
I S T R U Z I O N I  P E R  L’ U S O

In collaborazione con

SEDE DEL CORSO
Sala Conferenze

del Centro Interculturale di Torino,
Corso Taranto 160

INFO E ISCRIZIONI
Centro Interculturale della Città di Torino,

Corso Taranto 160 - 10154 Torino
Iscrizioni online

www.comune.torino.it/intercultura
Iscrizioni telefoniche
tel. 011 442 9740/04

Fax 011 442 9729

La frequenza al corso è gratuita.
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La presenza di nuovi cittadini nel nostro contesto
sempre più plurale rivela anche un aumento del peso
di tale presenza nel tessuto produttivo regionale.
Molti stranieri, infatti, aprono imprese e, in qualità di
piccoli imprenditori, offrono opportunità di lavoro ad
altri.

Il corso Fare impresa nasce dalla collaborazione di
varie istituzioni (Agenzia delle Entrate, Camera di
commercio di Torino, Inps, Comune di Torino-Centro
Interculturale) per offrire le informazioni di base per:

conoscere i fondamentali adempimenti burocratici
per aprire un’attività imprenditoriale;
fornire le conoscenze di base per sapere a quali
servizi rivolgersi sul territorio regionale;
rendere le istituzioni meno lontane dai cittadini.

Il corso prevede due incontri a cui, su richiesta,  può
aggiungersi un terzo incontro prettamente linguistico
per la comprensione del lessico specifico utilizzato
nella modulistica.

Se le iscrizioni saranno numerose da gennaio 2014
verranno riproposti nuovi moduli.
Tempi e orari saranno reperibili sul sito del Centro
Interculturale della Città:
www.comune.torino.it/intercultura.



Presentazione del Settore Nuove imprese
A cura di Laura MARELLO

L’attività del settore Nuove Imprese

I passi da compiere
per realizzare un’attività in proprio:

Definizione dell’idea
Competenze personali e formazione
Mercato e prodotto
Organizzazione attività
Le risorse necessarie

Esistono finanziamenti pubblici a supporto
dell’avvio dell’attività d’impresa?

Tipologie di aiuti
Cenni sulle misure di finanziamento attive

Martedì 19 novembre 2013
ore 17.00

Agenzia delle Entrate
INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL’IMPRESA -
GLI ADEMPIMENTI FISCALI - I REGIMI CONTABILI
SEMPLIFICATI

Conosci e contatta l’Agenzia delle Entrate
Come iniziare un’attività d’impresa
Partita IVA
Documenti IVA
La dichiarazione
(modello unico quadri IVA e IRPEF)
Il pagamento delle imposte
Regimi contabili
Regime semplificato
Regime dei contribuenti minimi

INPS
GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI NELLA GESTIONE
DELL’IMPRESA

Contatti con l’INPS
Il PIN e i servizi online
L’iscrizione dei lavoratori autonomi all’INPS
Obbligatorietà dei contributi previdenziali
Importo dei contributi e scadenze dei versamenti
I familiari coadiuvanti
Il D.U.R.C.
(la dichiarazione unica di regolarità contributiva)
Le prestazioni previdenziali

Martedì 26 novembre 2013
ore 18.00

LA COMPRENSIONE DEL LESSICO SPECIFICO
UTILIZZATO NELLA MODULISTICA
A cura di Franca BOSC

PROGRAMMA

Martedì 12 novembre 2013
ore 17.00

L’IMPRESA E IL LAVORO
NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
E NEL DIRITTO EUROPEO
A cura di Vladimiro ZAGREBELSKY

Camera di commercio di Torino
IL REGISTRO DELLE IMPRESE
E L’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
A cura di Maria Loreta RASO e Orietta REOLFI

Chi è imprenditore

Tipologie di impresa in base all’attività svolta

Impresa commerciale
Impresa artigiana
Impresa agricola

Tipologie  di impresa in base alla forma giuridica

Impresa individuale (Imprenditore Ordinario,
Piccolo imprenditore, Artigiano, Imprenditore
agricolo, Coltivatore diretto)
Impresa societaria o collettiva (società di persone
s.n.c. – s.a.s., società di capitali s.p.a. – s.r.l.,
cooperative, consorzi)

Il Registro delle Imprese
La Comunicazione unica
La PEC (posta elettronica certificata)
La Firma digitale

La qualifica artigiana (chi può richiederla)
Come avviare un’impresa artigiana
(iscrizione / modifica / cancellazione / ricorsi)

Attività soggette a requisiti
(verificati dalla Camera di Commercio o da altri Enti)

Attività soggette a SCIA

Permessi di soggiorno
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DESTINATARI
Cittadini italiani e stranieri che intendono avviare
un’attività economica in proprio.

INCONTRI E ORARI
Il corso prevede 2 incontri di tre ore ciascuno, dalle
ore 17 alle ore 20 + 1 incontro di due ore su richiesta
degli interessati. Al termine del percorso verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

Saranno ammessi max 30 partecipanti per gruppo.

FARE


