
pronunciamento da parte di ECOFIN 
insisterà affinché la voce delle im-
prese del settore costruzioni possa 
far cambiare idea agli Organismi eu-
ropei rispetto a questo primo pronun-
ciamento della Commissione. 

 

Progetto "Digital 
marketing " 

 
Per supportare le imprese nel pro-
cesso di digitalizzazione, così da co-
gliere le potenzialità del marketing 
digitale, Unioncamere con la collabo-
razione dell’Istituto Tagliacarne e di 
Si.Camera, ha avviato il progetto 
"Digital marketing ". 
 
Obiettivo del progetto è formare figu-
re professionali con competenze 
specifiche e diversificate, legate allo 
sviluppo del mondo del web 2.0, da 
inserire in azienda con contratti di 
tirocinio formativo per 3 mesi.  
 
Il progetto Digital marketing si rivolge 
da un lato a giovani neo diplomati e 
neo laureati (che abbiano conseguito 
il titolo di studio entro e non oltre i 12 
mesi) con una base di conoscenze 
in tema digitale e social marketing, 
proponendo loro di svolgere un per-
corso formativo specialistico, al ter-
mine del quale è previsto un tirocinio 
retribuito di tre mesi in azienda. 
  
Alle imprese che intendono cogliere 
le opportunità offerte dal progetto 
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Il Governo italiano ottiene il via libera 
allo SPLIT PAYMENT da parte della 
Commissione Europea.Tuttavia Il 
meccanismo non potrà superare i tre 
anni previsti dalle regole comunitarie 
sull'Iva e dunque scadrà nel 2017. 
Inoltre il Governo italiano deve acce-
lerare i tempi di rimborso dell’IVA. 

Per un si definitivo allo split si resta 
ora in attesa dell'approvazione all'u-
nanimità da parte dell'ECOFIN. 

Il meccanismo, introdotto nell'ordina-
mento fiscale italiano con l'ultima 
legge di stabilità, è comunque già o-
perativo in Italia dal 1° gennaio 201-
5, anche se restava espressamente 
vincolato a una specifica deroga del-
la Commissione europea. Con lo 
SPLIT PAYMENT il Governo italiano 
prevede maggiori entrate per 988 mi-
lioni di euro. 

Si tratta comunque di una misura 
che non piace alle imprese e CNA  
COSTRUZIONI ribadisce la sua con-
trarietà. Nei mesi scorsi l'Unione ha 
presentato una denuncia formale a 
Bruxelles anche a nome delle altre 
Associazioni di categoria, eviden-
ziando che lo SPLIT PAYMENT  è 
incompatibile con la direttiva europea 
sui pagamenti e con le misure a fa-
vore delle PMI contenute nella legge 
europea conosciuta come “Small bu-
siness act”. 

La posizione politica di CNA CO-
STRUZIONI permane e prima del 
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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  

per cogliere le opportunità che il web oggi può of-
frire alla propria realtà aziendale, il progetto pro-
pone di: 
 
 - usufruire gratuitamente di un corso di formazio-
ne/informazione via web per acquisire in modo ra-
pido e concreto alcune competenze di base sugli 
strumenti del marketing digitale o per aggiornare 
le competenze già possedute in quest'ambito; 
 
 - stipulare un tirocinio extracurriculare un giovane 
che abbia seguito il percorso formativo sopra sin-
tetizzato, che potrà assistere l'azienda nell'imple-
mentazione delle azioni utili a migliorare la sua 
presenza su web, sostenendo il costo del tirocinio 
(pari ad € 300,00 al mese, per un totale di € 90-
0,00).  
 
    
Le aziende interessate possono registrare il pro-
prio interesse sul sito di Unioncamere nella sezio-
ne "iscriviti" "per le imprese".  
 
Confidando nella vostra collaborazione per la dif-
fusione dell'iniziativa, la cui comunicazione nei 
confronti delle imprese è stata avviata dall'Istituto 
Tagliacarne in collaborazione con Unioncamere, 
si porgono cordiali saluti. 
 

