;

-  altre informazioni che consentano l’uso 
sicuro dell’articolo, in particolare che 
ne garantiscano la corretta gestione 
quando viene convertito in rifiuto. 

In Italia l’Autorità Competente per 
la normativa sui rifiuti è il Ministero 
dell’Ambiente: l’Helpdesk REACH 
fornisce assistenza alle imprese per gli 
adempimenti SCIP; al link https://reach.
mise.gov.it/accedi-a-reach è possibile 
inviare quesiti o richiedere un incontro 
“virtuale” con gli esperti per avere 
chiarimenti.

Per informazioni 
Area Ambiente
tel. 0171 451111
ambiiente@confartcn.com



39LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2021 |

s p e c i a l e a m b i e n t e

► Il Decreto “Milleproroghe 2021” 
apporta importanti novità anche sul 
tema dell’etichettatura ambientale degli 
imballaggi prevedendo la sospensione 
- fino al 31 dicembre 2021 - delle 
norme del primo periodo dell’art. 
219, comma 5 del D.Lgs 152/06, il 
quale, recentemente modificato dal 
D.Lvo 116/2020, aveva imposto nuovi 
obblighi di etichettatura ambientale 
stabilendo che: “tutti gli imballaggi 
devono essere opportunamente 
etichettati, secondo le modalità stabilite 
dalle norme tecniche UNI applicabili 
e in conformità alle determinazioni 
adottate dalla Commissione dell’Unione 
europea, per facilitare la raccolta, il 
riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli 
imballaggi, nonché per dare una corretta 
informazione ai consumatori sulle 
destinazioni finali degli imballaggi”.

Rimane invece in vigore l’obbligo 
per i produttori di indicare, ai fini 
dell’identificazione e classificazione 
dell’imballaggio, la natura dei materiali 
di imballaggio utilizzati, sulla base della 
decisione 97/129/CE della Commissione.

CONAI: CHI ESPORTA 
IMBALLAGGI O MERCI 
IMBALLATE PUO’ 
RICHIEDERE IL RIMBORSO 
DEL CONTRIBUTO PAGATO 
ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO
► Gli imballaggi che vengono 
esportati, i cui rifiuti sono 
gestiti all’estero, escono dalle 
competenze CONAI e sono 
pertanto esenti dal Contributo 
Ambientale.

Conai prevede diverse modalità 
di rimborso per le aziende che 
nel 2020 hanno esportato 
imballaggi o merci imballate in 
base all’attività dell’azienda (ad 
esempio se un’azienda effettua 
sia esportazioni che importazioni 
oppure se un’azienda effettua 
esclusivamente esportazioni).

Sei un’azienda che esporta 
imballaggi o merci imballate? 
Rivolgiti al nostro ufficio Ambiente 
per verificare gratuitamente la 
possibilità di richiede un rimborso.

Sospensione 
parziale dell’obbligo  

di etichettatura 
ambientale  

degli imballaggi



40 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  FEBBRAIO 2021

Alessandro Marcon
Presidente  

FabLab Cuneo

Una stampante 
3D in ogni 
bottega 
artigiana?

► Questo non è fantascienza ma 
è oramai il presente, l’Additive 
Manufacturing si pone come 
indispensabile oramai in qualsiasi filiera 
artigiana.

Questa tecnologia è flessibile, economica 
e oramai serve per essere competitivi nel 
mondo del lavoro. i FabLab ( Laboratori 
di fabbricazione digitale) sono ormai 
decenni che utilizzano e formano 
imprese e privati  su questo tipo di 
tecnologia

Certo è che come tutti i macchinari 
a controllo numerico necessitano di 
formazione e di una sorgente di file 
digitali.

Nuovi orizzonti di crescita e nuovi 
buisness mettono a stretto contatto i 
designer e le filiere produttive, cui uno 
apprende dall’altro, mettendo insieme 
da una parte  l’esperienza pratica e 
pragmatica dell’artigiano dall’altra 
la visione mondiale e futuristica del 
designer.

Questi ingredienti opportunamente 
miscelati creeranno innovazione e nuovi 
prodotti che agevoleranno sempre di 
più le nostre vite e permetteranno al 
nostro tessuto imprenditoriale la giusta 
competizione a livello mondiale.

