
determinare una disparità di tratta-
mento evidente nei confronti degli 
imprenditori di quelle regioni che co-
me il Piemonte hanno rispettato i ter-
mini inizialmente posti. 

 
Alla luce dell’impossibilità di organiz-
zare compiutamente un numero di 
attività formative sufficiente a far 
fronte alle esigenze di tutte le impre-
se operanti sul territorio regionale 
entro il termine prescritto dalla vigen-
te deliberazione (31 luglio 2016), i-
noltre,  Cna Piemonte e le altre As-
sociazioni facenti parte del Coordi-
namento unitario hanno chiesto alla 
Regione di prorogare il termine per 
lo svolgimento dei percorsi di aggior-
namento FER almeno fino al 31 di-
cembre prossimo, attenuando gli ef-
fetti di una situazione sotto certi versi 
persino distorsiva del mercato, che 
si sta profilando a discapito delle im-
prese piemontesi. 
 
Tale nuovo termine potrebbe anche 
consentire alla Regione Piemonte di 
coordinarsi con i servizi camerali del 
Registro Imprese per aggiornare le 
anagrafiche di coloro che avranno 
svolto i prescritti aggiornamenti for-
mativi secondo le nuove scadenze 
definite. 
 
Su tema C.I.T., Il coordinamento re-
gionale  prosegue la sua pressione 
per vedere risolte le richieste di uni-
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Negli ultimi giorni si è fatta intensa 
l’azione di Cna Piemonte in rappre-
sentanza delle imprese del settore 
impiantistico nei confronti della Re-
gione Piemonte e del livello naziona-
le.  
 
Il lavoro svolto in ambito di Coordina-
mento Unitario delle Confederazioni 
Artigiane piemontesi di cui Cna Pie-
monte gestisce la segreteria, ha per-
messo di porre l’attenzione su alcu-
ne argomentazioni di rilievo per la 
categoria. 
 
Due gli argomenti oggetto delle azio-
ni poste in essere: da una parte la 
normativa in merito agli impianti ali-
mentati ad energie rinnovabili (F.E.
R.) dall’altra le criticità sofferte dalle 
imprese del settore termico e clima-
tizzazione afferente la normativa ine-
rente il risparmio energetico ed il Ca-
tasto Impianti termici.  
 
Sul tema afferente la normativa F.E.
R.,  è stata rappresentata, tra le al-
tre, la necessità di rivedere le dispo-
sizioni emanate a suo tempo a se-
guito della conversione in legge del 
decreto Milleproroghe che, prorogan-
do al 31 dicembre 2016 il termine 
entro il quale le Regioni inadempienti 
avrebbero dovuto attivare i program-
mi regionali di formazione ed aggior-
namento degli installatori, ha deter-
minato la conseguenza indiretta di 
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vità di raccolta e trasporto di rifiuti; 

•     commercianti ed intermediari di rifiuti sen-
za detenzione; 

•     imprese ed enti che effettuano operazioni 
di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

•     imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi; 

•     imprese ed enti produttori che hanno più 
di dieci dipendenti e sono produttori iniziali 
di rifiuti non pericolosi derivanti da lavora-
zioni industriali, da lavorazioni artigianali e 
da attività di recupero e smaltimento di ri-
fiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da ab-
battimento fumi  

•     soggetti che effettuano le attività di tratta-
mento dei veicoli fuori uso e dei relativi 
componenti e materiali. 

La partita riservata alla gestione della raccolta de-
gli imballaggi sarà a carico di CONAI od altri sog-
getti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e 
c), così come degli impianti autorizzati a svolgere 
operazioni di gestione di rifiuti imballaggio. 

Per quanto riguarda i soggetti coinvolti nel ciclo di 
gestione dei RAEE  (rifiuti da apparecchiature e-
lettriche ed elettroniche rientranti nel campo di 
applicazione del D.Lgs. 151/2005) gli obblighi 
stanno in capo ai soggetti istituzionali responsabi-
li del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
e assimilati, ai produttori di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale 
e Sistemi Collettivi di Finanziamento. 

Cna rimane a disposizione per eventuali chiari-
mento in merito 

 

Qualifica Collaboratore  
Restauratore: pubblicato  

l'elenco  
Con apposito decreto  n. 38 del 23 marzo 2016 è 
stato pubblicato l'elenco delle persone ai quali è 
stata attribuita la qualifica di collaboratore restau-
ratore — tecnico del restauro 

In un  primo tempo, il Ministero aveva  pubblicato 
l'elenco delle domande esaminate e solo dopo 
aver compreso l’errore ha aggiornato in tempi 
successivi il sito pubblicando nuovi elenchi. 

formazione interpretativa e di funzionalità del por-
tale C.I.T. insieme ad auspicare che venga con-
cretizzata la disponibilità a condividere la speri-
mentazione deliberata dalla regione in merito alle 
procedure di verifica degli adempimenti collegati 
alla gestione degli impianti termici e di climatizza-
zione. 
 
