
seconda trasformazione, artigiani del 
legno, tecnici e imprese dell'energia 
da biomasse), la progettazione in 
qualità di materiale da costruzione 
(progettisti, architetti, ingegneri etc) 
e la messa in opera (artigiani, impre-
se costruttrici). L'iniziativa è inoltre 
rivolta al mondo della ricerca 
(Università, centri di ricerca, poli di 
innovazione), dell'industria delle 
macchine per la trasformazione del 
legno, agli enti di certificazione di 
prodotto e/o processo e alle associa-
zioni di categoria dei soggetti indica-
ti. 
 
Al fine di divulgare al meglio le im-
portanti opportunità dell'iniziativa ma 
anche di raccogliere preliminarmente 
indicazioni e idee progettuali, sono 
previsti più incontri su tutto il territo-
rio regionale. Tra gli appuntamenti 
stabiliti nel mese di ottobre si fa pre-
sente che il 21 ottobre 15.30 si svol-
gerà a Cuneo, presso la Camera di 
Commercio, Via E. Filiberto la ses-
sione dedicata alla Provincia Gran-
da. 
 
La partecipazione è gratuita. Gli in-
contri prevedono la presentazione 
degli obiettivi dell'iniziativa, le oppor-
tunità rese disponibili dal PSR 2014
�20 nell'ambito della Misura 16 
"Cooperazione" e delle numerose 
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La Regione Piemonte ritiene strategi-
co attribuire un ruolo primario alle im-
prese per incentivare la crescita del 
Cluster Legno Piemonte e promuo-
vere strumenti e progetti capaci di 
valorizzare il settore Legno -Foreste. 
 
A tal fine è stata prevista una serie di 
incontri informativi per divulgare l'ini-
ziativa e le opportunità di finanzia-
mento con l’obiettivo di informare e 
orientare le Imprese sulle rilevanti 
risorse finalizzate a incentivare forme 
di cooperazione fra operatori del set-
tore agricolo forestale e altri operato-
ri del mondo produttivo, favorire la 
nascita e/o lo sviluppo di filiere, ge-
stioni associate del patrimonio fore-
stale, mercati locali, innovazioni di 
processi e/o di prodotto nonchè col-
laborazioni fra piccoli operatori, at-
tuare attività promozionali e attività di 
divulgazione ed informazione al 
grande pubblico. 
 
Le iniziative si rivolgono ai diversi 
portatori di interesse del settore fore-
sta-legno che operano per la gestio-
ne del patr imonio forestale 
(Comunità montane, consorzi, enti di 
gestione, Enti parco, amministratori 
locali, tecnici), la raccolta della risor-
sa legno (operatori forestali, titolari o 
dipendenti di imprese di utilizzazio-
ne, commercializzazione), la sua tra-
sformazione (operatori della prima e 
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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  

sottomisure, gli ambiti progettuali e le azioni che 
potranno essere finanziate. 
 
Invitiamo gli interessati a descrivere sul modello 
allegato eventuali idee progettuali, collaborazioni 
e filiere in fase di allestimento o progettazione, al 
fine di raccogliere le manifestazioni di interesse.  
 
Segreteria organizzativa: 
IPLA, Corso Casale 476, 1032 Torino 
Tel 011/4320473 � Fax 011/4320496 
E-mail: ferrando@ipla.org 

Rete Imprese Italia: rivedere 
il dl efficienza  

Rete imprese Italia chiede che il parlamento rive-
da il decreto di recepimento delle direttiva europe-
a sull'efficienza energetica perché "lo ritiene insuf-
ficiente a garantire gli strumenti necessari alla cre-
scita di un settore così importante per la green e-
conomy". Lo si legge nel documento che l'asso-
ciazione ha consegnato alla commissione Attività 
Produttive durante un'audizione. 

Per l'associazione è necessario intervenire per a-
vere una misurazione dei consumi effettiva e pun-
tuale come presupposto iniziale del risparmio e-
nergetico. Rete imprese sottolinea anche l'impor-
tanza di risolvere la confusione sui soggetti della 
filiera che possono fare le diagnosi energetiche. 
Un ultimo punto che si chiede al Parlamento è 
quello di facilitare e estendere gli interventi di sugli 
immobili della pubblica amministrazione per far sì 

"che questa abbia un ruolo guida". 

 

Addio al vecchio contrasse-
gno assicurazione 

 
Contrassegno assicurazione, dal 18 ottobre addio 
al vecchio tagliando assicurazione auto. I controlli 
avverranno in automatico 
 
Al fine di combattere il fenomeno delle auto che 
circolano senza copertura assicurativa (oltre 4 mi-
lioni di automobilisti circolano senza contrasse-
gno, circa l’8%) sono in arrivo importanti novità 
per quanto riguarda il mondo delle assicurazioni 
RC auto. 
 
