
difficoltà in cui  vive l’intero comparto  
produttivo ed economico deve trovare 
delle soluzioni certe ed immediate; 
abbiamo quindi protestato per  richie-
dere con urgenza un cambio di passo 
sulle cose importanti per un mondo 
imprenditoriale ormai  allo stremo.  
 
Ringraziamo tutti gli imprenditori che 
hanno partecipato attivamente ad u-
na movimentazione storica.” 

Ricordiamo il manifesto della manife-
stazione  
 
diciamo basta 
- a un fisco che schiaccia imprese e 
famiglie e sottrae risorse  allo svilup-
po al calvario burocratico 
ad una tassazione locale irresponsa-
bile 

Soddisfazione per la 
riuscita della 

manifestazione 
nazionale 

CNA Cuneo esprime piena soddisfa-
zione per l’ampia partecipazione delle 
imprese  alla manifestazione di RETE 
Imprese Italia svoltasi lo sorso marte-
dì 18 febbraio a Piazza del Popolo a 
Roma. 
 
“Numerosa e convinta  è stata la par-
tecipazione degli imprenditori artigiani 
e commercianti alla classe politica  - 
dichiara Patrizia Dalmasso, direttore 
di CNA Cuneo -  La presenza di mi-
gliaia di imprenditori rendono ancora 
più importante la sfida lanciata dalle 
piccole e medie imprese alla politica 
in generale”. 
 
“Abbiamo voluto dimostrare  -  conti-
nua Fernanda Fulcheri Presidente di 
CNA Cuneo - che il grande stato di 
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Sistri: soddisfazione per lo 
slittamento delle sanzioni 

contenuto nel Decreto Mille-
proroghe.  

 
 
CNA esprime soddisfazione per lo slittamento 
delle sanzioni previste dal Sistri a gennaio 2015 e 
per l’ipotesi avanzata dal ministero dell’Ambiente 
di escludere alcune categorie di produttori dal si-
stema di tracciabilità dei rifiuti 
 
Grazie a un emendamento approvato dalla Ca-
mera al Decreto legge Milleproroghe, che ora 
passa per il terzo e definitivo voto al Senato an-
che se viene confermato l’avvio del Sistri dal 3 
marzo, le sanzioni previste dal cervellotico siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti vengono prorogate al 
gennaio dell’anno prossimo.  
 
Una novità importante è rappresentata 
dall’ipotesi, avanzata per la prima volta dal mini-
stero dell’Ambiente, di escludere alcune piccole 
categorie di produttori dal sistema.  

Un primo passo sicuramente positivo, che recepi-
sce  le pressanti critiche al  funzionamento della 
piattaforma tecnologica e alle procedure del Si-
stri, assolutamente insostenibili e ingiustificate 
per le piccole imprese. 

Le sorti della battaglia contro il sistema di traccia-
bilità dei rifiuti passa ora di mano con la nomina 
di un nuovo Ministro dell’Ambiente. 

L’obiettivo è sempre quello di cancellare definiti-
vamente il Sistri dagli adempimenti delle PMI ita-
liane. 

 

 

 

 

Vogliamo 
- che si tolgano vincoli e costi che pesano sul la-
voro per poter assumere i giovani 
- che le banche ricomincino a investire 
sull’economia reale 
- che lo stato saldi i suoi debiti con le imprese 
 
vogliamo 
- interventi di forte impulso alla ripresa economi-
ca, 
- misure urgenti per consentire alle imprese di re-
sistere alle difficoltà e tornare rapidamente allo 
sviluppo 

L’auspicio è che si ponga fine alla lunga fase re-
cessiva che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio 
e si provveda ad avviare tutte le riforme necessa-
rie per dare spazio alla crescita e  alla ripresa al 
fine di restituire al mercato il necessario clima di 
fiducia  senza il quale non è possibile immaginare 
alcuna prospettiva per il futuro delle nostre impre-
se. 

