
lamento di controllare il rispetto del 
termine perentorio di 30 giorni, en-
trato in vigore il primo gennaio scor-
so, previsto per i pagamenti della 
Pubblica amministrazione.  
 
Rete Imprese Italia, infine, chiede al 
Parlamento di vigilare sull’impianto 
della Service tax, la nuova imposta 
sui servizi comunali che scatterà nel 
2014. 
 
“La storia recente del federalismo – 
ha spiegato Silvestrini – dovrebbe 
avere reso evidente a tutti che la 
tassazione locale è inesorabilmente 
cresciuta anno su anno” ed è venu-
to il momento di “Procedere a una 
vera e propria rivisitazione di tutti i 
tributi locali al fine di evitare ingiusti-
ficate duplicazioni. Per una riforma 
vera della tassazione locale non ba-
sta cambiare nome ai tributi esi-
stenti”. 
 

Gas florurati: novità 
in arrivo? 

 
Giungono notizie circa il fatto che il 
Comitato di Accreditamento di Ac-
credia abbia approvato, con il pare-
re  p o s i t i vo  d e l  Min is te ro 
dell’Ambiente, alcune modifiche al 
Regolamento tecnico 29 che accol-
gono diverse richieste avanzate da 
CNA in materia di semplificazione 
delle procedure di certificazione per 
le imprese coinvolte nel sistema di 
qualificazione delle imprese che ge-

Rete Imprese Italia: “Gli immobili 
strumentali devono essere esentati 
dall’Imu. Nel frattempo, vanno rese 

deducibili le somme già pagate” 
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Non avere escluso dall’Imu capan-
noni, laboratori, negozi e alberghi, 
per quest’anno ancora equiparati 
alle abitazioni di lusso, è un grosso 
errore che, nella situazione attuale, 
rende le imprese più vulnerabili. Pa-
gheranno, infatti, oltre 9 miliardi con 
il rischio di superare il non invidiabile 
traguardo del 68% di imposizione 
sulle imprese. Lo ha affermato Ser-
gio Silvestrini, Segretario Generale 
della CNA, intervenuto a nome di 
Rete Imprese Italia all’audizione sul-
la Conversione in legge del Dl 102-
/13, tenuta oggi di fronte alle Com-
missioni riunite 5a e 6a della Came-
ra. 
 
Rete Imprese Italia ritiene inaccetta-
bile che si continui a tassare in ma-
niera così pesante gli immobili stru-
mentali e ne chiede quindi 
l’esenzione dall’Imu.  
 
Nel frattempo, chiede di assicurare 
la deducibilità dell’Imu pagata dalle 
imprese. Dà atto al governo, però, di 
aver mantenuto l’impegno di abolire 
l’Imu sugli immobili invenduti. 
“Anche le modalità per rifinanziare 
gli ammortizzatori in deroga – ha 
continuato Silvestrini -  appaiono 
non condivisibili. Ancora una volta 
sono le imprese, attraverso il prelie-
vo delle risorse destinate alla decon-
tribuzione del costo del lavoro, a so-
stenere una prestazione che do-
vrebbe gravare sulla fiscalità gene-
rale”.  
 
Rete Imprese Italia domanda al Par-
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· in occasione della verifica presso l’impresa (RT-
29), l’OdC potrà considerare l’opportunità di con-
durre anche gli esami al personale per la relativa 
certificazione (RT-28) 
  
Le modifiche introdotte al Regolamento Tecnico 
29 dovrebbero essere ufficializzate e definitiva-
mente approvate nella riunione del Consiglio Di-
rettivo di Accredia a fine mese. 
 
Sarà nostra cura aggiornare le imprese. 
 
 

Conversione in legge decre-
to "Fare": semplificazione 

norme prevenzione incendi  
Anche dopo la conversione in legge sono state 
mantenute, senza modifiche, le disposizioni ri-
guardanti la prevenzione incendi introdotte dal 
cosiddetto decreto legge "Fare".  

Le attività prima esenti e che ora rientrano nel 
campo d'applicazione del DPR 151/2011 - allega-
to I lett. B e C (SCIA + esame progetto, SCIA + 
esame progetto + rilascio CPI), sono esentate 
dalla presentazione della richiesta di esame pro-
getto se già in possesso di atti abilitativi riguar-
danti anche la sussistenza dei requisiti di sicurez-
za antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 

Per questi stessi soggetti, è stato prorogato sino 
al 07/10/2014 il termine ultimo entro il quale pre-
sentare la richiesta di esame progetto, se non 
rientrano nella casistica precedente, e la SCIA. 

Alcuni esempi di queste attività sono: 

p. 35 - produzione o impiego carte fotografiche, 
calcografiche, fotografiche.. > 5.000 kg 
(Precedentemente > 100 q.li ) 

p. 53 - Officine per la riparazione di: veicoli a mo-
tore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di su-
perficie coperta > 300 m2 

p. 55 - Attività di demolizione di veicoli e simili 

stiscono gas florurati, i cosiddetti F.Gas. 
 
