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Il 19 Settembre 2018, è pervenuta
la convocazione del Ministero per
proseguire la discussione sulle problematiche relative al settore
dell’autotrasporto di merci per conto
di terzi.
Come si ricorderà il confronto con il
Governo sulle principali e contingenti criticità del settore, si era aperto ad inizio giugno con la prima
richiesta di incontro; la mancanza di
risposte alle reiterate lettere inviate,
aveva portato alla comunicazione di
proclamazione del fermo nazionale
dei servizi di autotrasporto UNATRAS.
Il 26 luglio 2018, le associazioni che
avevano proclamato il fermo venivano finalmente ricevute dal Ministro Toninelli. In tale circostanza il
Ministro si prese diversi impegni tra
cui quello di cercare di incrementare i 38 euro delle deduzioni forfetarie.
Il Ministro si era quindi impegnato
ad istituire ed avviare, entro Settembre, un tavolo di confronto palesando la volontà di affrontare quanto prima le pesanti difficoltà che affliggono le imprese di autotrasporto.
I membri di UNATRAS, ritennero il
confronto utile per l’avvio di una interlocuzione ma privo di risposte
concrete per le rivendicazioni avanzate dalla categoria.
Nonostante ciò, UNATRAS apprezzò l’apertura e l’impegno manifesta-

to, anche dal Sottosegretario Rixi,
per questo motivo ritenne
all’unanimità, di attendere l’esito di
quanto dichiarato dal Ministro senza revocare il fermo programmato
dal 6 al 9 agosto ma di differirne
all’ultima settimana di Settembre.
Con l’invio in data 31 Luglio 2018,
d aparte di CNA Fita, Confartigianato trasporti e SNA Casartigiani,
alla Commissione di Garanzia la
comunicazione di differimento del
fermo per il 25 Settembre, le Associazioni hanno mantenuto alta
l’attenzione del Dicastero di competenza ottenendo, da parte del
Ministro Toninelli, la rassicurazione
del mantenimento degli impegni
presi ed una convocazione del 2
Ottobre in cui si affronteranno le
principali e più urgenti problematiche del settore:
Riconoscimento delle deduzioni
forfetarie pari a 51 euro (per questo anno = incrementare il più possibile la cifra di 38 euro stabilita dal
MEF; per il prossimo anno = il Ministro ha promesso la ricerca di ulteriori risorse complessive da aggiungere ai 70 milioni stanziati per
il 2018)
la certezza delle risorse strutturali
il contingentamento imposto
dall’Austria, in determinate giornate, al traffico dei camion in uscita
dal nostro Paese
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il ripristino della piena funzionalità del sistema
delle revisioni dei mezzi presso le Motorizzazioni,
a garanzia della sicurezza della circolazione
la ripubblicazione dei “ costi minimi di sicurezza” e il rispetto dei tempi di pagamento
l’estensione del rinvio della fatturazione elettronica anche agli acquisti di carburante in extrarete
trasporti eccezionali e problematiche correlate
A seguito di questo percorso, CNA Fita, Confartigianato trasporti e SNA Casartigiani, hanno revocato il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto.
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Tramite la piattaforma di Amazon, infatti, si vendono contenitori di F-gas senza che agli acquirenti venga chiesto il possesso della certificazione F-gas espressamente prevista dal Regolamento Ue 517/2014 F-gas, il cosiddetto
“patentino del frigorista”.
Si tratta di un atto di concorrenza sleale che rischia di creare due mercati paralleli: accanto a
quello, legittimo, degli operatori abilitati, un altro
di soggetti senza la necessaria certificazione. Una pratica che le imprese ricorrenti e CNA chiedono di far cessare al più presto per riportare il
settore alla piena legalità.

Nuovo DPR F-Gas: via libera
Restructura 2018, Oval Lingotto
dal Consiglio di Stato
Fiere 15-18 Novembre 2018
Con parere del 13 settembre scorso n. 02190, il
Consiglio di Stato ha dato il via libera al DPR di
attuazione del Regolamento europeo 517/2014
che sostituirà il PDR 43/2012 attualmente in vigore.
Come si ricorderà nel mese di maggio il Consiglio
di Stato aveva avanzato diversi rilievi al testo del
DPR e lo aveva rimandato, per le opportune modifiche, al Ministero dell'Ambiente.
Il "nuovo" DPR dovrà ora tornare all'esame del
Consiglio dei Ministri per la sua definitiva approvazione. Si rimanda alle prossime comunicazioni per
gli aggiornamenti di merito.

