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editoriale

I FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI: APERTURA
DI UNA “NUOVA STAGIONE” PER TORINO
Presidente Maria Luisa Coppa, Torino si è preparata per i festeggiamenti del Santo
Patrono con il ritorno dei fuochi d’artificio e una serie di iniziative organizzate dal Comune
per i torinesi. Quest’anno però le celebrazioni assumono un significato particolare…

“I festeggiamenti di San Giovanni sono particolarmente cari ai torinesi, si tratta di una
lunga tradizione interrotta soltanto dall’epidemia da Covid 19. Negli scorsi cinque anni
l’Amministrazione comunale aveva deciso la sostituzione dei fuochi con una serie di
proiezioni a luci led ma evidentemente il progetto non ha soddisfatto le attese dei torinesi,
da qui la decisione del ritorno alla tradizione. Quest’anno però le celebrazioni del Santo
Patrono assumono un significato molto importante a coronamento di una stagione
primaverile favolosa dal punto di vista turistico e delle ricadute economiche sul territorio.
Vorrei ricordare l’atmosfera che si respirava durante i giorni dell’Eurovision, il Salone del
Libro, preso letteralmente d’assalto da giovani lettori, che proprio in questa edizione ha
raggiunto il suo record quasi 170 presenze in quattro giorni. Torino ha inoltre ospitato le
riprese per il decimo capitolo del film Fast &Furious, un evento eccezionale che ha
coinvolto la città, certo creando qualche disagio al traffico ma con un guadagno per il
territorio di circa 3,8 milioni di euro. I festeggiamenti di San Giovanni sono il giusto
coronamento a questa stagione ricca di promesse.”

Ascom
IMPRESE PER L’ITALIA
TORINO E PROVINCIA
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editoriale
A settembre l’appuntamento è con la
grande musica, Mito- Settembre Musica,
riaprono i teatri che finalmente potremo
frequentare
liberamente
senza
condizionamenti anti-covid, e a novembre
torna il grande tennis internazionale. Sono
molte le attese delle nostre categorie e dei
nostri imprenditori a fronte di un quadro
politico incerto e una situazione economica
appesantita dalla rincorsa dell’inflazione,
dell’aumento
dei
costi
delle
fonti
energetiche.

Presidente non finisce qui…

“Certamente no la “primavera torinese” è
stata una stagione di rilancio per il
Turismo, il Commercio, per tutta la Città.
Ha saputo in parte attenuare le ansie e le
preoccupazioni per il conflitto in Ucraina e i
suoi sviluppi. Ha creato un clima di fiducia
nella possibile ripartenza ma non
dobbiamo fermarci qui. Nuovi eventi ci
aspettano: i grandi concerti con le star
della scena musicale nazionale ed
internazionale, gli appuntamenti sportivi e
poi, dopo la pausa di agosto, torna Terra
Madre -Salone del Gusto, che quest’anno
sarà ospitato al parco Dora, in un ulteriore
gesto di apertura verso la città.

Spero che la classe politica, sappia prendere
le giuste decisioni per supportare, un
settore, quello del Terziario che rappresenta
ancora la spina dorsale del Paese con le sue17
migliaia di botteghe, negozi, ristoranti, veri e
propri punti di aggregazione e di sostegno
per le nostre comunità. Gli imprenditori
hanno
la
grande
responsabilità
dell’accoglienza. Il turista è soddisfatto se
oltre a visitare Torino trova albergatori,
ristoratori,
baristi
ed
imprenditori
accoglienti, gentili, professionali gustando
prelibatezze locali e non ma di qualità e
serviti con cura.”

Ascom
IMPRESE PER L’ITALIA
TORINO E PROVINCIA

LA PAROLA AL DIRETTORE
a cura del Dott. Carlo Alberto Carpignano

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRADIZIONE:
IL FUTURO NON DIMENTICA L’ESPERIENZA!
E’ curioso come dopo due anni di Covid sia rimasto il gusto della tradizione! Abbiamo
vissuto le grandi accelerazioni sullo smart working e sulla digitalizzazione della
comunicazione ma abbiamo potuto apprezzare il recupero del valore sociale ed
economico del commercio sotto casa. L’esperienza e le competenze di una vita di
lavoro vengono rielaborate alla luce delle nuove tecnologie per orientare i modelli di
business delle Imprese nel prossimo futuro.
E’ bello osservare come in queste settimane la Camera di Commercio di Torino abbia
lanciato due progetti complementari ma che vanno entrambi in questa direzione: da
un lato i voucher per la digitalizzazione a disposizione delle Imprese per sostenere
l’innovazione tecnologica, dall’altra l’avviso per premiare imprenditori e dipendenti
con più di 35 anni di lavoro alle spalle: sono i valori su cui costruire il futuro: la storia
che serve ad inventare il domani.
I voucher sono disponibili per progetti aggregati legati all’adozione di nuove
tecnologie in Azienda, con assegni a fondo perduto pari al 50% dell’impegno
economico dell’azienda: voucher da 2.500 a 10.000 euro, a disposizione di micro e
piccole imprese che partecipino al bando, in scadenza il 29 luglio prossimo.

ASCOM Torino – che come sapete ha puntato da tempo sull’innovazione come leva
a disposizione delle Imprese associate – ha stipulato un accordo con Torino
Wireless, ente aggregatore per il bando, per addivenire ad un “progetto commercio di
prossimità”, anche nell’ambito di digitale sotto casa, il portale di sensibilizzazione
delle Imprese che si sentono parte della Community di chi vuole innovare. Le aziende
che intendono partecipare sono invitate a contattare entro breve tempo i nostri uffici,
scrivendo a marketing@ascomtorino.it anche per scoprire quali tecnologie possono
essere coperte dal voucher e per conoscere le agevolazioni che la nostra
Associazione riconosce alle Imprese associate che partecipano a digitalesottocasa e
che si candidano al voucher per la digitalizzazione 4.0.