 

Il prezzario delle Opere Edili 
e Impiantistiche in provincia 
di Cuneo approda alla 12^ 

edizione 
 

Lunedì 3 marzo 2013 alle ore 10.30 presso il 
salone d’onore della Camera di commercio, 
si svolgerà la presentazione della 12^ edizio-
ne del Prezzario delle Opere Edili e Impianti-
stiche in provincia di Cuneo. 

Nell’occasione, ai partecipanti, verrà conse-
gnata una copia del volume cartaceo, dispo-
nibile dopo la presentazione al sito 

www.cn.camcom.gov.it/prezzario  

 

 

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  

http://www.cn.camcom.gov.it/prezzario
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Giornate formative di pre-
sentazione servizi Eutelsat 

e Protocollo d'intesa Union-
camere/Eutelsat Italia 

 
La Camera di Commercio di Cuneo in collabora-
zione con Eutelsat, organizza due giornate for-
mative specificamente destinate alle imprese per 
illustrare i vantaggi che possono derivare dall'uti-
lizzo di una veloce connessione alla rete internet 
e dalla fruibilità di adeguate tecnologie informati-
che. 
 
Le imprese possono partecipare alla formazione 
a: 
 
CUNEO 
24 FEBBRAIO 2014 - h. 10.00 – 12.30 
Camera di commercio di Cuneo - Via E. Filiberto 
3 presso il Salone d'Onore 
 
ALBA 
25 FEBBRAIO 2014 - h. 10.00 – 12.30 
Sede distaccata di Alba – Piazza Prunotto, 9/A 
presso la sala riunioni 
 
Questo il programma degli incontri : 
 
9.45 Registrazione dei partecipanti 
10.00 Saluto di benvenuto 
Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di 
commercio di Cuneo 
10.15 - Diffusione e potenzialità delle connessioni 
satellitari broadband 
Eutelsat Italia 
- NGT: Lo stato e le opportunità della banda larga 
in Italia 
Servizi possibili grazie alle connessioni veloci: e-
commerce, cloud computing, VoIP, 
videocontrollo e collegamenti BLink (satellite) per 
le imprese. 
Elia Mariani, responsabile formazione Eutelsat 
11.30 Analisi di casi di successo nell'impiego del-
la banda larga satellitare: la testimonianza 
di aziende che si sono affidate ai servizi bidirezio-
nali via satellite. 
12.00 Dibattito 
12.30 Chiusura dei lavori 
 
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento 
dei posti disponibili. 
 
Si chiede di confermare la propria presenza via 
mail all'indirizzo promozione@cn.camcom.it o 

tramite telefono al numero 0171/318758-746, con 
indicazione della sede prescelta entro venerdì 21 
febbraio. 
 
Per ulteriori informazioni: Ufficio Promozione: tel. 
0171/318758 – 746 mail: promozione@cn.camcom.
it 
 

In arrivo il nuovo modello di 
libretto di impianto 

 
 
Da indiscrezioni dell’ultima ora il decreto del Mini-
stero dello Sviluppo Economico previsto da DPR 
74/13 che dovrebbe definire i nuovi modelli di libret-
to di impianto è stato firmato dal Ministro ed inviato 
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Ancora non è nota la data di pubblicazione. 

Sarà cura dell’Associazione avvisare immediata-
mente gli installatori associati. 

 

Definitiva la modifica della 
definizione di “terzo respon-

sabile” 
 
Il Senato ha approvato in via definitiva nella serata 
di ieri la conversione in legge del DL 145/2013 
“Destinazione Italia” il cui testo finale, come comuni-
catovi con la mail del 12/2 u.s., prevede una modifi-
ca della definizione di “terzo responsabile” che va 
nel senso da noi richiesto. 
 
L’aver ottenuto che il “terzo responsabile” degli im-
pianti debba essere identificato non più con la 
“persona giuridica”, ma  con “l’impresa” che, essen-
do in possesso dei requisiti previsti è delegata dal 
responsabile ad assumere la responsabilità dell'e-
sercizio, della conduzione, del controllo, della ma-
nutenzione dell’impianto termico, è un successo a-
scrivibile principalmente alla CNA che ha dimostrato 
ancora una volta di saper difendere gli interessi del-
le imprese del nostro settore.  
 