Le imprese saranno aggiornate tempestivamente 
sugli sviluppi delle attività sindacali. 

 
L'edizione numero 12 del Salone più importante 
per l'enogastronomia italiana nel Sud della Fran-
cia sarà davvero speciale riservando una grande 
sorpresa ad espositori e visitatori! 
  
L'Italie à Table raddoppia e dà appuntamento ad 

espositori e vistatori a: 
 

•Nizza dal 26 al 29 maggio 2016 
Antibes dal 2 al 5 giugno 2016 

 
L'Italie à Table  porta sul ricco palcoscenico inter-
nazionale della Costa Azzurra le delizie del nostro 
Paese con la sua formula vincente che coniuga 
vendita al pubblico ed incontri professionali: 
• 65 giornalisti francesi e italiani  di radio, TV e 

carta stampata 
• oltre 180 000 visitatori 
• una media di 4 incontri commerciali  realizzati 
• per espositore con operatori francesi ed interna-

zionali 
• conferenze, degustazioni e animazioni  
 

Le ditte che fossero interessate a partecipare 
all’iniziativa possono mettersi in contatto con CNA 

Cuneo   
 

MUD 2016 
Il  30 aprile 2016 scade il termine per la presenta-
zione della denuncia annuale dei rifiuti prodotti e 
gestiti nel 2015. Come già preannunciato a gen-
naio, il DPCM 21 dicembre 2015 non ha introdotto  
modifiche a quanto già previsto negli anni scorsi 
che conferma il MUD 2015. 

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD, 
sono: 

•     chiunque effettua a titolo professionale atti-
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distinte prove di idoneità espletate ai sensi 
del comma 1-quinquies della legge n. 7-
/2013; 

•      Pubblicazione elenchi restauratori. 

 

Esenzione canone Rai 
 

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la presunzio-
ne di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso 
in cui sia presente un contratto di fornitura di energia 
elettrica nell’abitazione in cui il soggetto risiede ana-
graficamente. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per 
dichiarare il non possesso di apparecchiature televi-
sive: i cittadini potranno quindi autocertificare che in 
nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è 
titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparec-
chio tv. 
 
Esso può essere presentato anche per segnalare 
che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettri-
ca intestata ad un altro componente della stessa fa-
miglia anagrafica, del quale deve essere indicato il 
codice fiscale. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, 
può essere resa dall’erede in relazione all’utenza e-
lettrica transitoriamente intestata a un soggetto de-
ceduto. 
 
Il modello deve essere utilizzato esclusivamente da 
parte dei contribuenti titolari di utenza di fornitura di 
energia elettrica per uso domestico residenziale, per 
presentare alternativamente all’Agenzia delle Entra-

te: 
• la dichiarazione sostitutiva di 
non detenzione di un apparecchio 
tv, da parte di alcun componente 
della famiglia anagrafica, in alcu-
na delle abitazioni in cui il dichia-
rante è titolare di utenza elettrica 
(quadro A) 
• la dichiarazione sostitutiva di 
non detenzione di un ulteriore ap-
parecchio televisivo oltre a quello 
per il quale è stata precedente-
mente presentata una denunzia di 
cessazione dell’abbonamento per 
suggellamento, da parte di alcun 
componente della famiglia ana-
grafica, in alcuna delle abitazioni 
in cui il dichiarante è titolare di u-
tenza elettrica (quadro A) 
• la dichiarazione sostitutiva che il 
canone non deve essere addebi-

“In poco più di dieci giorni - afferma il presidente 
di CNA Artistico, Andrea Santolini - il ministero 
dei Beni culturali  ha pubblicato tre aggiorna-
menti diversi dell’elenco dei collaboratori restau-
ratori che hanno ottenuto la qualifica dopo aver 
partecipato al bando di selezione pubblica. Ep-
pure continuano a emergere discordanze e man-
canze che stanno creando sconcerto e confusio-
ne. E’ una situazione che lascia costernati. Chie-
diamo –continua  il presidente di CNA Artistico - 
che il ministero ultimi con urgenza l’elenco cor-
retto, e definitivo, dei collaboratori restauratori a 
cui è stata attribuita la qualifica, ponendo fine 
al  disservizio e ai problemi creati a tanti giovani 
giunti a un bivio importantissimo della loro vita”.  