LA PAROLA AL DIRETTORE
a cura del dott. Carlo Alberto Carpignano

Il premio Fedeltà al lavoro e per il progresso economico della CCIAA è giunto alla
70esima edizione e premia lavoratori dipendenti ed imprenditori che hanno
contribuito con il loro impegno costante alla crescita dell’economia del nostro
territorio: con il riferimento al 31 dicembre 2021, lavoratori in attività (o pensionati)
con almeno 35 anni di anzianità lavorativa nella stessa azienda
Imprenditori che hanno gestito la
stessa impresa per 35 anni,
imprenditori eredi di un’impresa
fondata da almeno 50 anni,
imprenditori, già lavoratori dipendenti,
con un’attività nel complesso di
almeno 35 anni.
Le domande andranno presentate con le modalità che potrete trovare sul nostro sito
www.ascomtorino.it che cambia veste proprio in questi giorni, ovvero sul sito della
CCIAA di Torino. Scadenza per la presentazione della domanda 15 luglio 2022,
premiazione a novembre.
Ed ASCOM c’è: alle tante Imprese associate che si rivolgono a noi per informazioni e
per predisporre la domanda per accedere al Premio della Camera vogliamo offrire un
ringraziamento da parte di tutta la nostra Associazione: abbiamo creato un contest
di storytelling in contemporanea con la premiazione dell’autunno prossimo che
racconterà con le nuove modalità di comunicazione, social e video (ma anche carta e
penna!) la storia e le eccellenze delle nostre Imprese che hanno raggiunto questi
importanti traguardi, che hanno saputo essere resilienti alla pandemia e resistenti sul
mercato!! Avete voglia di partecipare? Segnalatelo a marketing@ascomtorino.it.

Ed a proposito di innovazione e tradizione….avete visto il nostro nuovo sito
associativo? Scoprite il nuovo www.ascomtorino.it : troverete facilmente tutte le
notizie e le informazioni che avete sempre letto nel passato, vedrete in un’unica
pagina tutti i servizi che mettiamo a vostra disposizione, potrete continuare a
promuovere le vostre attività gratuitamente nella nostra sezione “vetrine on line”, ma
con una nuova veste grafica e con nuove funzionalità, dalla chat immediata con
Ascom, alla possibilità di acquistare sul sito molti servizi, alla
presenza di aree riservate che trasformano un sito web
in un grande canale di comunicazione e di contatto
tra le Imprese ed Ascom.
Diteci cosa ne pensate!

Carlo Alberto Carpignano
Direttore Generale Ascom Confcommercio

lavoro
BONUS 200 EURO: A CHI SPETTA E COME
OTTENERLO
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Del Decreto Legge n. 50/2022 è prevista
una indennità una tantum pari a 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati,
disoccupati, percettori del Reddito di cittadinanza, colf, stagionali e liberi
professionisti.
La misura, coinvolge una platea di circa 31,5 milioni di beneficiari, più della metà degli
italiani.
Vediamo insieme chi sono i beneficiari di questa agevolazione e quali requisiti devono
possedere per accedere all’indennità.
L’IMPORTO

Per tutti gli aventi diritto l’importo una tantum è pari a euro 200 netti, sul quale non
graveranno imposte e contributi.
CATEGORIE BENEFICIARIE E REQUISITI
Lavoratori dipendenti

Per identificare i beneficiari del bonus, il Legislatore ha disposto che potranno fruirne
coloro che percepiscono una retribuzione imponibile ai fini previdenziali inferiore ai
2.692 euro e che hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80% prevista
dalla Legge di Bilancio 2022 in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre di
quest’anno.
L’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro
unitamente alle competenze del mese di luglio 2022 e non costituisce reddito né ai
fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro, l’indennità spetterà
comunque una sola volta.
Lavoratori stagionali e intermittenti

I lavoratori stagionali e intermittenti devono aver svolto prestazioni lavorative per
almeno 50 giornate e avere un reddito derivante dai rapporti indicati non superiore a
35.000 euro per il 2021.
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Lavoratori domestici

I lavoratori domestici dovranno fare domanda direttamente all’INPS (anche tramite un
patronato).
Collaboratori coordinati e continuativi

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono avere contratti
attivi alla data del 18 maggio 2022, essere iscritti alla gestione separata, non essere
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e devono avere un reddito derivante
dai rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro nel 2021.
Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello
sport

Potranno accedere all’indennità nel caso in cui abbiano versato i contributi per
almeno 50 prestazioni lavorative giornaliere e dovranno possedere un reddito
derivante dai rapporti indicati non superiore a 35.000 euro per il 2021.
Lavoratori autonomi occasionali

Per accedere al beneficio devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile; per il 2021 deve
risultare l’accredito di almeno un contributo mensile e devono essere già iscritti alla
Gestione Separata alla data del 18 maggio.
Percettori NASPI/DIS-COLL

L’indennità è prevista per tutti coloro che percepiscono per il mese di giugno 2022 la
NASPI e la DIS-COLL.
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Pensionati

I pensionati (con reddito personale ai fini Irpef, al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali, inferiore a 35.000 euro) riceveranno i 200 euro purché titolari di uno o
più trattamenti pensionistici/pensione o assegno sociale/pensione o assegno
invalidità civile ciechi e sordomuti/trattamenti di accompagnamento alla pensione
con decorrenza entro il 30/06/2022.