PERCHÈ DOVREI COMPRARE 
ED UTILIZZARE  
UNA STAMPANTE 3D?
-  Permette di recuperare e riparare 

componenti non più reperibili, 
pensiamo a l’obsolescenza 
programmata di alcuni prodotti, con 
un file avremo la possibilità di ricambi 
infiniti e anche la possibilità di riparare 
e ripristinare oggetti.

-  Permette la scalabilità di un prodotto, 
nel momento cui possediamo il 
file digitale dell’oggetto possiamo 
replicarlo n volte, ingrandirlo, 
rimpicciolirlo, venderlo come dati, 
utilizzarlo per un catalogo on line, un 
simulatore, etc……..

-  Permette di creare nuovi utensili per 
determinate lavorazioni, pensiamo 
a quelli in uso di un battilastra, un 
ceramista, un pasticcere, pensiamo alle 
trafile e stampi per biscotti, ...

-  Permette di prototipare un idea, 
modificare un componente o un 
oggetto prima di avviare la costruzione 
di stampi di produzione.

-  Permette di essere competitivi nella 
realizzazione di piccole serie.

-  Permette di personalizzare un oggetto 
in base alla clientela.

Questi sono solo alcuni dei benefici che 
potreste ricavarne nell’ adottare questa 
tecnologia.

Esistono sicuramente artigiani che 
utilizzano solamente le mani ma non è 
realistico pensare che non si utilizzi un 
trapano, un miscelatore, una livella laser, 
un frullatore, un pc con stampante, una 
saldatrice...

Oggi giorno questa tecnologia è in 
evoluzione e permette di stampare dalla 
plastica a gli alimenti, alle case, ai metalli, 
alla ceramica, alla cera, alle paste di 
legno e marmo!

Collaborazioni tra designer e artigiani 
diventa fondamentale!

CHE COSA SERVE PER POTER 
UTILIZZARE UNA STAMPANTE 
3D?
La stampante 3D rientra nei macchinari 
di fabbricazione digitale cioè per 
poter realizzare un oggetto bisogna 
necessariamente partire da un disegno 
in 3 dimensioni.

COME SI FA AD AVERE  
UN DISEGNO 3D?
Dipende tutto da cosa si vuole realizzare, 
ci sono siti internet cui è possibile scaricare 
sia gratuitamente che a pagamento file di 
oggetti da poter stampare.

Lo si puo’ disegnare con i software 
dedicati sia a pagamento che open surce, 
ne esistono ormai tantissimi.

Il FabLab di Cuneo,  come gli altri 
laboratori mondiali, sono luoghi a 
disposizione della popolazione nel 
supporto e formazione delle nuove 
tecnologie. Siamo a vostra disposizione 
per corsi e consulenze e luogo di scambio 
di idee e co-progettazione!

Confartigianato ha sempre sostenuto 
questo tipo di iniziative e ha recentemente  
dato vita al Digital Innovation Hub, un 
grande contenitore in cui all’ interno si 
possono trovare tutte le opportunità 
e servizi dedicati al processo di 
trasformazione digitale dedicato al nostro 
territorio.

d i g i ta l i n n ovat i o n h u b

Per informazioni 
Digital Innovation Hub
digital@confartcn.com
digitalinnovationhubcuneo.it
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Il biliardo 
sportivo 

è arrivato  
alla bocciofila 

albese
Claudio Piazza
Presidente ANCoS 
Confartigianato Cuneo

►  Nei locali della Bocciofila albese 
è stata inaugurata una nuova sala 
per il biliardo, dotata di tre tavoli e 
aperta, viste le restrizioni sanitarie, 
agli allenamenti dei quindici giocatori 
tesserati.

La Bocciofila era già dotata di una 
piccola sala biliardo frequentata da 
alcuni appassionati, ma ora è divenuta 
ufficialmente un centro affiliato alla 
federazione sportiva, come spiega 
il presidente Pasquale Falcone. 
All’inaugurazione ha preso parte il 
presidente della Regione Piemonte 
Alberto Cirio, il consigliere comunale 
con delega allo sport Daniele Sobrero, il 
presidente della Bocciofila Mario Canova 
e il vicepresidente nazionale dell’ente di 
promozione Ancos Claudio Piazza, che 
si sono cimentati con la stecca.