Revisioni Auto: incontro con 
la Motorizzazione 

 
Si è svolta in questi giorni una riunione di coordi-
namento con il Ministero dei Trasporti sul tema 
delle Revisioni auto nel corso del quale sono stati 
approfonditi alcune delle problematiche vissute 
dalle imprese associate a CNA sul tema. 
 
L’obiettivo dell’incontro era fare luce su alcuni a-
spetti critici, ancora irrisolti, che l’adeguamento al 
nuovo protocollo MCTCNet2 sta incontrando. Inol-
tre sono state nuovamente sollevate questioni re-
lative ai controlli e al rispetto delle procedure di 
autorizzazione. Infine, con la presenza del collega 
della Fita, Mauro Concezzi, abbiamo rappresenta-
to i problemi che le imprese di autotrasporto stan-
no incontrando, anche alla luce della recente cir-

colare, per le revisioni dei mezzi pesanti.  
 
Sulle questioni più strettamente inerenti al proto-
collo MCTCNet2, e sulle quali la Motorizzazione 
ha condiviso la necessità di arrivare ad una solu-
zione sono: 
 
- La prova fari nei ciclomotori, dove molti lamen-
tano il fatto che il sistema di rilevazione non rie-
sca a rilevare l’intensità minima necessaria della 
luce. Questo è un problema che si presenta in 
maniera diffusa in tutto il territorio, con evidenti 
conseguenze in termini di allungamento dei tempi 
di revisione. Il problema è all’attenzione della 
Commissione tecnica del C.S.P.R.A.D. che sta 
lavorando per individuare una soluzione sul piano 
tecnico, attraverso la modifica dei parametri di ri-
ferimento. Inoltre, molti libretti dei ciclo motori ri-
sultano incompleti dal punto di vista informativo. 
Questo ovviamente non ha nulla a che vedere 
con il sistema ma è un problema che dipende dal-
la motorizzazione . 
 
- Riconoscimento targhe di alcuni veicoli. Succe-
de in maniera particolare con le targhe più vec-
chie, o con le targhe nere. Si sta valutando se c’è 
un problema reale e come può essere risolto. I-
noltre, non è escluso che il riconoscimento possa 
dipendere dall’ambiente e dalla presenza o meno 
di luce. Per quelle targhe sbiadite o usurate 
l’unica soluzione è la sostituzione a spese del ti-
tolare dell’auto. Cosa diversa, invece, quando il 
riconoscimento della targa dipende dalle attrezza-
ture. In questo caso non c’è un problema di omo-
logazione.  
 
- Abbiamo proposto la definizione di un costo par-
ziale della revisione nel caso in cui la prima abbia 
avuto esito: Ripetere. Ovvero, la possibilità di non 
pagare l’intera somma della revisione, in conside-
razione che la revisione da rifare riguarda solo 
alcune prove. Su questo punto la Motorizzazione 
si è resa disponibile ad una soluzione di questo 
tipo, il problema è arrivare a formalizzare una ta-
riffa parziale, sulla quale peraltro deve pronun-
ciarsi anche il Ministero dell’Economia e Finanza. 
Senza voler attribuire parametri di costo per sin-



di aver mantenuto il requisito della capacità finanzia-
ria (pari a 155.000 euro circa) che deve essere atte-
stata da un istituto bancario. La normativa però non 
specifica quale debba essere il tipo di documento 
che attesti il possesso del requisito, né di quali ele-
menti si componga la capacità finanziaria. Ogni an-
no le imprese incontrano grosse difficoltà a dare 
specifica conferma. E’ necessario un chiarimento 
tecnico sull’esatto strumento che l’istituto finanziario 
deve rilasciare  
 