A cura delle Relazioni Sindacali

fiscale
AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID.19
Con provvedimento Direttore Agenzia
delle Entrate 27.4.2022 n. 143438 sono
stati individuati termini, modalità di
presentazione
e
contenuto
dell'autodichiarazione.
Finalità dell'autodichiarazione

In linea generale, l'autodichiarazione
consente di:
•

•

•

•

monitorare
il
rispetto
dei
massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12
del Quadro temporaneo e delle
relative condizioni;
allocare le misure del regime
"quadro" nell'ambito dei diversi
massimali delle suddette Sezioni;
in caso di superamento dei
massimali previsti dalle Sezioni
3.1 e/o 3.12, definire le modalità
con cui si intende sanare tale
irregolarità;
non compilare il prospetto "aiuti di
Stato" di cui al quadro RS, ove
vengano
fornite
determinate
informazioni.

SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE
L'AUTODICHIARAZIONE

L'autodichiarazione
deve
essere
presentata dagli operatori economici che
hanno beneficiato degli aiuti del regime
"quadro", pertanto le aziende che in
questo periodo abbiano fruito di aiuti di
Stato sottoforma di Contributi COVID,
esonero dal pagamento di imposte quali
IMU o IRAP o altre agevolazioni
sottoforma di crediti di imposta
dovranno presentare l’autocertificazione.
Compilazione del prospetto aiuti di Stato

Non sembra previsto alcun esonero dalla
presentazione dell'autodichiarazione per
i soggetti che hanno compilato il
prospetto sugli aiuti di Stato di cui ai righi
RS401-RS402 del modello REDDITI
2021, né per quelli che compileranno il
prospetto nei modelli REDDITI 2022.
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TERMINI, MODALITÀ E CONTENUTO
DELLA PRESENTAZIONE

L'autodichiarazione, redatta mediante
l'apposito modello, va presentata
all'Agenzia delle Entrate:
L'autodichiarazione, redatta mediante
l'apposito modello, va presentata
all'Agenzia delle Entrate:
•

Entro il 30.6.2022;

•

direttamente dal beneficiario o
tramite un intermediario abilitato

•

in via telematica, mediante il
servizio web disponibile nell'area
riservata
del
sito
Internet
dell'Agenzia
delle Entrate o
attraverso i canali telematici della
stessa, nel rispetto dei requisiti
definiti dalle specifiche tecniche.

Contenuto della comunicazione

Tra le principali misure da comunicare
all’interno
dell’autodichiarazione
possiamo trovare:

Crediti d’Imposta

•

Canoni locazione immobili non
abitativi

•

Adeguamento ambienti di lavoro

•

Canoni di locazione immobili non
abitativi Dl. 137/2020

Definizione
bonari"

esonero IRAP
esenzioni rate IMU settore turistico
cancellazione 2 rata IMU
Esonero Canone Rai

Contributi a fondo perduto

•
•
•
•

contributo a fondo perduto Dl
34/2020
contributi Dl. 41/2021
contributi automatici Dl 73/2021
contributo perequativo Dl. 73/2021

degli

"avvisi

In caso di definizione agevolata degli
"avvisi bonari", l'autodichiarazione deve
essere presentata:
•

entro il termine del 30.6.2022;

•

ovvero, se successivo, entro il
termine di 60 giorni dal pagamento
delle somme dovute o della prima
rata.

Nel caso in cui tale termine cada
successivamente al 30.6.2022, i
contribuenti che hanno beneficiato
anche di altri aiuti tra quelli elencati
nell'art. 1 del decreto devono presentare:
•

una prima dichiarazione entro il
30.6.2022;

•

una seconda dichiarazione, oltre il
30.6.2022 ed entro 60 giorni dal
pagamento, con riferimento alla
definizione agevolata, sempre che
detta agevolazione non sia stata
già
inclusa
nella
prima
dichiarazione.

Esenzioni fiscali

•
•
•
•

agevolata
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Scadenziario fiscale
SCADENZIARIO FISCALE
GIUGNO 2022
Giovedì 16 giugno 2022
RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro
autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini
nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve
(maggio 2022).
ADDIZIONALI: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro
dipendente (maggio 2022).
IVA: liquidazione e versamento (mese di maggio 2022).
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: versamento imposta mese di maggio 2022.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: versamento contributi relativi al mese di maggio 2022.
VERSAMENTI SOSPESI COVID-19: versamento 18a rata delle ritenute alla fonte sui
redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale
e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si
sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un
massimo di 24 rate mensili.
ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS SOSPESI: effettuazione degli adempimenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il
30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive
entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio
2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e
delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
IMU: versamento acconto (o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale)
anno 2022.
IVA: i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 e coloro
che rientrano nei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19 nonché tutti i soggetti con
sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sono
tenuti al versamento della XVIII rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%)
relative:
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-

alla liquidazione e al versamento periodico sospeso (relativo al mese di febbraio
2020),

-

all'imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale IVA relativa al 2019.

IVA: versamento della XVIII rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%)
relative alla liquidazione e all'IVA dei mesi di marzo e aprile 2020 e I trimestre 2020 da
parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con calo di
fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad
euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50
milioni) nonché tutti i soggetti con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria ed Asti (indipendentemente dal volume dei
ricavi/compensi 2019) con un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: versamento della XVIII rata (di max 24
rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito
minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se
con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con
ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni).
CONTRIBUTI ENASARCO: versamento della XVIII rata (di max 24 rate) delle restanti
somme dovute (50%) relative ai contributi relativi al I trimestre 2020 da parte delle
imprese preponenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con
ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con
ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) sono tenute al versamento dei
contributi relativi al I trimestre 2020.
Lunedì 27 giugno 2022

ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (maggio 2022).
Giovedì 30 giugno 2022
VERSAMENTI REDDITI 2022

-

imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone
(periodo d'imposta 2021);

-

imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES (con esercizio coincidente
con l'anno solare e approvazione bilancio nei termini ordinari);
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-

diritto camerale annuale;

-

imposte sostitutive: soggetti in regime dei forfetari/minimi, cedolare secca, IVIE,
IVAFE, ecc.;

-

saldo 2021 e I rata acconto 2022 dei contributi IVS artigiani e commercianti sul
reddito eccedente il minimale;

-

saldo 2021 e I rata acconto previdenziale 2022 da parte dei professionisti iscritti
alla gestione separata INPS.