I GIOCATORI 
TESSERATI FIBIS 
ASSOCIATI AL CSB DI 
ALBA PROSEGUONO 
GLI ALLENAMENTI PER 
PARTECIPARE ALLE 
GARE PROVINCIALI, 
REGIONALI E 
NAZIONALI, 
APPENA SARANNO 
RIPRISTINATE. 
La sala biliardo, non appena sarà finita 
l’emergenza sanitaria, potrà essere 
frequentata anche da una trentina di 
appassionati per le partite ricreative, che 
al momento, come gli incontri amatoriali 
di tutti gli sport, sono vietate.
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Investire  
in formazione  
per il nostro 
futuro

Francesca Nota
Presidente  

territoriale MGI

► C’è ancora molto da fare per favorire 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro 
e offrire loro le condizioni per intraprendere 
una carriera imprenditoriale. Ne è convinto 
Davide Peli, Presidente nazionale dei 
Giovani Imprenditori di Confartigianato, 
intervenuto recentemente al webinar ‘Next 
Generation EU. Il futuro da pre(te)ndere per 
i giovani’, organizzato dal gruppo editoriale 
Netweek e dal Parlamento Europeo a 
Lariofiere di Erba.

Un’occasione per fare il punto sulle misure 
per i giovani previste dal Next Generation 
Eu e dal Recovery Plan italiano con i 
parlamentari europei Isabella Tovaglieri 
(Lega), Brando Benifei (Pd – S&D), 
Tiziana Beghin (M5S), Pietro Fiocchi (FdI 
– ECR) e Massimiliano Salini (FI – PPE). Al 
confronto, moderato da Giancarlo Ferrario, 
direttore editoriale del Gruppo Netweek, 
sono intervenuti anche Maria Anghileri, 
Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, Paolo Cesana, Presidente 
della Fondazione Clerici, Carola Gritella, 
attivista community together.eu e co-
fondatrice di One Hour for Europe.

Il Presidente Davide Peli ha posto il 
problema della distanza tra i giovani 
e il mondo del lavoro a causa di un 

sistema formativo inadeguato a fornire le 
competenze richieste dalle imprese. “La 
scuola e gli istituti tecnici – ha detto – non 
sono al passo con la domanda delle imprese 
e i ragazzi non possiedono la formazione 
necessaria per entrare in azienda. Servono 
iniziative rapide e concrete per colmare il 
gap tra scuola e lavoro, bisogna investire per 
creare personale qualificato”. Il Presidente 
Peli ha poi avanzato una serie di proposte: 
agevolazioni per favorire l’assunzione 
dei giovani, progetti e risorse dedicate ai 
giovani che vogliono mettere a frutto la loro 
creatività creando un’impresa, strumenti 

e servizi per agevolare il passaggio 
generazionale in azienda, ma anche risorse 
dedicate alle piccole imprese che fanno 
ricerca e sviluppo.

Alle indicazioni del Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confartigianato 
i parlamentari europei hanno risposto 
dichiarandosi d’accordo sulla debolezza del 
nostro sistema formativo e sulla necessità 
di investire in questa direzione per dare 
un futuro di lavoro ai giovani. L’On. Salini 
ha citato il modello duale tedesco come 
esempio virtuoso ed efficace al quale 
ispirarsi per la formazione e l’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro. Secondo 
l’On. Isabella Tovaglieri, il Recovery Plan 
dedica poche risorse a combattere la 
disoccupazione giovanile ed ha sottolineato 
che l’apprendistato è cruciale per formare 
i giovani. In ogni caso, ha aggiunto, gli 
incentivi e le agevolazioni sono inutili se non 
vengono realizzate politiche di rilancio delle 
imprese e grandi riforme strutturali per lo 
sviluppo dell’economia.  
L’On. Tovaglieri ha poi richiamato 
l’importanza del ruolo delle Associazioni 
d’impresa per accedere ai bandi europei 
e progettare nuove idee e iniziative. L’On. 
Tiziana Beghin ha invece difeso il Recovery 
Plan, rivendicando la diffusa attenzione nel 
Piano alle ricadute occupazionali sui giovani 
anche in termini di risorse dedicate. Da parte 
sua, l’On. Brando Benifei ha sottolineato 
l’importanza di far conoscere di più le 
numerose opportunità offerte dall’Unione 
europea per favorire la creazione d’impresa 
da parte dei giovani. Dall’On. Pietro Fiocchi 
è arrivato un messaggio chiaro ai giovani: 
“Siate creativi e forti, state all’erta e usufruite 
di tutte le informazioni e le opportunità per 
costruirvi un futuro di lavoro”.

IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL MOVIMENTO 
GIOVANI SU NEXT GENERATION EU

MERCATO DEL LAVORO.  
UN DIBATTITO COSTRUTTIVO 
PER I GIOVANI  
DELLA PROVINCIA 

► Sabato 16 gennaio si è svolto in 
diretta online il webinar “Guardiamo 
insieme al mercato del lavoro”, 
organizzato dai Pianeti Scuola-
Cultura e Giovani della “Galassia 
Granda” dell’Associazione Insieme. 
L’evento si è incentrato su un dinamico 
confronto con alcuni esponenti di rilievo 
nell’attuale panorama professionale 

per riflettere sulla domanda e offerta del 
mondo del lavoro e sulle opportunità che 
i giovani possono cogliere nell’attuale 
scenario socio-imprenditoriale. Ai lavori ha 
partecipato Francesca Nota, presidente MGI 
Confartigianato Cuneo.



Su tutta la gamma Volkswagen Veicoli Commerciali condizioni vantaggiose 
riservate agli associati Confartigianato Imprese. 
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► Dal Governo arrivano interventi 
che colgono la necessità di sostenere 
l’imprenditoria femminile e il contributo 
delle donne all’economia italiana.

In particolare il  Movimento Donne 
valuta positivamente le misure 
riguardanti il Fondo per l’imprenditoria 
femminile e per le nuove aziende 
guidate da donne e gli impegni per 
consolidare l’attività delle imprese 
nei settori innovativi e per favorire gli 
investimenti nelle nuove professioni.

Altrettanto significativi gli interventi 
di detassazione per l’assunzione di 
donne e giovani e quelli per la cura 
della famiglia che dovranno essere 
accompagnati da misure semplici e 
strutturali a sostegno delle lavoratrici 

e in modo particolare delle madri 
imprenditrici per aiutarle a conciliare 
lavoro e famiglia. Molti provvedimenti 
previsti in manovra corrispondono a 
quanto il Movimento Donne Impresa a 
livello territoriale, regionale e nazionale 
ha ripetutamente sollecitato per 
sostenere la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro.  

LA LEGGE DI BILANCIO  
PREVEDE AIUTI PER 
L’IMPRENDITORIALITÀ 
FEMMINILE
Previsti aiuti per l’imprenditorialità 
femminile per favorire l’avviamento di 
imprese femminili e finanziamenti a 
tasso zero e agevolato. Viene inoltre 

istituito presso Il Mise il “Comitato 
Impresa Donna” per il corretto utilizzo 
delle risorse.

Sgravi al 100% in caso di assunzione di 
donne disoccupate e senza impiego da 
almeno 24 mesi, nel limite di 6000 euro 
l’anno.

La manovra prevede un fondo per le 
aziende che aiutano il rientro al lavoro 
delle neomamme e un assegno mensile 
da 500 euro per le mamme single 
disoccupate o monoreddito con un 
figlio che abbia una disabilità di almeno 
il 60%. Le risorse sono destinate al 
sostegno e alla valorizzazione delle 
misure organizzative adottate dalle 
imprese per favorire il rientro al lavoro 
delle lavoratrici madri dopo il parto.

Viene istituito il Fondo per il sostegno 
della parità salariale di genere destinato 
a interventi finalizzati al sostegno e 
al riconoscimento del valore sociale 
ed economico della parità salariale 
di genere e delle pari opportunità sui 
luoghi di lavoro.