- Controlli sul rispetto delle regole nel rilascio delle 
autorizzazioni e dei requisiti di legge. Abbiamo riba-
dito all’Arch. Vitelli che è necessario che i controlli 
siano effettivi ed efficaci. Con il nuovo protocollo 
MCTCNet2 abbiamo sicuramente fatto un passo in 
avanti, quanto meno abbiamo la certezza che duran-
te una revisione ci sia la presenza dell’automobile. 
Questo è importante ma non basta. Bisogna verifica-
re che le nuove autorizzazioni vengano date nel ri-
spetto della normativa, che siano rispettati i vincoli 
dimensionali imposti dalla legge. Abbiamo ricordato 
che le aperture di nuovi centri di revisione spesso 
avvengono nel mancato rispetto delle regole, che 
continuano ad esistere, e sono sempre più diffuse, 
pratiche di sconti illegali, anche a fronte di ricevute a 
prezzo pieno. Abbiamo proposto di valutare la possi-
bilità di rendere il pagamento tracciabile, attraverso 
l’utilizzo diretto dei POS. E’ necessario che ognuno 
si assuma le proprie responsabilità e la Motorizza-
zione, in quanto organo competente, deve garantire, 
utilizzando al meglio gli strumenti di cui dispone, il 
rispetto delle regole e il reale funzionamento dei 
controlli.  
 
- Controlli accurati sul funzionamento, il CED spesso 
non funziona determinando disagi all’utenza. E’ fon-
damentale che i centri di revisione fossero informati 
per tempo, quando è possibile. 
 
- Nelle sedute per revisioni dei pesanti nelle sedi e-
sterne, molto spesso non si ha il riscontro del cedoli-
no di avvenuta revisione determinando disagi molto 
pesanti agli autotrasportatori i quali, al contrario de-
gli automobilisti, si muovono su tutta la penisola  ed 
anche all’estero rendendo difficoltosa l’eventuale 
consegna del cedolino e mettendo a rischio 
l’operosità dell’autocarro. 

La Granda coopera con           
i Balcani 

Si è tenuto il giorno 26 giugno a  Fossano il 
Workshop internazionale GrandAlbania al quale ha 
partecipato  ambasciatore dello Stato balcanico oc-

gole fasi della revisione, cosa difficilmente per-
corribile, la proposta potrebbe essere di una ri-
duzione forfettaria della tariffa del 50%. 
 
- Adeguamento ISTAT delle tariffe. La Motoriz-
zazione ha ribadito la disponibilità, anche alla lu-
ce di quanto emerso a Bologna, ad Autopromo-
tec, ad appoggiare un aumento tariffario derivan-
te dall’adeguamento agli indici ISTAT, salvo poi 
rimandare al MEF il potere decisionale e norma-
tivo. Su questo punto, la sensazione è che si 
cerchi di scaricare su altri le responsabilità.  
Nella nota scritta che invieremo, chiederemo alla 
Motorizzazione, in quanto soggetto competente 
in materia, che si faccia portavoce e dia il neces-
sario appoggio. Inoltre, su questo tema abbiamo 
presentato un emendamento alla legge delega 
per la riforma del codice della strada. 
 
- Le revisioni dei mezzi pesanti stanno creando 
numerose situazioni di disagio alle imprese del 
settore dell’Autotrasporto. Infatti le persistenti ca-
renze di organico stanno determinando costi in-
sostenibili alle imprese in termini di lunghe atte-
se e disservizi. La proposta avanzata è stata 
quella di valutare la possibilità di aprire ai centri 
privati, ben sapendo che e necessario definire 
regole e criteri ben precisi e modalità di controllo 
efficienti ed efficaci. La Motorizzazione ha solle-
vato molte perplessità sulle possibilità di apertu-
ra ai centri privati, salvo poi essere smentita dal 
Ministro Delrio, il giorno dopo nel corso di un in-
contro con CNA Fita, in cui ha aperto alla colla-
borazione con i privati sulla base di precisi criteri 
di professionalità e controlli. Infatti il Ministro in-
tende dare seguito a quanto previsto nella legge 
22 Marzo 2001, n° 85 recante “Delega al Gover-
no per la revisione del nuovo codice della stra-
da” che tra i Principi e criteri direttivi dispone “….
prevedere l'estensione ai veicoli con massa 
complessiva superiore a 3,5 tonnellate della di-
sciplina delle revisioni periodiche ad opera di of-
ficine private autorizzate, demandando al Mini-
stero dei trasporti e della navigazione la determi-
nazione, con specifici decreti ministeriali, delle 
modalità e dei tempi”. In ogni caso, al di là delle 
divergenze di opinione all’interno del Ministero, 
visto che i tempi di attuazione non saranno velo-
cissimi (al momento la legge delega è ferma al 
Senato dal mese di dicembre) abbiamo la possi-
bilità di fare una seria riflessione interna 
sull’impatto che potrebbe avere per il settore, an-
che in termini di assunzione importanti respon-
sabilità. 
 
