
Sotto la regia della Camera di com-
mercio, le forze economiche, gli enti 
di promozione turistica e i parlamen-
tari della provincia di Cuneo hanno 
istituito un tavolo di lavoro. 
 
Dal mancato coinvolgimento delle 
montagne del Cuneese nel dossier 
di candidatura presentato dalla città 
di Torino per i giochi olimpici e para-
limpici del 2026, la Granda si è mo-
bilitata. 
 
Alla presenza delle forze economi-
che, degli enti di promozione turisti-
ca e dei parlamentari del territorio, 
oggi nel salone dell’ente camerale 
cuneese, che se ne è fatto portavo-
ce su sollecitazione dell’onorevole 
Enrico Costa, si è tenuto un incontro 
per istituire un tavolo di lavoro che si 
riunirà a breve. 
 
All’attenzione dei presenti e dei nu-
merosi organi di stampa intervenuti, 
è stata evidenziata l’esigenza di 
coinvolgere nel dossier al vaglio del 
CONI le montagne della provincia di 
Cuneo, dando risalto alle potenziali-
tà di un territorio che, grazie alle nu-
merose stazioni sciistiche, da sem-
pre crede nella vocazione turistico-
invernale investendo ingenti capitali. 
 
Nei giochi olimpici 2026, le monta-
gne del Cuneese sarebbero in grado 
di ospitare allenamenti e gare of-
frendo un’adeguata accoglienza turi-
stica e una altrettanto valida offerta 
eno-gastronomica senza dimentica-
re la presenza di uno scalo, quello di 

Levaldigi, che alleggerirebbe il traffi-
co aereo. 
 
“La nostra è una proposta comple-
mentare e non alternativa - sottoli-
nea Ferrruccio Dardanello, presi-
dente dell’ente camerale -. Ancora 
una volta, puntiamo a fare sistema 
con tutti gli attori del territorio per 
dare valore alla Granda. Solo con il 
lavoro di squadra si è vincenti e i ri-
sultati che potrebbero derivarne fa-
rebbero bene all’intero Piemonte”. 
 

Fermo dei servizi di 
Autotrasporto dal 6 

al 9 Agosto 2018 
 
E stata inviata in questi giorni 
dall’UNATRAS alla Commissione di 
Garanzia la proclamazione del Fer-
mo dei servizi di Autotrasporto dal 6 
al 9 Agosto 2018. 
 
La proclamazione si è resa neces-
saria poiché, ad oggi, 11 Luglio 201-
8, non c’è traccia del comunicato 
stampa dell’Agenzia delle Entrate 
che deve ufficializzare gli importi da 
utilizzare per le deduzioni forfetarie. 
 
Senza le agevolazioni delle dedu-
zioni forfetarie, ovvero con importi 
inferiori a quelli stabiliti lo scorso an-
no (17, 85 e 51,00 euro), il Governo 
rischia di dare il colpo di grazia a 
questo settore che da anni versa in 
gravi difficoltà. Nei dieci anni di con-
giuntura economica (2008 – 2017), 
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Pubblicata la norma UNI 11-
716:2018 che riguarda i po-

satori di cappotti termici 
 
La nuova norma UNI 11716:2018 dal titolo 
“Attività professionali non regolamentate – Figure 
professionali che eseguono la posa dei sistemi 
compositi di isolamento termico per esterno 
(ETICS) – Requisiti di conoscenza, abilità e com-
petenza” è entrata in vigore dal 21 giugno, chiari-
sce quali sono i requisiti che devono avere i po-
satori di cappotti termici. 
 
La norma distingue, in base ai compiti ed alle re-
sponsabilità, due tipologie di professionalità: 
-     Installatore base di sistemi ETICS 
-     Installatore caposquadra 
 
La norma ha come obbiettivo la standardizzazio-
ne dei processi di valutazione e convalida dei ri-
sultati relativi all’apprendimento 

 

Fatturazione elettronica: dal 
primo luglio è scattato 

l’obbligo per tutti i subap-
paltatori e contraenti 

 
Dal primo luglio è obbligatorio procedere alla fat-
turazione elettronica anche per le prestazioni re-
se da soggetti subappaltatori e subcontraenti del-

la filiera delle imprese ope-
ranti nell’abito di un appalto 
con un’amministrazione 
pubblica. Per quanto riguar-
da, invece, la cessione di 
carburanti, il dl 79/2018, ha 
prorogato al 1° gennaio 201-
9 l’obbligo di fatturazione e-
lettronica, insieme a tutte le 
altre prestazioni. 
 