Dalle indicazioni del dicastero interessato emer-
ge che i candidati non indicati nel provvedimento 
riceveranno apposita comunicazione ai sensi 
dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. Gli inte-
ressati potranno presentare entro venti giorni 
(all'indirizzo che sarà indicato nella comunicazio-
ne stessa) le proprie osservazioni e controdedu-
zioni, sulla base delle quali, e comunque decor-
so detto termine, verranno adottati i provvedi-
menti definitivi, come stabilito dall'articolo 4 delle 
Linee guida applicative dell'articolo 182 del Codi-
ce dei beni culturali e del paesaggio. 

Si ricorda l’iter previsto a questo punto dal Mini-
stero per la valutazione dei requisiti da valutare 
per il riconoscimento della qualifica di Restuau-
ratori: 

•     Bando Restauratori: valutazione delle do-
mande per il riconosci-
mento diretto, verifiche 
della documentazione; 

•     Pubblicazione elenchi 
prove di idoneità basate 
su test; 

•     Espletamento test e valu-
tazione; 

•     Pubblicazione elenco de-
gli idonei; 

•     Pubblicazione elenchi 
delle prove di idoneità te-
matiche per settore; 

•     Espletamento prove di 
idoneità tematiche e valu-
tazione finale; 

•     Recepimento esiti delle 
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chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai 
benefici eventualmente concessi 

 

Pubblicata la nuova norma U-
NI EN ISO 14004:2016: linee 

guida per un corretto sistema 
di gestione ambientale delle 

imprese 
 

Al giorno d’oggi le imprese sono sempre più impe-
gnate a migliorare l’impatto che le rispettive attività 
producono sull’ambiente. Per fare ciò hanno bisogno 
di un approccio sistematico che le aiuti a realizzare 
e a migliorare nel tempo il loro sistema di gestione 
ambientale. 
 
Un efficace sistema di gestione ambientale aiuta a 
misurare e gestire i fattori ambientali, rendendoli po-
sitivi non solo per le imprese ma anche per la socie-
tà nel suo insieme. 
 
La nuova UNI EN ISO 14004 definisce le linee guida 
per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il 
sistema di gestione ambientale. Sono applicabili a 
qualunque organizzazione, indipendentemente dalle 
sue dimensioni, dalla tipologia, dalla localizzazione o 
dal livello di maturità. 
 
La UNI EN ISO 14004 contiene esempi, descrizioni 
e scelte che permettono sia di attuare un sistema di 
gestione ambientale, sia di consolidare le sue inter-
relazioni con la gestione globale dell’organizzazione. 

 
 
 

tato in alcuna delle utenze elettriche intestate 
al dichiarante in quanto il canone è dovuto in 
relazione all’utenza elettrica intestata ad altro 
componente della stessa famiglia anagrafica 
(quadro B) 

• la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei 
presupposti di una dichiarazione sostitutiva 
precedentemente presentata (quadri A e B in 
un’apposita sezione). Tale dichiarazione de-
ve essere tempestivamente effettuata qualo-
ra vengano meno i presupposti di una dichia-
razione sostitutiva precedentemente resa, ad 
esempio nel caso di successivo acquisto di 
un apparecchio televisivo 

 
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di 
un apparecchio televisivo (quadro A), per e-
spressa previsione di legge, ha validità annuale. 
 
Si ricorda che per apparecchio tv si intende un 
apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle 
radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 
1938). 
Secondo le definizioni contenute nella nota del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 22 feb-
braio 2012: 
• un apparecchio si intende “atto” a ricevere le 

radioaudizioni se e solo se include nativa-
mente gli stadi di un radioricevitore completo: 
sintonizzatore radio (che operi nelle bande 
destinate al servizio di Radiodiffusione), de-
codificatore e trasduttori audio/video per i 
servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi 
radiofonici 

• un apparecchio si intende “adattabile” a riceve-
re le radioaudizioni se e solo se include al-
meno uno stadio sintonizzatore radio (che 
operi nelle bande destinate al servizio di Ra-
diodiffusione), ma è privo del decodificatore 
o dei trasduttori audio/video, o di entrambi i 
dispositivi, che collegati esternamente al det-
to apparecchio realizzerebbero assie-
me ad esso un radioricevitore com-
pleto. 

 
Si ricorda che per famiglia anagrafica si 
intende un insieme di persone legate da 
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o da vincoli affettivi, co-
abitanti ed aventi dimora abituale nello 
stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 
223/1989). 
 

ATTENZIONE 
Si fa presente che in base agli articoli 
75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

PAGINA 4  CUNEO INFORMA 

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. 