Dalle prime anticipazioni sembrerebbe che le 
principali modifiche introdotte saranno: 
 
· nella determinazione del fatturato specifico lega-
to all’attività di installazione, manutenzione, ripa-
razione degli impianti contenenti f-gas (1 persona 
certificata ogni 200.000 euro di fatturato) non de-
ve essere considerato quello generato 
dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di appa-
recchiature e materiali. Ciò comporterà nella pra-
tica un abbassamento del numero di persone da 
certificare per ogni impresa con conseguente ri-
duzione dei costi. 
 
· il “Piano di Qualità” è stato notevolmente sempli-
ficato. Non vi è più riferimento diretto alla norma 
ISO 10005, ma si specifica che dovrà contenere 
almeno le seguenti informazioni: 
• tipologia e ubicazione delle attività effettuate 

dall’impresa; 
• l’impiego di persone certificate (ai sensi dell'ar-

ticolo 9, comma 1, del DPR 43/12 per le attività 
che richiedono la certificazione), in numero suf-
ficiente a coprire il volume di attività previsto (n° 
1 unità pari a  € 200.000 di fatturato specifico); 

• la disponibilità e l’utilizzo di idonei strumenti ed 
attrezzature necessari per svolgere le attività 
per cui è stata rilasciata la certificazione; 

 
- operare secondo apposite procedure e/o istru-
zioni (es.: rif. manuale o libretto uso e manuten-
zione del costruttore e/o definite dall’impresa) 
 
·  la verifica iniziale potrà essere svolta oltre che 
presso l’impresa, anche presso il luogo di inter-
vento dell'impresa (è stato quindi mantenuto 
l’obbligo di condurre in campo la prima verifica di 
certificazione, sebbene sia stata semplificata). In 
ogni caso questa soluzione non comporta alcun 
tempo aggiuntivo, per gli OdC, rispetto ad una va-
lutazione che dovesse essere condotta solo su 
base documentale, soprattutto per le società di 
piccole o piccolissime dimensioni. 
 
·  gli Odc dovranno riportare i criteri e le modalità 
di sconto nel tariffario  

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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con relativi depositi, di superficie superiore a 
3.000 m2 (prima nel n. 55 depositi di gomma, 
pneumatici e simili ) 

p. 66 - campeggi con capacità ricettiva > 400 per-
sone 

p. 67 - asili nido da 100 a 30 persone presenti 

Occorre “allegare” 
all’Attestato di Prestazione 

Energetica il libretto 
dell’impianto?   

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfon-
dito alcuni aspetti riguardanti le norme 
sull’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) in-
trodotto dal D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 
90/2013. 

In particolare, la Legge prevede che “l’Attestato 
di Prestazione Energetica deve essere allegato al 
contratto di vendita, agli atti di trasferimento di 
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di lo-
cazione, pena la nullità degli stessi contratti”. 

Un primo chiarimento era stato fornito dal Nota-
riato con la nota del 2 agosto 2013, in relazione 
al fatto che l’obbligo di allegare l’APE deve inten-
dersi esteso a tutti gli atti traslativi a titolo onero-
so e non solo per la compravendita di immobili.  

Con l’ultima nota del 9 settembre 2013, il Notaria-
to fornisce un secondo chiarimento 
sull’eventualità di allegare all’Ape il libretto 
dell’impianto. 

L'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, infatti, nel de-
scrivere le condizioni di validità dell'attestazione 
di prestazione energetica, afferma che i libretti di 
impianto “sono allegati, in originale o in copia, al-
l'Attestato di Prestazione Energetica”. 

Anche in questo caso, secondo il Notariato il ter-
mine “allegato” riferito al libretto di impianto deve 
essere considerato in senso “atecnico”, quindi 
non essere considerato unito all’attestato come 
un unico documento, ma semplicemente come 
una documentazione di corredo. 

Il libretto di impianto, quindi, non va allegato 
all’Attestato di prestazione energetica a pena di 
nullità, ma va consegnato all’acquirente al mo-
mento più opportuno. 

 

Banca Sapori:  
continua l’iniziativa Bella, 

buona e Granda 
 
Continua anche nei mesi autunnali il progetto di pro-
mozione dell’artigianato tipico tradizionale e di quali-
tà presso gli ipermercati Bigstore a cui ha aderito 
anche la Banca dei Sapori. 
 
Il progetto, curato dalla Uniart, sta consentendo alle 
imprese artigiane del settore agrolimentare della 
Provincia di proporre le proprie produzioni in una 
serie di eventi commerciali programmati presso le 
Gallerie degli ipermercati BigStore di Alba, Bra e 
Cuneo, rendendo visibili una particolare offerta di 
prodotti enogastronomici artigianali rappresentativi  
delle specialità della nostra terra, proponendo un 
colorato e gustoso evento enogastronomico sulle 
eccellenze agroalimentari del territorio. 
 
Queste le date ancora disponibili: 
  

BIGSTOR ALBA 
12/13 Ottobre 

16/17 Novembre 
  

BIGSTOR CUNEO 
28/29 Settembre 
9/10 Novembre 

 
Conoscere i produttori, confrontarsi con loro, ap-
prezzare le qualità delle produzioni locali, significa 
scoprire autentici “tesori” enogastronomici che mol-
to spesso sono garanzia di impegno familiare, tradi-
zione, dedizione e massimo rispetto della filiera pro-
duttiva.  
 