Katia Manassero
Presidente Movimento Donne Impresa

Confartigianato Cuneo

Donne e Lavoro 
Legge di Bilancio 2021
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L’altro intervento è il rafforzamento 
del congedo obbligatorio di paternità, 
cioè dei giorni di riposo obbligatorio e 
retribuito spettante al padre quando 
nasce un figlio: salgono da 7 a 10, fino 
al 2019 erano appena 5. Un aumento 
destinato a proseguire nei prossimi anni 
per favorire una maggiore condivisione 
dei carichi familiari tra madre e padre. 
Per i caregiver familiari, che si dedicano 
all’assistenza di anziani e disabili, nel 

2021 arriva un Fondo destinato alla 
copertura finanziaria di interventi 
legislativi finalizzati al riconoscimento 
del valore sociale ed economico 
dell’attività di cura non professionale del 
caregiver familiare con una dotazione 
per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Inoltre viene istituito l’assegno unico e 
universale per i figli ovvero una somma 
unica pagata ogni mese alle famiglie a 
partire da luglio 2021 con lo scopo di 
ridurre la denatalità.

L’assegno unico prenderà il posto di 
otto misure a sostegno della famiglia: 
gli assegni per il nucleo familiare, gli 
assegni familiari, le detrazioni per i figli 
a carico, le detrazioni per la famiglie 
numerose, il bonus bebè, il bonus 
mamma, l’assegno per il terzo figlio, i 
prestiti agevolati garantiti per le famiglie 
con figli. Il bonus bebè viene rifinanziato 
però ancora per il 2021 per coprire i nati 
nei primi mesi dell’anno.

La nuova legge di Bilancio conferma la 
proroga per tutti il 2021 di “Opzione 

Donna”. Il meccanismo che permette alle 
donne lavoratrici di ritirarsi con un minio 
di 35 anni di contribuzione a 58 anni (59 
le autonome).

VIOLENZA  
SULLE DONNE
Si incrementa di 1 milione di euro 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 
il Fondo per le politiche relative ai 
diritti e alle pari opportunità, al fine 
di contenere i gravi effetti economici, 
derivanti dall’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 , per quanto concerne 
le donne in condizione di maggiore 
vulnerabilità, nonché di favorire percorsi 
di autonomia e di emancipazione delle 
donne vittime di violenza in condizione 
di povertà.  

OLTRE  
AL RAFFORZAMENTO 
DEGLI SGRAVI 
CONTRIBUTIVI, 
CI SONO ALTRE 
DUE MISURE CHE 
PUNTANO  
A RIEQUILIBRARE  
IL RAPPORTO  
TRA UOMINI E DONNE 
SUL MERCATO  
DEL LAVORO

Per informazioni 
Movimento Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo
tel. 0171 451111
donneimpresa@confartcn.com
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www.piumatti.net                                 info@piumatti.net

Raccolta 
olii esausti

Serbatoio da trasporto lt. 440 

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

Novità assoluta! 
Capacità da 1000 a 9000 litri

Capacità 500 lt. 

Serbatoio erogatore 
da trasporto

Serbatoio da 1000 
a 9000 litri

www.piumatti.net                                           info@piumatti.net

Serbatoio trasportabile
in alluminio esente da revisione

Macchine 
da fienagione 

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

Rivalutazione  
e tassazione  
pensioni 2021

►  Il cedolino della pensione, accessibile 
tramite servizio online presso l’INPS, è il 
documento che consente ai pensionati 
di verificare l’importo erogato ogni mese 
dall’Istituto di previdenza e di conoscere 

le ragioni per cui tale importo può 
variare.  
Si riportano di seguito alcune 
informazioni emanate dall’INPS sul 
cedolino della pensione di gennaio 2021.

INDICE DI RIVALUTAZIONE 
DEFINITIVO PER L’ANNO 2020

L’aumento di perequazione automatica 
per l’anno 2020, già attribuito alle 
pensioni in via provvisoria, è stato 
stabilito in via definitiva nella misura 
dello 0,5%.  
Conseguentemente, sul rateo di 
pensione di gennaio si procederà al 
conguaglio da perequazione rispetto al 
valore dello 0,4% utilizzato in sede di 
rinnovo per il 2020.