Quali sono quindi i soggetti 
interessati all’obbligo già a 
partire dal primo luglio 201-
8? 
In questo articolo cerchiamo 
di fare chiarezza, in conside-
razione anche di alcune indi-
cazioni fornite recentemente 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 

hanno cessato 26.946 imprese. Il settore è co-
stretto a sostenere delle spese vertiginose, so-
prattutto per il  costo del lavoro e per l’acquisto del 
gasolio. 
 
In merito ai salari minimi, l’Europa è divisa in tre 
gruppi: il primo, a cui appartengono i Paesi 
dell’Est, dove non si raggiungono 500 euro al me-
se - il secondo, costituito da Paesi del Sud UE con 
salari compresi tra 5oo e 1.000 euro – il terzo che 
comprende i Paesi dell’Ovest e del Nord UE dove 
le retribuzioni minime sono ben al di sopra di 
1.000 euro al mese. 
 
L’Italia, non ha un salario minimo ma, secondo 
un’indagine dello studio legale Rota Porta pubbli-
cato nel 2014 sul Sole 24 Ore si evince che in Ita-
lia è intorno ai 1.141,33 euro per il settore 
dell’abbigliamento, 1.204,84 per l’agricoltura, 
1.233,16 per l’alberghiero, 1.266,57 per l’industria 
metalmeccanica,,1.313,23 per l’edilizia, 1.420,78 
per l’alimentare e 1.800,52 per il credito. 
 
Stando a queste soglie, la media del salario mini-
mo italiano (considerati almeno questi settori) si 
aggirerebbe sui 1.340 Euro (dato 2014). Nel mese 
di maggio 2018, l’Italia ha raggiunto il poco invi-
diabile primato del secondo posto nella classifica 
dei prezzi di gasolio alla pompa più alti d’Europa; 
prima di lei solo la Svezia 
Inoltre, sempre in Italia, nonostante il costo indu-
striale del gasolio sia in linea con gran parte dei 
Paesi europei (11° posto, in ordine crescente di  
costo industriale del gasolio), tassazione ed acci-
se incidono sul prezzo alla pompa per  il 59,19% e 
le assegnano, anche in questo caso, 
il secondo posto per maggiori impo-
ste applicate, prima di lei solo il Re-
gio Unito.   
con queste differenze non c’è partita. 
se a questo aggiungiamo l’assenza 
delle agevolazioni  previste per il set-
tore, l’autotrasporto italiano collassa! 
 

Per questo motivo, constatando la 
completa indifferenza del Governo 
che neppure convoca un tavolo per 
avviare un confronto sui problemi del-
la categoria, tutte le sigle aderenti ad 
UNATRAS hanno sottoscritto ed in-
viato, in data odierna, la proclamazio-
ne del fermo nazionale dei servizi di 
autotrasporto che verrà effettuato dal 
6 al 9 agosto. 
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tore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appal-
tante i dati di eventuali subappaltatori. 
 
Con la circolare 13/E del 02/07/2018 L’agenzia delle 
Entrate  ha ribadito che l’uso della fatturazione elet-
tronica, nei lavori pubblici, è obbligatorio per  appal-
tatori, subappaltatori, subcontraenti. 
 
Il quesito cui risponde l’Agenzia è relativo 
all’obbligatorietà di fatturazione elettronica per i sog-
getti passivi d’imposta che effettuano solo cessioni 
di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appal-
tatori di una pubblica amministrazione e non in diret-
ta dipendenza dal contratto di appalto di questi ulti-
mi, chiarendo che le disposizioni sul’obbligo di fattu-
razione elettronica trovano applicazione solo nei 
confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti 
per i quali l’appaltatore abbia provveduto alle comu-
nicazioni prescritte dalla legge. 
 
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove 
prescritti: 
-     codice identificativo di gara (CIG) 
-     codice unico di progetto (CUP) 
 
per la tracciabilità diretta dei flussi finanzia-
ri, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emette-
re fatturazione elettronica via SdI solo in capo a co-
loro che operano nei  confronti della stazione appal-
tante pubblica ovvero a chi,  nella esecuzio-
ne del contratto di appalto, è titolare di contratti di 
subappalto propriamente detto (ossia esegue diret-
tamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica 
di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo 
contrattuale esegue un’attività nei  confron-
ti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato 
alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o 
CUP). 
 
Provando a fare un esempio pratico, l’Agenzia ritie-
ne che siano esclusi dai nuovi obblighi tutti coloro 
che cedono beni ad un cliente senza essere diretta-
mente coinvolti nell’appalto principale con comunica-
zioni verso la stazione appaltante o con 
l’imposizione di CIG e/o CUP. 
 