Tassazione dei rifiuti speciali 
assimilati ancora in dubbio 

nella Legge di stabilità 
 
I commi dal  640 al 668 della Legge di stabilità n. 

mailto:promozione@cn.camcom.it
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terminazione n. 1 del 15 gennaio 2014) al fine di 
fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti 
ed agli operatori economici. 
 
La determinazione in questione è stata pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2014. 

Agevolazioni fiscali per inter-
venti edilizi: nuova guida 
dell’Agenzia delle Entrate 

La legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) ha 
prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di u-
sufruire della detrazione Irpef del 50% (anziché 
del 36 %) per le spese relative ad interventi di ri-
strutturazione edilizia.  A seguito delle recenti mo-
difiche al quadro normativo, l’Agenzia delle Entra-
te ha aggiornato la guida sulle agevolazioni fiscali 
in merito ad interventi edili. 

La guida definisce in maniera chiara e semplice 
tutti gli aspetti legati alle detrazioni fiscali, le pro-
cedure da seguire, gli interventi agevolabili e i do-
cumenti da conservare. 

E’ così strutturata: 

§    detrazione Irpef per le spese di ristruttura-
zione  

§    Iva sulle ristrutturazioni edilizie  

§    detrazione per gli acquirenti e gli asse-
gnatari di immobili ristrutturati  

§    detrazione irpef del 19% degli interessi 
passivi sui mutui  

§    principali tipi di intervento ammessi alla 
detrazione Irpef  

Le imprese interessate a ricevere in formato elet-
tronico la guida possono contattare la segreteria 
dell’Associazione. 

147/2013 hanno istituito la TARI. Il testo normati-
vo presenta però alcuni “refusi” in ordine 
all’applicabilità della tassa ai rifiuti speciali assimi-
lati agli urbani. 

Il comma 649 infatti recita: “Per  i  produtto-
ri  di  rifiuti   speciali assimilati agli urbani, nella 
determinazione della TARI,  il  comune, con  pro-
prio  regolamento,  può  prevedere  riduzioni  del-
la   parte variabile  proporzionali  alle  quanti-
tà  che  i  produttori  stessi dimostrino di avere av-
viato al recupero”, ma il comma 661 contraddice: 
“Il tributo non  é  dovuto  in  relazione  alle  quan-
tità  di rifiuti assimilati che il produttore  dimo-
stri  di  aver  avviato  al recupero”. 

L’effetto della lettura comparata di questi due 
commi è quello di ritenere sottratto al Comune 
(comma 661) qualsiasi potere decisionale che in-
vece il comma 649 riconoscerebbe, in ordine alla 
concessione dell’eventuale riduzione tariffaria, 
per altro, ex lege, limitata alla sola parte variabile 
della tariffa. 

Delle due disposizioni o l’una o l’altra dovrà esse-
re modificata. 

È però da rilevare che quand’anche in sede di 
correttivo alla Legge di stabilità si decidesse per 
l’esenzione totale – auspicata dalle imprese – il 
principio di copertura dei costi cui deve assolvere 
l’ente locale fino al limite del 7% – vigente – pro-
durrebbe il risultato di “spostare” la voce di costo 
su altri contribuenti 

Affidamento Lavori Pubblici  
Emanata una nuova deter-
minazione sul controllo dei 

requisiti 
  
L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, con la determi-
nazione n. 5/2009 recante “Linee guida 
per l'applicazione dell'art. 48 del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163”, aveva fornito 
indicazioni interpretative in merito al 
procedimento di verifica dei requisiti 
speciali per la partecipazione alle pro-
cedure di affidamento dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture.  
 
L'Autorità, alla luce dell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale, ha rite-
nuto opportuno riesaminare la materia 
con una nuova determinazione (la de-

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 

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. 