PEREQUAZIONE DELLE 
PENSIONI NULLA PER IL 2021

Sono state effettuate le operazioni di 
rinnovo delle pensioni e delle prestazioni 
assistenziali per l’anno 2021.  
La percentuale di variazione dell’indice 
per il calcolo della perequazione delle 
pensioni riferito all’anno 2020 è pari 
allo 0,0% per i trattamenti erogati dal 
1° gennaio 2021, salvo conguaglio 
da effettuarsi in sede di perequazione 
per l’anno successivo. La variazione 
dell’importo delle pensioni nel 2021 è, 
pertanto, nulla.
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www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

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

TRATTENUTE FISCALI: 
ADDIZIONALI REGIONALI E 
COMUNALI, CONGUAGLIO 2020 
E TASSAZIONE 2021
A decorrere dal rateo di pensione di gennaio 
2021, sui trattamenti fiscalmente imponibili, 
oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute 
le addizionali regionali e comunali relative 
al 2020. Infatti, queste trattenute sono 
effettuate in 11 rate nell’anno successivo a 
quello cui si riferiscono.

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a 
consuntivo delle ritenute erariali relative 
al 2020 (IRPEF e addizionale regionale e 
comunale a saldo) sulla base dell’ammontare 
complessivo delle sole prestazioni 
pensionistiche. Laddove le trattenute siano 
state effettuate in misura inferiore rispetto a 
quanto dovuto su base annua, le differenze 
a debito saranno recuperate, sulle rate di 
pensione di gennaio e febbraio 2021. Nel 
solo caso di pensionati con importo annuo 
complessivo dei trattamenti pensionistici 
fino a 18mila euro, per i quali il ricalcolo 
dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a 
debito di importo superiore a 100 euro, la 
rateazione viene estesa fino alla mensilità di 

novembre. Le somme conguagliate verranno 
certificate nella Certificazione Unica 2021.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni 
o gli assegni sociali, le prestazioni non 
assoggettate alla tassazione per particolari 
motivazioni non subiscono trattenute 
fiscali.Con riferimento alla tassazione delle 
pensioni della Gestione privata (tipo il 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o la 
Gestione Artigiani) i cui titolari non risultino 
percettori di altre prestazioni pensionistiche, 
l’INPS comunica che, al fine di garantire 
l’applicazione dell’imposta in maniera 
omogenea nel corso dell’anno, a decorrere 
dalla rata di gennaio 2021, le ritenute IRPEF 
saranno calcolate con riferimento all’importo 
annuo della pensione e trattenute mensili 
al netto, per i mesi da gennaio a dicembre, 
delle detrazioni eventualmente spettanti.

L’importo annuo dell’IRPEF trattenuta 
non varia ma si assicura, in tal modo, che 
la tassazione gravante sulla tredicesima 
mensilità sia di importo simile a quello 
delle altre rate di pensione evitando che 
sull’ultimo pagamento dell’anno sia applicata 
una trattenuta più elevata.

LUTTI 
►  Il Presidente Anap, Giuseppe 
Ambrosoli, congiuntamente alla 
Giunta Esecutiva, sentitamente 
ricordano il compianto socio Luciano 
Albesiano e porgono sentite 
condoglianze alla famiglia. 
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Confartigianato Cuneo,  
zona di Fossano,
a sostegno di imprese  
e anziani in difficoltà
► «In questa fase acuta di crisi, il nostro 
Paese ha e avrà bisogno di tante misure 
per rilanciarsi sul fronte sociale ed 
economico. 

Se è pur vero che lo Stato dovrebbe 
fare la Sua parte, non possiamo fare a 
meno di riscontrare una certa latitanza 
e lacune che sono sotto gli occhi di tutti. 
Prioritaria quindi diventa la solidarietà, 
ed è essenziale essere promotori di 
azioni concrete al sostegno di coloro 
che, più di chiunque altro, stanno 
subendo un disagio economico-sociale 
senza precedenti». 

Con queste parole il comm. Clemente 
Malvino, presidente della zona di 
Fossano di Confartigianato Imprese 
Cuneo ha voluto richiamare l’attenzione 
sulle difficoltà che stanno vivendo 
tante realtà produttive del territorio e 
sulla necessità che ci sia da parte del 
mondo associativo una spinta forte di 
solidarietà e condivisione verso le nuove 
fragilità.