In definitiva, potremmo concludere che hanno 
l’obbligo di fatturazione elettrica tutti coloro: 
sono coinvolti nell’appalto con la comunicazione di 
cui all’art. 105 devono inserire CIG e CUP nella fat-
tura 
 
Quindi  un impresa a cui viene richiesto CIG (il Codi-
ce identificativo di gara) e / o il CUP (Codice unico di 
Progetto) automaticamente rientra all’interno di un 
lavoro pubblico e quindi ha l’obbligo di fatturazione 

Subappalti, chi è interessato alla fatturazione e-
lettronica 
 
Il Codice appalti (dlgs 50/2016) all’art. 102 defini-
sce tutte le nove regole in materia di subappalto, 
stabilendo che esso è il contratto con il quale 
l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte 
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del con-
tratto di appalto. 
 
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque e-
spletate che richiedono l’impiego di manodope-
ra, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 
2% dell’importo delle prestazioni affidate o di im-
porto superiore a 100.000 euro e qualora 
l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% dell’importo del 
contratto da affidare. 
 
L’eventuale subappalto non può superare la 
quota del 30 % dell’importo complessivo del con-
tratto di lavori, servizi o forniture. 
 
L’affidatario deve comunicare  alla stazione ap-
paltante, prima dell’inizio della prestazione, per 
tutti i sub-contratti che non sono subappalti, sti-
pulati per l’esecuzione dell’appalto: 
-     il nome del sub-contraente, 
-     l’importo del sub-contratto, 
-     l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura. 
 
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltan-
te eventuali modifiche a tali informazioni avvenu-
te nel corso del sub-contratto. 
 
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le 
loro specificità, non si configurano come attività 
affidate in subappalto: 
-     l’affidamento di attività specifiche a lavoratori 

autonomi, per le quali occorre effettuare co-
municazione alla stazione appaltante; 

-     la subfornitura a catalogo di prodotti informa-
tici; 

-     l’affidamento di servizi di importo inferiore a 
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli 
[…]; 

-     le prestazioni rese in favore dei soggetti affi-
datari in forza di contratti continuativi di coo-
perazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in 
epoca anteriore alla indizione della procedu-
ra finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto 
[…]. 

 
Quindi nell’ambito dei lavori pubblici, un appalta-
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elettronica. 
 
Secondo quanto 
chiarito la fattura e-
lettronica per i su-
bappaltatori trova 
applicazione per i 
rapporti (appalti e/o 
a l t r i  c on t r a t t i ) 
“diretti” tra il sogget-
to titolare del con-
tratto e la pubblica 
ammin is t raz ione , 
nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, 
con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. 
 
Il documento di prassi fa anche un esempio,che di 
seguito riportiamo. 
 
Se l’impresa A stipula un contratto di appalto con 
la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/
contratto con B e C per la realizzazione di alcune 
delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno 
necessariamente documentate con fattura elettro-
nica (come oggi già avviene in ragione del Decre-
to Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di 
quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove di-
sposizioni e fatte salve le esclusioni prima richia-
mate). 
 
Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di be-
ni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi 
D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)
appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere 
fatture secondo le regole ordinarie. 
 

I servizi digitali della  
Camera di Commercio 

"La tua azienda è sempre in 
tasca"  

Incontri  gratuiti presso le 
sedi di Cuneo e di Alba  

 
 
Scoprire le opportunità offerte dai servizi digitali 
del sistema camerale. Questo l’obiettivo dei due 
incontri che si terranno presso le sedi della Came-
ra di commercio: ad Alba mercoledì 25 luglio alle 
ore 14.30 e a Cuneo giovedì 26 luglio  alle ore 
9.30. 
 
Nel corso degli incontri saranno presentati 
l’identità digitale e gli strumenti a disposizione del-
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le  imprese:  SPID 
(Sistema Pubblico di I-
dentità Digitale), CNS 
(Carta Nazionale dei Ser-
vizi), cassetto digitale 
dell’imprenditore, fattura-
zione elettronica e libri 
digitali.  Al termine di cia-
scun incontro sarà possi-
bile attivare gratuitamen-
te, presso gli sportelli ca-
merali, il proprio SPID. 
 

La partecipazione è gratuita previa compilazione 
del form online. 
 
Per maggiori informazioni: www.cn.camcom.gov.it  
Segreteria organizzativa: 
Ufficio Sportello Front Office 
tel. 0171/318.765-709 
e-mail: cccuneo@cn.camcom.it 
 

Obblighi in materia di odo-
rizzazione ed utilizzo in sicu-

rezza del gas naturale  
 
Il Ministero dello sviluppo economico ha recente-
mente pubblicato il Decreto Ministeriale 18 maggio 
2018 in materia di gas combustibile, con il quale 
viene aggiornata la regola tecnica sulle caratteristi-
che chimico-fisiche e sulla presenza di altri compo-
nenti nel gas combustibile.  
 