ADEGUAMENTO ISA versamento IVA derivante dai maggiori ricavi/compensi dichiarati
ai fini del miglioramento del profilo di affidabilità fiscale.
VERSAMENTI MOD. IRAP 2022: versamento dell'IRAP (saldo 2021 e I acconto 2022).
MOD. 730 – SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO: versamento delle imposte risultanti dal
Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta e a soggetti deceduti entro il 28
febbraio 2022.
IVA versamento imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale relativa al 2021
con maggiorazione dello 0,4% per mese (o frazione) dal 16 marzo (1,6%).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: versamento della II rata senza interessi dell'imposta
sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa e partecipazioni risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e ancora presenti nel bilancio al 31
dicembre 2020.
DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex
INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di maggio 2022.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL: versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021)
o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e
delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno
beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in
unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo
di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate
successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di
quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

17

Scadenziario fiscale
LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di maggio 2022.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI: versamento della III rata dell'imposta
sostitutiva della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio
2020 non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e
associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
DICHIARAZIONE IMU: presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU per le
variazioni avvenute nel corso del 2021.
DICHIARAZIONE IMU ENC: presentazione (ove previsto) da parte degli Enti non
commerciali della dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel corso del 2021.
DICHIARAZIONE TARI: presentazione (ove previsto) della dichiarazione TARI per le
variazioni avvenute nel corso del 2021.
MOD. REDDITI 2022: presentazione presso un ufficio postale del Mod. REDDITI 2022
PF, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
AUTOTRASPORTATORI: presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza per
chiedere a rimborso il credito relativo:

-

al IV trimestre 2019 non compensato entro il 31/12/2021;

-

al l, II, III trimestre 2020 non compensato entro il 31/12/2021.

LOCAZIONI BREVI: i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e
quelli che gestiscono portali telematici (senza incasso canone e senza applicazione
ritenuta), trasmettono all'Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai contratti di locazione
breve conclusi l'anno precedente.
OPZIONE PER IMPATRIATI: versamento in unica soluzione di un importo pari al 5% o al
10% dei redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti in Italia (relativi al periodo
d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione).
DICHIARAZIONE IOSS: dichiarazione Iva Ioss relativa al mese precedente.
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AAA: CERCASI NUOVO APPEAL DEL SETTORE PUBBLICI
ESERCIZI
S’immaginava che il periodo del lock down, soprattutto per la sua lunghezza, avrebbe
visto, all’ipotetico termine, una situazione economica del settore del pubblico esercizio
stremata e con forti riduzioni nel numero delle aziende operative.
I registri delle Camere di commercio annotano a livello nazionale oltre 7000 bar, 532
hotel e 111 discoteche in meno tra marzo 2021 e marzo 2022, mentre si salvano i
ristoranti a cui i nuovi imprenditori preferiscono accostarsi anche per la sempre più forte
commistione tra somministrazione di bevande e ristorazione, soprattutto quella veloce.
Non si sarebbe invece immaginata l’improvvisa e vituperata perdita d’appeal del settore
per i lavoratori, che sconta un’assenza di offerta per oltre 300.000 posizioni scoperte di
cui solo 100.000 camerieri.
Eppure è cosi, l’offerta di lavoro nel settore del pubblico esercizio pare scomparsa. Le
motivazioni sono varie e non si vuole qui approfondirle tutte, perché probabilmente
affondano le radici nel periodo della pre-pandemia, nel reddito di cittadinanza, nelle
manovre di recesso più che cassa integrazione del settore durante il lock down ed anche
nel non aver gli imprenditori saputo trasformare il posto di lavoro nei pubblici esercizi da
un “lavoretto” passeggero, a un posto di lavoro con speranza per il futuro dei dipendenti.
Le motivazioni sono tante, delicate ed affrontarle non è semplice.
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Ma in questi giorni si fa sempre più insistente il dibattito sul salario minimo con esimie
condivisioni anche dal festival dell’economia di Torino a voce di Boeri, Visco e Gentiloni.
Lo strumento pare essere il grimaldello per distruggere le diseguaglianze tra lavoratori,
che su qualche quotidiano nei giorni del ponte del 2 giugno hanno visto titoli tipo: il lavoro
nei luoghi top della Liguria vale come 240 bottiglie d’acqua a prezzi correnti o 9 giorni di
due lettini ed ombrellone.
Comunque, un fatto è certo i giovani non possono pensare al futuro, ma solo a
sopravvivere nel presente ed è questa la nuova dimensione del lavoro.
Su questa dinamica insorgono molti dubbi sull’efficacia del salario minimo che certo
potrebbe affrontare il tema della deregulation delle piattaforme per i lavori gestiti
dall’estero come quelli del delivery, ma non quelli di prospettiva di vita per i ragazzi che si
accostano al lavoro nel cosi detto turismo
Qui il tema è molto più articolato, sa di formazione sia per le imprese che per i lavoratori;
di serietà e continuità del lavoro, di prospettive di crescita, di politiche attive e soprattutto
di defiscalizzazione e eliminazione del cuneo fiscale per le imprese.
Solo permettendo alle imprese di sopravvivere e di farlo con il giusto reddito si eviterà
che le stesse non si accorgano di quanto sia fondamentale in un settore labour intensive
il patrimonio umano.

E qui gli interventi di defiscalizzazione e di
decontribuzione sono essenziali, perché le
aziende non reggono all’impatto del costo del
lavoro soprattutto per lavoratori da formare ex
novo, fare affezionare al settore e coltivare sino
dai germogli.