A tal proposito, Confartigianato Cuneo 

- Zona di Fossano, (comprendente i 
Comuni di Bene Vagienna, Lequio T., 
Sant’Albano Stura, Salmour, Trinità, 
Vottignasco, Centallo ) ha  deliberato 
di devolvere un piccolo ma sentito 
contributo, consistente in pacchi 
omaggio che sono stati consegnati ad 
alcune famiglie bisognose della zona, 
nonché ad alcune strutture, quali la casa 
di riposo S. Anna-Sordella, il Craveri, 
l’Istituto Mons. Signori  di Fossano e 
la RSA di Benevagienna come segno 
di gratitudine  per la loro responsabile 
operosità in questo difficile momento .

«L’idea di questa iniziativa solidale 
- spiega il presidente Malvino - 
ampiamente condivisa e sostenuta 
dalla Presidenza e da tutto il direttivo 
fossanese, vuole sottolineare la 
vicinanza di Confartigianato al 
mondo artigiano, ai suoi anziani 
ed in particolare ai bisognosi, così 
intensamente provati dall’aggressività 
e dall’ imprevedibilità del momento 
attuale.  È nei momenti di grave criticità 
che abbiamo il dovere di mostrare 

di essere comunità. Questo ha molti 
significati, tra i quali spicca offrire il 
proprio apporto per la collettività ed 
essere vicino a chi si trova in disagio. 
L’aver ricevuto un emozionato grazie, 
e suscitato un sorriso, è sicuramente la 
migliore gratificazione che potevamo 
aspettarci per questo nostro sentito 
contributo».

«Vorrei esprimere - conclude il 
presidente Malvino - un ringraziamento 
speciale a nome della Presidenza e 
del Direttivo di Confartigianato - zona 
di Fossano a chi ha reso possibile la 
realizzazione di questa iniziativa solidale 
e a quanti si sono adoperati per la sua 
riuscita. In primis la Cassa di Risparmio 
di Fossano, come sempre vicina ed 
attenta al territorio, gli Artigiani della 
Zona di Fossano, Confartigianato 
Imprese Cuneo, l’Auser, la Segheria 
Chiapella, il caseificio Sepertino di 
Marene.  Data la vicinanza delle Festività 
Natalizie, colgo l’occasione infine, per 
esprimere i miei personali saluti, ed i più 
fervidi auguri, da parte della Presidenza 
e di tutto il direttivo Fossanese a tutti gli 
Artigiani, e non solo, con l’auspicio che 
queste festività di fine anno possano 
regalare a tutti un po’ di serenità e di 
speranza per il futuro».

CONFARTIGIANATO 
CUNEO - ZONA  
DI FOSSANO,  
HA DEVOLUTO  
PACCHI OMAGGIO 
AD ALCUNE FAMIGLIE 
BISOGNOSE



STUDIO ODONTOIATRICO SALZANO TIRONE
Via Cascina Colombaro, 37 • CUNEO • Tel. 0171.619210 • www.studiosalzanotirone.it

In 15 anni abbiamo capito che i pazienti

che hanno perso i propri denti vogliono:

Riavere i 
DENTI FISSI
Riavere i 
DENTI BELLI
Riaverli nel 
MINOR 
TEMPO          
POSSIBILE
Riaverli 
SENZA
DOLORE

Per questo abbiamo organizzato la nostra struttura sulla base
di questi desideri, ricercando il modo migliore per soddisfarli.
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Le showroom meglioalge ti aspettano 
per la Campagna dedicata alla

rottamazione del tuo vecchio bagno,
che permette di risparmiare

fino a 1.000 €
sostituendo  sanitari e rubinetti

obsoleti, con apparecchi a limitazione 
del flusso dell’acqua.

La campagna nasce grazie al Bonus Idrico 
stanziato dalla Legge di Bilancio 2021

per incentivare la sostituzione di sanitari e 
rubinetti  con apparecchi per il risparmio 

dell’acqua.

Recati presso le showroom meglioalge 
i nostri esperti si occuperanno della 

consulenza e della progettazione! 

#meglioalge.it
Per informazioni: Numero verde 800 577385
www.idrocentro.com - www.meglioalge.it 

Ti meriti un bagno tutto nuovo!
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