- Ogni anno i centri di revisione devo dimostrare 
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cidentale in Ita-
lia che ha con-
fermato il ruolo 
proattivo della 
Cassa di Ri-
sparmio di Fos-
sano sul tema 
dell’internazionalizzazione, candidandosi a testa 
di ponte verso il Paese delle Aquile.  

I lavori del workshop sono stati saranno introdotti 
e coordinati dal Prof. Beppe Ghisolfi, presidente 
della Cassa di Risparmio e vice nazionale ABI ed 
ha visto, tra gli altri, l’intervento del direttore di 
CNA Cuneo Patrizia Dalmasso in veste di Presi-

dente della Camera di 
Commercio Italiana di Niz-
za. 
 
Per Cna Cuneo erano pre-
senti anche Fernanda Ful-
cheri presidente provincia-
le dell’Associazione e la 
dirigente albese del gruppo 
donne di Cna Cuneo Elia-

na Faccenda. 
 
Sono seguite le relazioni di altri autorevoli relatori 
nel merito dei vari settori oggetto di cooperazione 
tra i paesi con il supporto del Prof. Giuseppe Tar-
divo coordinatore del Campus cuneese di econo-
mia e management. 
 

Trattamento acqua potabile. 
DM 25/2012: pubblicate le 

Linee Guida  
Da diversi anni la diffusione di dispositivi di tratta-
mento di acque destinate al consumo umano in 
Italia ha assunto dimensioni significati-
ve sia per diversità di tecnologie impie-
gate e varietà di sistemi in commercio 
che per entità di apparecchiature com-
mercializzate. 

L’attenzione che da tempo le Autorità 
Sanitarie dedicano alle pratiche di trat-
tamento delle acque potabili ha porta-
to all’emanazione del decreto del Mini-
stero della Salute del 7 febbraio 2012, 
n. 25, recante “Disposizioni tecniche 
concernenti apparecchiature finalizza-
te al trattamento dell’acqua destinata 
al consumo umano” che abroga il pre-

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. 

esistente DM 443/1990. 

Il decreto, inquadrandosi nel moderno contesto 
normativo in materia di qualità delle acque desti-
nate al consumo umano, igiene dei prodotti ali-
mentari, Codice del Consumo (DLGS. 206/2005) 
e libera circolazione delle merci, ha l’obiettivo di 
garantire che i trattamenti non pregiudichino la 
qualità delle acque, già idonee sotto il profilo sani-
tario, che le apparecchiature di trattamento garan-
tiscano gli effetti dichiarati nel tempo stabilito e 
che l’informazione completa sugli effetti dei tratta-
menti sia adeguatamente fornita al consumatore. 

In accordo a quanto previsto nel decreto, a cura 
del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore 
di Sanità, sentiti anche i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria interessate tra le quali anche 
CNA Installazione Impianti ed AMITAP, l'Associa-
zione Manutentori Impianti Trattamento Acqua Po-
tabile che con l’Unione Installazione Impianti ha 
un consolidato rapporto di collaborazione, sono 
state anche elaborate le linee guida sugli impianti 
di trattamento delle acque destinate al consumo 
umano ai sensi del DM 7 febbraio 2012, n. 25, fi-
nalizzate alla “descrizione dei trattamenti per le 
acque destinate al consumo umano conosciuti a 
livello nazionale”.   

Le linee guida sono state redatte anche al fine di 
contribuire a garantire un’adeguata informazione 
diretta principalmente ai consumatori sulla valuta-
zione dell’eventuale adozione di impianti di tratta-
mento di acque destinate al consumo umano, 
supportando le scelte sulla base di evidenze tecni-
co-scientifiche aggiornate. L’applicazione dei crite-
ri raccomandati nel documento può consentire 
l’elaborazione da parte degli operatori del mercato 
di contenuti informativi esaustivi e fruibili e raffor-
zare e armonizzare le azioni di sorveglianza, an-
che per isolare eventuali pratiche commerciali 
scorrette nel settore.  