Come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, dal 
18 ottobre 2015 si passerà dal controllo del ta-
gliando a quello della targa, ponendo fine 
all’obbligo di esporre sul parabrezza il tagliando 
assicurativo RC Auto. 
 
In pratica il pubblico ufficiale, avvalendosi 
dell’ausilio di dispositivi telematici, (autovelox, tu-
tor, accessi per le ZTL, vergelius, etc.) verifiche-
rà, grazie a un sistema di controllo incrociato con 
i database dei ministeri, dell’Agenzia delle Entrate 
e delle forze dell’ordine, in tempo reale se: 
• il mezzo è in regola con la revisione 
• è stato pagato il bollo  
• è stata pagata l’assicurazione  

 

Birra artigianale: invito di 
CNA a approvare subito il 
taglio delle accise e della 

burocrazia  a carico dei pic-
coli produttori  

  
“Accogliamo con soddisfazione la proposta di leg-
ge degli onorevoli Marco Di Maio e Marco Donati 
per rimuovere le ingiustificate penalizzazioni fi-



autorità come il Prof. Giuseppe Tardivo Coordinato-
re del Campus di Management e Economia di Cune-
o dell’Università di Torino, Franca Giordano Asses-
sore alle Pari Opportunità della Città di Cuneo, Fer-
ruccio Dardanello Presidente UnionCamere Piemon-
te e Presidente della CCIAA di Cuneo. 
  
Le relazioni sono state curate da Monica Andriolo 
per il progetto “Il rosa e il grigio” per S.&T. soc. co-
op., Milena Viassone Professore Associato di Eco-
nomia e gestione delle imprese, Università di Tori-
no , Laurence Navalesi Consigliere Delegato alle 
Relazioni Transfrontaliere del Comune di Nizza e 
Annalisa Genta Componente CdA Finpiemonte SpA  
 
Alla tavola rotonda che è seguita si sono confrontati 
tra le altre Valentina Andreozzi Esperta di valutazio-
ne di genere e di pari opportunità , Giuliana Cirio Di-
rettore Confindustria Cuneo, Patrizia Dalmasso Pre-
sidente Camera di Commercio Italiana a Nizza e di-
rettore CNA Cuneo, Fernanda Fulcheri Presidente 
CNA Cuneo, Sonia Piumatti Componente CdA Ban-
ca di Bene Vagienna, Delia Revelli Presidente Coldi-
retti Cuneo, Manuela Vico Presidente Alliance Fra-
nçaise Cuneo  
 

Certificazione energetica, 
il Piemonte si adegua alle 

nuove norme  
 
E’ stata pubblicata la Delibera di Giunta Regionale 
21 settembre 2015, n. 14-2119, con la quale la Re-
gione Piemonte uniforma le disposizioni regionali 
sulla certificazione energetica degli edifici a quel-
le nazionali. 

La Delibera n. 14-2119 del 21 settembre 2015 disci-
plina: 

• l’adozione di un sistema di accreditamento dei sog-
getti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione 
energetica ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) e 
a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i. 

• le modalità di svolgimento del corso di formazione 
e aggiornamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 lette-
ra c) del DPR 75/2013 

• le modalità per l’accertamento della correttezza e 
qualità dei servizi di certificazione ai sensi dell’art. 
4 comma 2 lettera e) e dell’art. 5 del DPR 75/2013 
e s.m.i. 

• il Sistema Informativo regionale per la Prestazione 
Energetica degli Edifici (SIPEE) utile anche al fine 
di monitorare l’impatto del sistema di certificazione 

scali e burocratiche che gravano sui produttori di 
birra artigianale e che rischiano di danneggiare 
uno dei più incredibili successi del settore agroa-
limentare nazionale”. Lo si legge in un comuni-
cato della Cna. 
 
Da tempo Cna e Unionbirrai si sono fatti carico 
dei problemi della birra artigianale; è incompren-
sibile e inaccettabile che la legislazione italiana 
accomuni microbirrifici e grandi impianti indu-
striali delle multinazionali del beverage mentre 
quasi tutta Europa, e soprattutto i Paesi diretta-
mente concorrenti come la Germania e il Belgio, 
favorisce e valorizza i piccoli produttori, in coe-
renza con le direttive europee. 
 
“E’ ora necessario che il Parlamento accolga in 
tempi rapidi questa proposta – conclude il comu-
nicato – per sviluppare un settore che alimenta 
un significativo indotto ed esalta filiere di eccel-
lenza del Made in Italy di qualità, dall’agricoltura, 
fornitrice della materia prima, alle macchine pro-
duttrici”. 
 