L’iniziativa è gratuita; le aziende dovranno solo ver-
sare una cauzione minima per garantirsi la prenota-
zione dello spazio commerciale che verrà restituita 
una volta concluso l’attività commerciale richiesta. 
 
L’organizzazione dell’evento metterà a disposizioni 
bancarelle di modimensione 2 x 1 con le relative 
predisposizioni per il loro utilizzo. 
 
Per ulteriori chiarimenti in merito si consiglia di con-
tattare gli uffici della  
 
Uniart Snc - Rivista IDEA 
Via Demetrio Castelli 13 Roddi (Cn) 
Tel.0173.615282-Fax 0173.615311 
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Partita la battaglia per evita-
re l’aumento delle accise su-

gli  alcoli 
Al fine di scongiurare l’aumento della accisa sugli 
alcoli, prevista dal decreto scuola, dopo vari tenta-
tivi Rete Imprese Italia è riuscita ad ottenere una 
audizione per i prossimi giorni presentando un do-
cumento congiunto all’Unione Birrai. 
 
L’aumento dell’accisa sugli alcolici e sulla birra, a 
copertura finanziaria del provvedimento sulla 
scuola, determinerebbe un calo dei consumi, cre-
ando ulteriori difficoltà per le aziende del settore. 
 
Solo ad esempio il settore dei birrifici artigianali, 
che producono circa 500 hl di birra all'anno con 
un fatturato che si aggira attorno ai 200.000 euro, 
occupa 5.000 addetti diretti e oltre 100.000 consi-
derando anche l’indotto, con prodizioni di qualità  
che ne sta decretando il successo presso i consu-
matori, tanto che l’occupazione è aumentata del 
4.4% rispetto al 2011. 
 
L’Italia è tra i paesi europei con la pressione fisca-
le più alta sulla birra e sugli alcoli, a tutto danno 
delle aziende del settore; negli ultimi 7 anni 
l’accisa è aumentata del 30%. 
 
Pur confermando la doverosa volontà dei birrifici 
artigianali italiani  e dei produttori di alcoli, di svol-
gere la propria parte nel tentativo di rilancio del 
Paese e del sistema scolastico nazionale, non si 
può non rilevare l’inopportunità di tali provvedi-
menti, che ricalcando analoghi esempi passati, 
producono l’effetto contrario con il solo sicuro au-
mento della pressione fiscale alle imprese e ai cit-
tadini, non considerando che questo comparto 
crea sviluppo e occupazione e che, a differenza di 
altri paesi in Europa, non gode di nessu-
na agevolazione di tipo fiscale rispetto ai 
grandi produttori.  

SISTRI: un “affaire” trop-
po complicato 

Continua la battaglia contro il riavvio 
del Sistri.  A risposta delle interrogazio-
ni parlamentari sul tema, il Ministro 
dell’Ambiente ha rappresentato alcune 
osservazioni che consentono  di com-
p r e n d e re ,  p u r t r o p p o ,  q u a n to 
l’argomento non sia di facile valutazio-
ne per gli stessi uffici del Dicastero inte-

ressato. 

Dalle parole del Ministro Orlando, con la pubblica-
zione del DL, il Governo ha recepito le esigenze di 
semplificazione del sistema di tracciabilità, con la 
consapevolezza che si parte da un quadro già 
tracciato da ben tre precedenti Governi e, soprat-
tutto, di fronte ad un contratto di affidamento del 
servizio alla Selex s.p.a. in avanzato stadio di ese-
cuzione di cui solo una minima parte è stata sino-
ra pagata dal Ministero alla società, delineandosi 
pertanto un inadempimento contrattuale nei con-
fronti della società.  

Il Ministero è stato quindi indotto a percorrere la 
strada di un Sistri rinnovato e semplificato, garan-
tendo la massima disponibilità a ridurre la platea 
soggettiva, a dilazionare i tempi, a recepire le os-
servazioni degli utenti sulla base di un contraddit-
torio autentico sinora mancato.  

Sembra quindi che il Ministero voglia per 
l’ennesima volta «vederci chiaro», e verificare se il 
sistema è in grado di funzionare, individuando an-
che ulteriori semplificazioni  in modo da renderlo 
semplice, efficace e trasparente per le aziende, 
anche al fine di eliminare gli strumenti più conte-
stati dagli utenti, vale a dire la cosiddetta black 
box e la chiavetta USB. 

Alla luce di quanto sopra Rete Imprese Italia sta 
svolgendo un’azione forte per evitare che 
l’ennesima prova di forza del Ministero vada verso 
l’ennesimo fallimento operativo  

Una domanda vitale va a questo punto fatta: dalle 
parole del Ministro sembra quasi che si sia preferi-
to far partire sistri nella speranza che l'inadempi-
mento contrattuale ritornasse in capo a Selex spa, 
a causa di probabili mal funzionamenti: ma perché 
questi teoremi si devono portare avanti sempre 
sulla pelle delle aziende?  

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it