La politica dei contributi a pioggia del periodo di lock down, non può reggere, occorrono
interventi strutturali ed agevolazioni, come la proroga dei dehors pandemici al 30
settembre 2022, costosa perché le amministrazioni comunali non hanno soldi, ma
comunque utile. Occorre aiutare il lavoro sia degli imprenditori che dei lavoratori per i
tempi a venire, al fine d’evitare la tentazione di non pagare i dipendenti.
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Infatti si scopre che anche la funzione del contratto collettivo di lavoro maggiormente
rappresentativo nel settore è messo in crisi dalla coesistenza con quello di altri 30
contratti di lavoro stipulati da sigle sconosciute o quasi che arrivano sino a a 400 euro
lordi in meno al mese per i dipendenti, straordinari o lavoro supplementare frammentato
a metà rispetto al contratto maggiore, preavvisi dimezzati, permessi inesistenti e periodo
di mantenimento del posto di lavoro per malattia scaglionato negli anni anziché per anno
solare.
La concorrenza sleale non la fanno solo le realtà oltre confine, che pagano i dipendenti
secondo regole straniere, ma anche quelle sul territorio nazionale che applicano a oltre
10.000 lavoratori questi contratti, ma nello stesso tempo tolgono appeal al lavoro del
settore.
Di questi e di qualche esigenza legittima deve tener conto, peraltro, anche il contratto
maggiormente praticato di cui si attende il rinnovo che faticosamente verrà affrontato in
questi tempi di difficoltà economica.
Come si vede occorrono interventi strutturali, delicati e studiati per il lungo periodo e non
provvedimenti di facciata.
E soprattutto occorre per le aziende tener conto che pur essendo aumentato
vertiginosamente tutto dalle forniture, materie prime ed energia, comunque un errore non
deve essere fatto aumentare i prezzi a dismisura e non pagare i dipendenti.
Sarebbe come volere, nella miglior tradizione vernacola, la botte piena e la moglie
ubriaca.
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LA MAGNIFICA PRIMAVERA TORINESE
A partire dai dati di sintesi resi noti dall’Osservatorio della Camera di commercio di Torino
si registra il successo delle straordinarie settimane vissute dalla città fra festività, ponte e
grandi eventi. Lo strumento di analisi della Camera di commercio di Torino realizzato in
collaborazione con Turismo Torino e provincia e con le associazioni di categoria.
La grandiosa esperienza dell’Eurovision Song Contest ha avuto nette ripercussioni
sull’andamento del settore alberghiero. Prendendo in esame il periodo il periodo dal 10 al
14 maggio 2022 si registra un’occupazione alberghiera pari all’80%e ricavi altrettanto
significativi (156 euro medi a camera).

Guardando nel suo complesso si evidenzia come nel mese di maggio siano stati
raggiunti valori mai registrati primi sia in termini di tariffa media di vendita non scesa mai
per tutto il mese sotto i 100 euro, con un valore medio pari a 139 euro sia in termini di
ricavi con una media a 106 euro a camera e oltre 87 mila camere vendute nel mese.
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Per ricordare il grande successo della primavera torinese ricordiamo:
1107 persone prenotate di 37 delegazioni
143 prenotazioni per 79 giornalisti

In collaborazione con Camera di commercio:
Evento con fotografie de “Le Roi”, la Sala da Ballo Lutrario disegnata da Carlo Mollino;
Gruppo musicale Bandakadra per animazione centro cittadino.
Piatto della Tradizione, piatto Eurovision e Aperitivo cocktail Eurovision
Display your Eurovision concorso per allestire la propria vetrina a tema musicale e
inviarne la relativa fotografia a Turismo Torino.

TURISTA MIO CHI SEI

Degli oltre 750 questionari coinvolti sono emersi dati interessanti: il 56% dei visitatori
sono venuti a Torino per la prima volta; gli interessi sono principalmente focalizzati sulla
musica, sull’enogastronomia e sulle mostre. La motivazione principale che li ha spinti ma
venire a Torino è sicuramente l’Eurovision.
A livello di provenienza ottimo è il riscontro da parte dei visitatori esteri che
17
rappresentano il 49%: in particolare inglesi, francesi, spagnoli e olandesi. La città è stata
percepita come “bella, elegante”. Oltre il 70% dei turisti ha visitato almeno un museo.
Per concludere il livello di soddisfazione delle vacanze torinesi è stato decisamente molto
buono, infatti l’88% ha dichiarato di avere avuto un’esperienza positiva e di voler tornare
una secondo volta.
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PREMIO DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E PER IL
PROGRESSO ECONOMICO
La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino, nell'intento di dare
un giusto riconoscimento a coloro che hanno contribuito con impegno costante alla
crescita dell'economia locale, bandisce il concorso per la Premiazione della Fedeltà al
Lavoro e per il Progresso Economico.
Si tratta di una manifestazione tradizionale che premia gli imprenditori che hanno gestito
un'impresa da almeno 35 anni o hanno ereditato e continuato un'attività imprenditoriale
con più di 50 anni di vita. I lavoratori dipendenti (in servizio o in pensione) che hanno
dedicato almeno 35 anni di lavoro ad una stessa azienda.
Il premio viene dato anche a chi ha svolto la medesima attività prima come lavoratore
dipendente poi come imprenditore, complessivamente per almeno 35 anni.