Presenza femminile nella 
corporate governance e nei 

processi decisionali 
 

Si è tenuto Lunedì 5 ottobre 2015 presso l’aula 
Magna del Campus di Management ed Econo-
mia di Cuneo il seminario organizzato da camera 
di commercio di cuneo, università di Torino e co-
mitato imprenditoria femminile di cuneo intitolato 
“ la presenza femminile nella corporate gover-
nance e nei processi decisionali: esperienze tra 
Cuneo e Francia” 
 
Il convegno si è concentrato nel mettere a fattore 
comune le esperienze della provincia Granda e 
transfrontaliere che vedono la presenza femmini-
le in ruoli apicali. 
 
Il seminario , introdotto da Alberta Pasquero Pre-
sidente S.&T. soc. coop., Soggetto promotore 
del progetto “Il rosa e il grigio”, ha esito i saluti di 
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di collaborazione volontaria ; 

· la possibilità di integrare la documentazione fino al 
30 dicembre 2015. 

 

Si tratta, sicuramente, di un risultato positivo per il 
settore dell’autotrasporto che avrebbe dovuto scon-
tare un ulteriore svantaggio competitivo rispetto alla 
imprese concorrenti residenti in altri paesi UE. Tutta-
via sarebbe auspicabile raggiungere al più presto la 
definitiva eliminazione della clausola di salvaguar-
dia, per ora solo posticipata di tre mesi.  

Tari: sentenza esenta tutte le 
aree produttive 

La Commissione Tributaria Regionale della Lombar-
dia, con sentenza n. 3872/67/15, ha stabilito che tut-
te le aree produttive di rifiuti speciali sono esenti dal-
la tassa rifiuti, e non solo le porzioni di esse occupa-
te dagli impianti produttivi.  Ciò in linea con il dispo-
sto di cui all’art. 1, co. 649 della Legge 147/2013, 
secondo il quale “nella determinazione della superfi-
cie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano, in via continuati-
va e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento so-
no tenuti a provvedere a proprie spese i relativi pro-
duttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.” 

Nello stabilire ciò, la Commissione Tributaria ha di-
sapplicato il regolamento del Comune ricorrente, ri-
tenendolo illegittimo, in quanto contenente la previ-
sione più restrittiva dell’esenzione dalla Tari per le 
superfici che producono rifiuti speciali limitatamente 
alle porzioni di esse occupate da impianti, macchi-
nari e attrezzature caratterizzanti tali lavorazioni.  

degli edifici in termini di adempimenti burocra-
tici, oneri e benefici per i cittadini ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 lettera d) del DPR 75/2013 
e s.m.i. 

Nello specifico, vengono definiti: 

• i requisiti di iscrizione all’elenco regionale dei 
soggetti abilitati al rilascio dell’APE 

• gli oneri di iscrizione e le credenziali elettroni-
che 

• le modalità di frequenza ai corsi di formazione 

• il programma dei corsi di formazione e 
le modalità di frequenza e verifica 

• gli aspetti metodologici e operativi per la reda-
zione dell’APE 

• le modalità di controllo e sanzione 
 

Carburanti 
Prorogato al 2016 l'aumento 

delle accise  
L’aumento dell'accisa sui carburanti, prevista 
dalla legge di stabilità per il 2015, che sarebbe 
dovuto scattare lo scorso 1 ottobre come clauso-
la di salvaguardia per la mancata autorizzazione 
UE al meccanismo del reverse charge per l’IVA 
nel settore della grande distribuzione (art. 1, c. 
632, legge n.190/2014), è stato rinviato al 2016. 

Nessun aumento di accisa sui carburanti, dun-
que, almeno per questi ultimi mesi del 2015. E’ 
quanto previsto dal decreto legge n.153/2015 ri-
guardante “Misure urgenti per la finanza pubbli-
ca”, pubblicato nella G.U. n. 227 del 30 settem-
bre 2015. 

Per compensare gli effetti finanziari derivanti dal-
la mancata entrata in vigore della clauso-
la di salvaguardia, l’art. 1 del decreto ap-
pena citato prevede, per l'anno 2015, di 
utilizzare una quota parte delle maggiori 
entrate derivanti dalla voluntary disclo-
sure. A tal proposito, il successivo art. 2 
del decreto, proroga la scadenza per 
l’adesione alla procedura di emersione 
di beni e capitali trasferiti all’estero e 
non dichiarati al fisco italiano. In partico-
lare, è prevista: 

· la proroga dal 30 settembre 2015 al 
30 novembre 2015 del termine per 
l ’ a d e s i o n e  a l l a  p r o c e d u r a 
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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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 