CNA porta Amazon
davanti al Tribunale
Il Tribunale di Roma ha fissato per
giovedì 11 ottobre davanti alla nona
sezione civile la prima udienza di un
procedimento che ricorda lo scontro
fra Davide e Golia. Diciotto piccole
imprese aderenti alla CNA, infatti,
hanno avviato un’azione legale contro Amazon, dimostrando che la piattaforma e-commerce consente e agevola la vendita illegale di F-gas, i gas
fluorurati a effetto serra, utilizzati prevalentemente negli impianti di condizionamento dell’aria e nelle pompe di
calore.

Dal 15 al 18 Novembre 2018 si terrà presso
l’Oval - Lingotto Fiere di Torino la 31ma edizione
di
Restructura, l’unica manifestazione del Nord Ovest interamente dedicata alla riqualificazione,
recupero e ristrutturazione edilizia.
Come da tradizione, anche quest’anno verrà realizzata un’area espositiva, promossa in collaborazione con le Associazioni artigiane, riservata alle
imprese artigiane appartenenti alla filiera delle costruzioni e alle imprese dell’Eccellenza Artigiana
operanti nel medesimo ambito.
Restructura rappresenta un importante momento
di formazione , confronto, promozione, valorizzazione delle produzioni e lavorazioni artigiane, oltre che
una preziosa occasione per
fare networking con professionisti e colleghi.
Da ormai 30 anni, si rivela
una manifestazione di successo ed un importante punto di riferimento per il settore
delle costruzioni: la scorsa
edizione ha registrato un incremento del +30% di espositori e +22% di visitatori
(12.000 operatori del settore).
Anche quest’anno, la Regione Piemonte sostiene la presenza delle aziende artigiane piemontesi attraverso un
consistente abbattimento dei
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costi di partecipazione, come previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio
2018, n. 30-7291.
COSTI DI PARTECIPAZIONE.
AREA PRE ALLESTITA RISERVATA AGLI ARTIGIANI PIEMONTESI
La quota di partecipazione comprende:
Quota di iscrizione, plateatico, allestimento
stand, allacciamento elettrico da 1 kw (stand da
12 e 24 mq) e da 3 KW (stand da 36 mq), n. 1
posto auto, n. 3 pass espositori, n. 20 biglietti invito operatori cartacei + invito operatore digitale,
n. 20 inviti cliente (per ingresso privati), inserimento nell’elenco alfabetico e merceologico sul
Catalogo Ufficiale On-Line e Guida Ufficiale, perizia antincendio, imposta su pubblicità per la
grafica, assicurazione incendio e rischi accessori
per un valore di 26.000,00 euro a valore intero e
una polizza di o responsabilità civile per danno
cagionati a terzi, nell’ambito di Lingotto Fiere e
delle zone espositive, con un massimale unico
fino alla concorrenza di 52.000,00 euro, estintori
del numero indicato dalla normativa vigente.
Si specifica che, per poter beneficiare del contributo previsto dalla Regione Piemonte, l’impresa
dovrà attenersi ad uno stand pre- allestito, come
da proposta sopra indicata. In caso di esigenze
di personalizzazione nell’allestimento, dovrà essere presentato apposito progetto che sarà soggetto
all’approvazione da parte dell’ente fieristico.
In caso di condivisione dello stand da parte di
più imprese, l’abbattimento del costo è praticato
solo se lo spazio è interamente occupato da imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo punto.
Aziende ARTIGIANE PIEMONTESI che partecipano per la manifestazione, o che NON hanno
preso parte alle tre precedenti edizioni 2015, 2016 e 2017:

me tre edizioni 2015, 2016, 2017:
Sono ammesse ad usufruire dell’abbattimento dei
costi per la partecipazione a Restructura 2018 le imprese artigiane piemontesi che al momento della
presentazione della domanda e al momento della
partecipazione all’evento siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) annotazione della qualifica di impresa artigiana
nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con
sede operativa attiva in Piemonte;
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007)
in tutti i settori ammessi dal regolamento “De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in base al
Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non
siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la
normativa in vigore;
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).
La domanda di adesione presentata da aziende non
in possesso dei requisiti sopra indicati non avrà alcun valore ai fini dell’attribuzione dell’abbattimento
del costo.
Le imprese artigiane piemontesi in possesso dei requisiti e che intendono partecipare a Restructura 2018 devono compilare la domanda di pre-adesione
utilizzando esclusivamente i modelli di cui
all’Allegato 2 (Modello di pre-adesione) e Allegato 3
(Dichiarazione De Minimis), allegando un DURC regolare in corso di validità.
La domanda va inoltrata direttamente a info@restructura.com o luciana.dezotti@lingottofiere.it
o gbrancatisano@cna-to.it o via fax al n. 011/6646642 DAL 10 SETTEMBRE 2018 AL 10 NOVEMBRE 2018.
A fronte di un numero di adesioni di imprese superiori alla disponibilità, verrà considerato l’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione.

Aziende ARTIGIANE PIEMONTESI con almeno
una partecipazione alla manifestazione nelle ulti-

Potranno essere ammesse domande pervenute oltre
il termine previsto solo ed esclusivamente in caso di
disponibilità residua di spazi secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento degli spazi
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previsti. A seconda
della data di invio
della propria domanda, l’impresa potrà
ricevere conferma o
meno della partecipazione la settimana
successiva
CNA Servizipiù
all’invio della doI nostri vantaggi e sconti esclusivi
manda. Gl events
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa
Italia S.p.A. invierà
alle imprese ammesse la modulistica
necessaria per formalizzare l’adesione.

OGGI RISPARMIA DI PIU’!

Costituisce titolo prioritario per usufruire dell'abbattimento dei costi l’ordine di arrivo cronologico
della domanda di partecipazione fino al raggiungimento della disponibilità dell’intervento regionale.
Spetta a Gl events Italia S.p.A., prima della fatturazione all’impresa, la verifica del possesso dei
requisiti delle imprese espositrici al fine di
applicare correttamente l’abbattimento dei
costi e l’eventuale predisposizione di graduatoria in caso di superamento del numero di adesioni rispetto alle risorse disponibili.
In caso di impossibilità a partecipare di
una o più tra le imprese ammesse, verranno ammesse In sostituzione le successive imprese in graduatoria, secondo
l’ordine cronologico di arrivo della domanda.
Eventuali errori o errate valutazioni in sede di fatturazione, emersi anche a seguito
delle verifiche effettuate a rendiconto dagli uffici regionali competenti, resteranno
a carico di Gl events Italia S.p.A.
L’invio della domanda di pre-adesione a
Restructura 2018 costituisce impegno a
tutti gli effetti da parte dell’Azienda a rispettare le successive condizioni, ovvero:
- alla ricezione della conferma di partecipazione da parte di Gl events Italia S.p.A
-obbligo di formalizzare la partecipazione
con la compilazione delle apposita modulistica che verrà inviata da Gl events Italia
S.p.A. e, successivamente alla ricezione
della relativa fattura - obbligo di pagamento della stessa nei termini e con le
modalità indicate
- obbligo di partecipazione alla rassegna

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.

PAGINA 4

Il mancato rispetto di tali
obblighi, comporterà
l’esclusione dell’impresa
dalla manifestazione.

Al termine della manifestazione, alle aziende
partecipanti verrà richieE in più, risparmio e qualità anche su farmacie,
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, sta la compilazione di un
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on
apposito formulario a titoline, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.
lo di resoconto finale, relativo tra gli altri all’esito
e all’efficacia dell’evento e all’efficienza
dell’organizzazione.
La Regione Piemonte si riserva di effettuare a
campione i controlli necessari – preventivamente
o anche nel corso dell’evento - sulle imprese selezionate, al fine di verificare l’osservanza del
presente bando.