LXX Edizione - Edizione 2022
Anche per l'edizione 2022 sono previste le seguenti categorie:
Lavoratori
premio per lavoratori dipendenti ancora in attività (CATEGORIA I) che hanno maturato
un'anzianità di almeno 35 anni al servizio della stessa azienda al 31 dicembre 2021;
Pensionati
premio per pensionati (CATEGORIA II) che hanno maturato un'anzianità di almeno 35
anni al servizio della stessa azienda al 31 dicembre 2021;
Imprenditori
premio per gli imprenditori (CATEGORIA III) che hanno gestito la stessa impresa per
almeno 35 anni al 31 dicembre 2021;
Imprenditori eredi
premio per imprenditori eredi (CATEGORIA IV) di un'impresa fondata da almeno 50 anni
al 31 dicembre 2021;
Lavoratori dipendenti poi imprenditori
premio per imprenditori, già lavoratori dipendenti (CATEGORIA V), con un'attività, nel
complesso, di almeno 35 anni al 31 dicembre 2021.
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Come partecipare

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse, entro il termine di
scadenza del 15 luglio 2022, mediante una delle seguenti modalità:
Imprese attive

firmate digitalmente o con firma autografa (in questo caso dovranno essere
corredate da copia del documento di identità del firmatario) dal candidato,
dovranno essere inviate dalla casella di posta elettronica certificata aziendale, al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
istituzionale:
sviluppo.regolazione@to.legalmail.camcom.it
Attenzione: le domande presentate in forma differente non saranno accettate
Imprese cessate, dipendenti e pensionati

• tramite lettera raccomandata indirizzata alla Camera di commercio di Torino,
via Carlo Alberto 16 – 10123 Torino (corredate da copia del documento di
identità del firmatario);
• oppure, firmate digitalmente o con firma autografa (in questo caso dovranno
essere corredate da copia del documento di identità del firmatario), inviate da
casella di posta elettronica certificata o da casella di posta elettronica
ordinaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale:
sviluppo.regolazione@to.legalmail.camcom.it
Attenzione: le domande presentate in forma differente non saranno accettate
Il termine di scadenza è fissato alla data del 15.07.2022

La graduatoria dei premiati sarà pubblicata sul questa stessa pagina
indicativamente nel mese di novembre 2022. Gli esclusi dalla premiazione non
compariranno nella suddetta graduatoria e potranno conoscere le motivazioni
contattando l'Ufficio di Coordinamento ai riferimenti a fondo pagina.
La premiazione avrà luogo a Torino, indicativamente sempre nel mese di
novembre 2022, con pubblica cerimonia in sede e data da stabilirsi.

Maggiori informazioni sul sito di Ascom Confcommercio Torino e provincia:
https://www.ascomtorino.it/it/news/Premiazione_della_Fedelt_al_Lavoro_e_per_il
_Progresso_Economico_2022/
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TERMINI E MODALITA’ DI RICHIESTA DEL FONDO
PERDUTO PER LE DISCOTECHE
L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di
presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui
all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/2022, conv., con modif., dalla L. n. 25/2022 – d’ora in
avanti “Sostegni-ter” - in favore delle imprese del settore delle discoteche.
Come si ricorderà, con tale norma è stato disposto il rifinanziamento di 20 milioni di euro
per l’anno 2022 per l’attribuzione di nuovi contributi in favore delle imprese di detto
comparto, che alla data del 27 gennaio 2022 (entrata in vigore del Sostegni-ter):
• erano già in possesso del codice ATECO prevalente 93.29.10 “discoteche, sale da ballo,
night club e simili”;
• risultavano chiuse o sospese per effetto delle disposizioni di contenimento della
pandemia da Covid-19.

Le istanze per accedere a questo beneficio economico dovranno essere presentate
esclusivamente in via telematica (mediante i canali telematici dell’Agenzia), anche per il
tramite di un intermediario, a partire dal 6 giugno prossimo e non oltre il 20 giugno 2022
e che i contributi (max 25.000 euro per ogni beneficiario) saranno erogati mediante
bonifico bancario, al conto corrente indicato nell’istanza.
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RIAPERTURA ISTANZE DI AUTOCERTIFICAZIONE
NULLA OSTA APPARECCHI DA
INTRATTENIMENTO SENZA VINCITE IN DENARO
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che a partire dal 1° giugno p.v. e
fino al 15 giugno p.v. sarà riaperto lo sportello web per la presentazione delle istanze
di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio per apparecchi da gioco
senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 TULPS.
Potranno beneficiare di detta nuova finestra temporale non solo le attività stagionali,
bensì anche quelle non stagionali che, per diversi motivi, non abbiano rispettato la
scadenza prevista per il 30 aprile u.s..
È bene ricordare che per gli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a)
(es. gru o pesche di abilità) e lett. c) (es videogiochi) verificati e certificati secondo le
regole tecniche dettate dal Decreto Interdirettoriale del MEF d’intesa con il Ministero
dell’interno dell’8 novembre 2005 e già installati, il nulla osta per la messa in esercizio
e del relativo dispositivo di identificazione elettronica andrà richiesto entro il prossimo
30 giugno 2022.
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TORNA IL BANDO DI CAMERA DI COMMERCIO
PER LA DIGITALIZZAZIONE 2022
La Camera di commercio di Torino ha approvato, il bando "Voucher digitali I4.0 2022", con uno stanziamento iniziale di 275.395,60 Euro. Le domande potranno essere
presentate dal 6 giugno fino al 29 luglio 2022 (h. 17)
Sul sito della Camera di Commercio è possibile consultare il testo integrale del Bando,
disponibile per il download nella sezione "ALLEGATI" di questa stessa pagina.
Segnaliamo inoltre che al fondo della pagina è disponibile una sezione "FAQ", che verrà
aggiornata regolarmente.

DALLA REGIONE PIEMONTE NUOVI RISTORI PER LE
IMPRESE
È di 30 milioni e mezzo di euro l’importo complessivo dei nuovi ristori per le difficoltà
provocate dalla pandemia che verranno erogati dalla Regione ad una ampia serie di
categorie economiche.
Sono 23.642 le attività che potranno ottenere un contributo a fondo perduto di 1.000
euro: 11.187 appartengono al settore del commercio, 11.078 all’artigianato, 1.079 al
turismo, 298 allo sport.
Le risorse derivano dal decreto legge n.41 del 22 marzo 2021, che stanziava ulteriori
fondi per diverse categorie, tra le quali il commercio e la ristorazione nei centri storici, gli
organizzatori di matrimoni e di eventi privati, il trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti, gli esercenti di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini
zoologici.
Altri ristori saranno assegnati ai proprietari di bus turistici e di veicoli con conducente (4,6
milioni), ai negozi di abbigliamento al dettaglio ed a quelli ubicati nei centri commerciali
(1,5 milioni) e ai gestori di piscine (800.000 euro).

