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ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani,
CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confedilizia, Confetra,
Confimi Industria, Confindustria e
Rete Imprese Italia (Casartigiani,
Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti) hanno sottoscritto l’Accordo per il Credito 2019.
L'Accordo prevede misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, alla luce del
nuovo contesto di mercato e regolamentare.
Le misure di moratoria, a partire dal
2009, hanno consentito alle PMI di
ottenere liquidità aggiuntiva per circa 25 miliardi di euro.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per
un anno e il tasso di interesse può
essere aumentato, rispetto a quello
previsto nel contratto originario, in
funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti
dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il
nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore
a quello originario di 60 basis point.
La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine,
anche perfezionati tramite il rilascio
di cambiali agrarie e alle operazioni
di leasing. In questo secondo caso,

la sospensione riguarda la quota
capitale implicita dei canoni di
leasing.
Per le operazioni di allungamento,
è invece previsto che l’estensione
della durata del finanziamento può
arrivare fino al 100% della durata
r esidu a del l ’am m or t am ent o.
Nell’Accordo è specificato che tale
operazione deve determinare una
riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura
apprezzabile rispetto a quella originaria.
Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste
nell’Accordo.
Il nuovo Accordo, che è applicabile
ai finanziamenti in essere alla data
di firma dello stesso, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Nel frattempo, le banche continueranno a
realizzare le operazioni di sospensione e allungamento dei finanziam ent i, se co nd o le r eg o l e
dell’Accordo per il Credito 2015 al
fine di garantire le misure di sostegno alle imprese senza soluzione
di continuità.
Con il nuovo Accordo si rafforza la
collaborazione tra banche e imprese, per svolgere un’azione comune
per l’analisi e la definizione di posizioni condivise su iniziative normative e regolamentari di matrice europea e internazionale che impattano sull’accesso al credito per le
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imprese.
Viene costituto uno specifico tavolo di condivisione interassociativo sulla regolamentazione internazionale (CIRI). In ambito nazionale, c’è inoltre
la volontà di definire un documento comune sulle
misure necessarie per sostenere lo sviluppo del
finanziamento alle imprese, sul quale aprire eventualmente un confronto con i diversi soggetti interessati. Tra i temi principali, l’accordo individua in
particolare la riforma del Fondo di garanzia per le
PMI, lo sviluppo e la valorizzazione della rete delle
garanzie private, l’ottimizzazione dell’impiego dei
fondi strutturali.

Sì Asti-Cuneo": Camera di
commercio aderisce alla
protesta dei sindaci
Anche la Giunta della Camera di commercio di
Cuneo, ha testimoniato la sua solidarietà a favore
del completamento dell’autostrada Asti Cuneo, a
margine della manifestazione di fronte al palazzo
della Prefettura di Cuneo che ha visto riuniti la
scorsa settimana tutti i sindaci della provincia
Granda e dell'Astigiano interessati ad una delle
infrastrutture più importante degli ultimi anni per il
territorio e per chiudere definitivamente una situazione che ormai non è più sostenibile

Energia: CNA contraria a caricare su cittadini ed imprese il costo degli oneri generali Evasi da soggetti morosi
CNA è nettamente contraria a caricare su cittadini,
famiglie, artigiani e piccole e medie imprese il costo degli oneri generali di sistema del mercato elettrico evasi da soggetti morosi.
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Oggi il costo finale dell’energia pagato dalle piccole e medie imprese ha raggiunto ormai un livello intollerabile, superiore di circa 35 punti rispetto
alla media europea. Un disallineamento causato
proprio dallo sproporzionato peso degli oneri generali che gravano sulle bollette delle piccole e
medie imprese del 36%. E’ un gap competitivo
fortissimo che penalizza le possibilità di sviluppo
della manifattura italiana, costituito in larga parte
da Pmi.
Per questo motivo è necessario prevedere una
riforma del sistema degli oneri generali che ne
sposti la fonte di finanziamento al di fuori della
bolletta, agganciandola, anche parzialmente, alla
fiscalità generale. Nel frattempo una strada che
può essere sicuramente imboccata è quella di
puntare al modello del Canone Rai per la riscossione degli oneri generali di sistema. Una opzione
che, in attesa di una soluzione più strutturale al
problema, rappresenterebbe una modalità per ridurre l’impatto della socializzazione a pioggia.