La norma mantiene inalterato il quadro degli obbli-
ghi di odorizzazione previsti per le imprese che tra-
sportano o distribuiscono il gas lungo le condotte, 
mentre detta una nuova disciplina al riguardo per i 
clienti finali che sono direttamente allacciati alla 
rete di trasporto del gas naturale (c.d. clienti RE-
MI).  
 
Si tratta di soggetti specifici e circoscritti che, a dif-
ferenza della maggioranza degli utenti gas 
(domestici e non domestici), non sono allacciati al-
la comune rete di distribuzione ma si approvvigio-
nano del gas allacciandosi direttamente dalle cabi-
ne di regolazione e misura (ossia ai punti fisici in 
cui il gas viene consegnato dalla società di tra-
sporto alla società di distribuzione).  
 
Più nello specifico, si tratta ad esempio sia di im-
prese che usano il gas nel processo produttivo e, 
al contempo, ne destinano una parte ad uso do-
mestico o similare (per uso similare si intende l’uso 
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CNA Servizipiù 

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

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  



ai fini di riscaldamen-
to, produzione di ac-
qua calda sanitaria, 
cottura, condiziona-
mento, ecc.), sia di 
complessi dai con-
sumi di gas signifi-
cativi (es . mense).  
 
In particolare, i com-
mi 3 e seguenti del 
Decreto prevedono 
che tali soggetti, 
qualora facciano – anche solo in parte - uso do-
mestico o similare del gas, anche se combinato 
con usi tecnologici, devono garantire tale uso in 
condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati 
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008). A tal fine, il datore 
di lavoro può o ricorrere alla stessa impresa di tra-
sporto, che provvederà all’odorizzazione del gas, 
ovvero, qualora non ritenesse accettabili le condi-
zioni da questa proposte, garantire comunque 
l’uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavo-
ratori, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal 
Decreto.   
 
Nel caso specifico di richiesta di allaccio diretto 
alla rete di trasporto del gas ai fini di utilizzo do-
mestico o similare, anche parziale, il cliente finale 
dovrà presentare contestualmente una dichiara-
zione firmata dal legale rappresentante 
dell’impresa, attestante l’impegno a dotare 
l’impianto di adeguati strumenti per 
l’odorizzazione della quota gas destinata ad uso 
domestico, ovvero di adottare soluzioni tecnico-
impiantistiche alternative con finalità equipollenti 
(es. sensori di rilevamento gas, ecc.), ovvero di 
volersi avvalere del supporto dell’impresa di tra-
sporto stessa.  
 
In assenza di tale dichiarazione, l’impresa di tra-
sporto non provvederà alla messa in esercizio 
dell’allaccio alla rete.  
 
Inoltre, il Decreto pone in capo al cliente finale al-
cuni nuovi obblighi informativi cui adempiere entro 
termini perentori:  
 
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, 
ossia entro il 17 luglio 2018, dovrà inviare diretta-
mente alla società di trasporto una dichiarazione, 
firmata dal legale rappresentante, circa l’assenza 
o l’esistenza nel proprio impianto, di un uso do-
mestico o similare, anche parziale, del gas;  
b) in presenza di uso domestico o similare, anche 
parziale, del gas, entro sei mesi dalla pubblicazio-
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ne del Decreto, ossia en-
tro il 18 novembre 2018, 
dovrà inviare alla società 
d i  t r a s p o r t o 
un’attestazione, firmata 
dal legale rappresentan-
t e ,  d e l l ’ e s i s t e n z a 
nell’impianto di idonei 
s t r u m e n t i  p e r 
l’odorizzazione della quo-
ta gas destinata ad uso 
domestico e similare, ov-
vero di strumenti alterna-

tivi con finalità equipollenti.  
 
In caso di mancato invio delle predette comunica-
zioni e attestazioni, la società di trasporto, previo 
preavviso, procederà a disalimentare i punti di ri-
consegna entro 30 giorni dalle rispettive scadenze, 
né procederà all’apertura dei punti di riconsegna e/
o non in esercizio.  
 
In relazione al richiamato decreto legislativo 81-
/2008, il presente decreto ministeriale non inseri-
sce nulla di nuovo limitandosi a ribadire soltanto gli 
obblighi già previsti in capo al datore di lavoro in 
materia di salute e sicurezza.  
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