Le richieste di contributo potranno essere presentate nel mese di giugno (Ateco
beneficiari, avvio e modalità di richiesta verranno comunicate sul sito della Regione).
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TORINO CAPITALE DEL CIBO E DEL GUSTO:

LA VII EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE
Un tavolo operativo sul cibo e l’alimentazione per Torino: è questa la proposta emersa nel
corso del dibattito che ha aperto la VII edizione del Festival del Giornalismo Alimentare, in
programma martedì 31 maggio e mercoledì 1° giugno al Centro Congressi Lingotto di
Torino, coordinato dal giornalista Massimiliano Borgia. Un incontro per ragionare sulle
potenzialità e le criticità di Torino come capitale del gusto e del cibo, insieme alle
principali associazioni di categoria e ai rappresentanti del mondo politico e
imprenditoriale, svoltosi presso Palazzo Birago a Torino.

La proposta è stata recepita dall’assessora all’Ambiente della città di Torino Chiara
Foglietta, intervenuta in rappresentanza dell’amministrazione comunale. A richiamare
l’attenzione sul momento particolarmente vivace che sta vivendo Torino la presidente di
Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa: “Torino adesso è di nuovo
in un momento magico grazie ai grandi eventi che abbiamo ospitato, ma occorre che la
politica si impegni in prima persona per promuovere i territori d’eccellenza della provincia
e della regione, decidendo dove indirizzare le risorse. Dobbiamo aiutare le piccole
imprese, dando visibilità ai piccoli produttori che hanno poca attenzione da parte dei
media, come per esempio quello della pasticceria con il quale possiamo competere a
livello mondiale. Così come dobbiamo promuovere fra i giovani il lavoro legato al cibo,
primo fra tutti il lavoro nella ristorazione.” Per il segretario generale di Camera di
commercio Guido Bolatto “Torino da tempo è punto di riferimento internazionale
dell’enogastronomia: abbiamo iniziato a occuparci di valorizzazione delle eccellenze food
dal 2001/2002, in vista delle Olimpiadi 2006. Lo sforzo che dobbiamo fare adesso è
capitalizzare questa posizione per promuovere al meglio le imprese non solo della città
ma anche della zona metropolitana. Occorre legare Torino, come polo di eventi culturali,
con il territorio che la circonda.”
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ALI: UN PROGETTO PER L DIFFUSIONE IN ITALIA DEI
LIBRI UCRAINI
Grande successo al Salone del Libro di Torino per l’iniziativa dell’’Associazione Librai
Italiani aderenti a Confcommercio che ha ospitato Alexander Afoin presidente
dell’Associazione degli Editori e librai ucraini per riflettere sul ruolo dell’editoria nella
costruzione di un futuro di pace e convivenza e sul valore dei libri nella conservazione
dell’identità culturale e sociale di un popolo. Dalla caduta del Muro di Berlino si è assistito
ad una progressiva emarginazione delle librerie ucraine a favor della rete distributiva
russofona (erano 4000 prima della caduta del muro e oggi sono poco più di 200).
“Al salone del Libro – ha dichiarato il
presidente di ALI Paolo Ambrosini abbiamo scelto di attivarci affinché i libri
ucraini arrivino nelle nostre biblioteche,
nei luoghi di accoglienza dei profughi per
aiutarli a mantenere il legame con la
propria cultura. Dobbiamo impegnarci
insieme – conclude il presidente
Ambrosini- perchè il libro, la lettura e la
cultura in generale possano prevenire
l’orrore della guerra.”
Al convegno era presente Giullaume Husson presidente Librai Francesi SLF. L’evento del
Salone del Libro si aggiunge alle innumerevoli occasioni di confronto che Ali ha ormai
avviato da tempo con l’Associazione editori e libri dell’Ucraina.
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AGENZIA DELLE ENTRATE: COMUNICAZIONE DEI
CONTRIBUTI COVID RICEVUTI
Entro il 30 giugno 2022 tutti i contributi a fondo perduto/crediti di imposta/altri ristori,
ricevuti durante il periodo "COVID", e più precisamente quelli incassati dal 1° marzo 2020 al
30 giugno 2022 vanno comunicati all’agenzia delle Entrate.

L'obbligo riguarda tutti i soggetti quindi, non solo imprese e professionisti, ma anche i
soggetti privati (per i quali ad esempio sono stati erogati i famosi 600 euro dall'INPS).
La compilazione dell'autodichiarazione potrà essere effettuata in proprio nella sezione
"Agevolazioni" di Fisconline. Tali dati si potranno ricavare dagli estratti conto del periodo
sopra indicato.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0:
AL VIA LE DOMANDE
A decorrere dal 18 maggio 2022 possono essere presentate, accedendo all’area riservata
del sito web di Invitalia, le domande per usufruire della misura “Investimenti sostenibili 4.0”,
volta a sostenere le iniziative imprenditoriali finalizzate a favorire la trasformazione
tecnologica e digitale delle PMI.
Sono ammesse le attività manifatturiere e le attività di servizi alle imprese elencate
nell’allegato 4 del decreto 10 febbraio 2022.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento
a sportello. Le domande di agevolazione devono essere presentate, esclusivamente per
via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito
internet di Invitalia.
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FORMAZIONE
a cura del nostro ufficio FORMATIVO FOR.TER

IN PIAZZA DEI MESTIERI DI TORINO LA PRIMA
EDIZIONE DI IT’S EVENTTIME
Il 31 maggio 2022 presso Piazza dei Mestieri a Torino si è svolta la prima edizione
dell’evento “IT’S EVENTIME” organizzato dalla Fondazione ITS Turismo e attività
culturali.
Gli allievi della I° annualità del corso Incoming Event Manager hanno esposto i loro
lavori di gruppo davanti ad una affollata platea, per la fondazione era presente la
presidente Maria Luisa Coppa e il segretario generale Giulio Genti.