La manovra deve liberare
risorse per lo sviluppo,
ridurre la spesa e
la tassazione
Per realizzare davvero il
cambio di rotta che il governo
intende attuare e per raggiungere gli ambiziosi e coraggiosi obiettivi di crescita
che si è posto, la manovra
deve liberare risorse per lo
sviluppo e ridurre spesa e
tassazione per suscitare fiducia e aspettative di crescita in
consumatori, imprese e investitori, anche a livello internazionale. Va verificata con grande attenzione la
sostenibilità della manovra laddove le spese sono
di natura assistenziale.
E’ la posizione espressa dalla delegazione di Rete Imprese Italia, guidata dal presidente di turno,
e presidente della CNA, Daniele Vaccarino, nel
corso dell’audizione con le commissioni Bilancio
della Camera e del Senato nell’ambito dell’attività
conoscitiva preliminare all’esame della manovra.
Entrando nel merito dei problemi specifici CNA è
preoccupata da alcuni provvedimenti adottati op-
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pure non affrontati.

ripartizione delle spese.

Sicuramente è contraria all’abrogazione
dell’entrata in vigore dell’Iri, il regime fiscale che
avrebbe permesso a imprese individuali e a società di persone di separare il reddito
dell’impresa da quello personale.

Tra le principali novità contenute nella norma è bene
citare:
- La razionalizzazione e l’ottimizzazione della procedura di calcolo di ripartizione;

Preoccupa la mancanza della proroga del blocco
dei tributi locali, che consentirà di aumentare ulteriormente il prelievo. Sempre in tema fiscale,
chiediamo in particolare che venga prevista la
totale deducibilità dell’Imu corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese.

- L’introduzione della ripartizione delle spese anche
nel caso di climatizzazione estiva o raffrescamento;

Nelle misure per la crescita siamo fortemente
rammaricati per la mancata proroga del superammortamento, misura che ha consentito a
molte imprese di rinnovare o di incrementare la
dotazione di beni strumentali guadagnando in
competitività. In tema di credito, CNA chiede
che vada verificata l’effettiva copertura delle esigenze del Fondo di garanzia e allargato il perimetro dell’offerta finanziaria per micro, piccole e
medie imprese. Per quanto riguarda i provvedimenti mirati ad accrescere l’occupazione, Cna
condivide la necessità di rafforzare i Centri per
l’impiego ma valorizzando la cooperazione con
le strutture private, le Agenzie per il lavoro.

- Una descrizione approfondita delle condizioni di
utilizzo dei ripartitori di calore nel rispetto della UNI
EN 834;

UNI 10200:2018, ripartizione
di calore per climatizzazione, riscaldamento e ACS
La contabilizzazione del calore per impianti centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria non è più un
problema: UNI ha pubblicato a catalogo la nuova
UNI 10200:2018 che illustra le corrette procedure di calcolo per la ripartizione delle spese.
In seguito all’introduzione degli obblighi di installazione di sistemi di contabilizzazione avvenuta
con il D.Lgs 102/2014, si sono scatenati numerosissimi dubbi, incomprensioni e ritardi nello adeguamento alle prescrizioni normative.
con la pubblicazione della nuova UNI 10200:2018 sulla ripartizione delle spese per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, vengono chiariti e specificati i criteri di ripartizione da utilizzare nella contabilizzazione e

- L’introduzione di una metodologia di calcolo valida
per la ripartizione delle spese per gli edifici ad utilizzazione discontinua o saltuaria;

- L’aggiunta di nuove indicazioni specifiche relative
alla procedura di calcolo di ripartizione per alcuni casi particolari: come ad esempio nel caso di tubazioni
correnti nelle unità immobiliari o per condominii articolati in più fabbricati;
- L’introduzione di nuova una gerarchia a 4 livelli per
l’individuazione della potenza dei corpi scaldanti come prevista delle UNI EN 442-2 e UNI EN 834;
- L’introduzione delle modalità di valutazione per i
fabbisogni dell’edificio e della singola unità immobiliare e per le perdite di distribuzione (Appendice D).
La nuova UNI 10200:2018 sulla contabilizzazione
del calore è oggi disponibile per l’acquisto dal web
store UNI.

Avviata la campagna contro
l'influenza
Malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da
virus
influenzali,
l’influenza si manifesta
con febbre oltre i 38°C,
mal di gola, tosse, secrezioni nasali abbondanti.
Lo scorso anno solo in
Piemonte, tra la metà di ottobre e la fine di aprile,
l'influenza ha colpito circa 670.000 persone. Poiché
è tra le cause di accesso al Pronto Soccorso e di ricovero in ospedale ed è un'importante causa di assenza dal lavoro, è meglio prevenire, con la vaccinazione, le conseguenze più gravi.
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Come ogni anno, il servizio sanitario offre gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i
soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si
trovano in condizioni di maggior rischio. Si tratta
di soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e
di persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di
malattie croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.
Da quest'anno, per gli ultra 65enni, è disponibile
anche il vaccino contro lo zoster. I donatori di sangue potranno vaccinarsi dal proprio medico di medicina generale, previa identificazione tramite il
tesserino di riconoscimento.
Il vaccino somministrato sarà unico e quadrivalente, secondo le indicazioni dell'Organizzazione
mondiale della Sanità.
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Vendita illegale di F-Gas:
soluzione positiva
Come si ricorderà Cna si era posta in prima fila
contro la vendita illegale di Fgas tramite il canale
Amazon; dopo la presentazione di uno specifico ricorso, sembrerebbe che il caso si sia chiuso positivamente, senza bisogno dell’intervento del Tribunale, con un accordo sottoscritto da Amazon stessa e dalle imprese che avevano presentato il ricorso in collaborazione con Cna Installatori.
Amazon ha infatti rimosso spontaneamente qualsiasi vendita di f-gas dal proprio portale ed ha attivato un canale di comunicazione diretto per consentire la segnalazione da parte di CNA di eventuali altre offerte dei prodotti in questione. Amazon ha
inoltre confermato che tutti i venditori presenti sul
sito dovranno seguire le linee guida di vendita di
Amazon e le regole vigenti nel Paese in cui operano. Coloro che non lo faranno saranno soggetti ad
azioni che includono la potenziale chiusura del loro
account.
Gli elementi di grande positività che hanno portato
le imprese a sottoscrivere l’accordo sono molteplici
ed evidenti. Il primo aspetto è che AMAZON, andando ben oltre le richieste che avevamo avanzato
in sede cautelare, ha inibito ai venditori di vendere
gli f-gas tramite la sua piattaforma.
Da almeno un mese, e cioè da quando gli è stato
notificato il ricorso, Amazon ha autonomamente rimosso la vendita di fgas dal suo portale.

Oltre alla vaccinazione (utile nei soggetti a rischio)
ci sono alcune misure efficaci nel prevenire le infezioni respiratorie: lavarsi frequentemente le mani, coprire la bocca e il naso quando si starnutisce
e tossisce, rimanere a casa nei primi giorni di malattia respiratoria febbrile per non contagiare le
persone con cui si viene in contatto.
Informazioni dettagliate e aggiornate saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte. Ci si
può anche rivolgere direttamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai servizi vaccinali delle ASL.

Determinando la cessazione della materia del contendere si è ottenuto il risultato sperato senza dover scontare l’alea di un contenzioso caratterizzato
da elementi da sempre discussi in giurisprudenza,
talvolta con esiti alternanti e non univoci.
Inoltre, con la firma dell’accordo, AMAZON si è impegnata a creare un canale privilegiato di comunicazione con CNA, tramite cui inviare le segnalazioni di eventuali casi di vendita che dovessero sfuggire ai controlli automatici che AMAZON ha messo in
atto per impedire la vendita dei prodotti F-GAS.
Gli esiti del ricorso costituiscono un innegabile e
pieno successo politico dell’azione di tutela sindacale e di patrocinio legale garantito da CNA a salvaguardia dei legittimi interessi della categoria.