FORMAZIONE
a cura del nostro ufficio FORMATIVO FOR.TER

l lavori di gruppo avevano come brand di riferimento la famosissima azienda Martini,
storico marchio torinese. Gli studenti del corso Event Manager erano divisi in 6
gruppi:
-

Stranger Team à un viaggio incentive in Brasile
Flash Event à un road show chiamato “Progetto alta velocità” che toccava le
città di Torino, Venezia, Firenze e Roma
Skipper & Kowalski à un viaggio incentive in Madagascar
I Fantastici 11 à una convention a Montecarlo
TopTeam à un board meeting a Venezia chiamato “Venice top experience”
Corillo Events à un viaggio incentive a Puerto Rico

Alla fine di tutte le esposizioni è stato decretato un vincitore votato dalla giuria
partecipante. A vincere Il concorso il gruppo I Fantastici 11 con il progetto di una
convention di 3 giorni per 1500 partecipanti a Montecarlo.

I complimenti più grandi vanno sicuramente a tutti gli studenti che hanno svolto ed
esposto i loro lavori con grande passione e voglia di mettersi in gioco.

H.A.C.C.P
a cura del nostro ufficio tecnico Haccp
IL PESCE CRUDO SÌ, MA SENZA SORPRESE
Il “vermicello” del pesce: l’Anisakis

Negli ultimi anni, i cambiamenti dei gusti alimentari hanno orientato sempre di più i
consumi verso prodotti freschi e naturali, grazie anche all’introduzione di abitudini e
specialità culinarie provenienti da altri Paesi.
Infatti è sempre più diffusa, la consuetudine di consumare pesce allo stato crudo
(tartare di pesce, sushi-sashimi) o sottoposto a trattamenti di marinatura o
affumicatura a freddo.
Questa predilezione culinaria però, nasconde un rischio per la salute del
consumatore in quanto numerose specie di pesce, ma anche di molluschi
cefalopodi, possono trasmettere una malattia parassitaria denominata
ANISAKIDOSI.
Le larve di Anisakis possono costituire un rischio per la salute umana in due modi:
parassitosi: causata da ingestione di pesci crudi contenenti le larve;
reazione allergica ai prodotti chimici liberati dalle larve nei pesci ospiti.
Il Ministero della Salute ha ribadito l’obbligo previsto dal regolamento europeo di
congelare (trattamento di bonifica preventiva) per almeno 24 ore a -20°C, in
alternativa per 15 ore a -35°C, tutto il prodotto ittico destinato ad essere
somministrato crudo.
Nel caso in cui il trattamento di bonifica preventiva, sia praticato direttamente
all’interno dell’esercizio, gli obblighi previsti dalla legge sono i seguenti:
1.
2.
3.

dotarsi di idonea apparecchiatura per l’abbattimento della temperatura ad
almeno – 20 ° C;
revisionare il manuale di autocontrollo: predisporre apposita procedura ed
effettuare le opportune registrazioni,
informare in modo corretto il consumatore sul menù con indicazioni
specifiche sui prodotti che hanno subito bonifica.

Non lasciarti sfuggire le forme di contribuzione degli Enti Bilaterali del Commercio e
del Turismo: le imprese già esistenti ed in regola con il versamento del contributo
EBT e EBTL potranno accedere a speciali contributi per quanto riguarda i servizi di
HACCP.
Siamo a Tua disposizione per qualsiasi necessità ed approfondimento!

haccp@ascomtorino.it

- Ufficio Tecnico HACCP -

notizie dalla provincia
ASCOM RIVAROLO: RIVARA DIVENTA
CAPITALE NAZIONALE DEL GELATO
Grande successo per la tre giorni a Rivara Torinese
per il Festival del Gelato artigianale Italiano, dove si è
potuto gustare un gelato completamente artigianale
da “alta cucina” Organizzatore Marco Nicolino della
gelateria che ha proposto per il 3-4-5 giugno, l’’evento
“Quando il gelato incontra il cibo” una cena gourmet,
una sequenza di 5 portate per proporre ai
partecipanti suggestioni gustative e sensoriali in
abbinamento proprio al gelato.
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Nicolino nella sua carriera si è aggiudicato molti
premi prestigiosi: dal marchio dei Maestri del
gusto fino alla semifinale della Coppa del mondo
di gelateria, per arrivare all'ingresso nella guida
delle 100 gelaterie migliori d'Italia 2021 di Paolo
Massobrio e nella guida del Gambero Rosso (con
due coni-gambero).

LE NOSTRE SEDI
Carmagnola 335-8045842
carmagnola@ascomtorino.it

Chieri 011-9472369

Oulx 0122-831664

Chivasso 011-9101294

Rivarolo 0124-29412

Ciriè 011-9210730

Rivoli 011-9584814

Ivrea 0125-48455

Settimo 011-8984402

Lanzo 0123-28817

Susa 0122-622508

Moncalieri 011-6402218

Venaria 011-4597669

chieri@ascomtorino.it

chivasso@ascomtorino.it
cirie@ascomtorino.it

ivrea@ascomtorino.it

lanzo@ascomtorino.it

moncalieri@ascomtorino.it

oulx@ascomtorino.it

rivarolo@ascomtorino.it
rivoli@ascomtorino.it

settimo@ascomtorino.it
susa@ascomtorino.it

venaria@ascomtorino.it
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