
zione, che coincide con quella del 
comunicato ufficiale sopra riportato.  

In ogni caso, per chi ancora avesse 
dei dubbi, valga a scioglierli l'ultima 
frase della nota: «Si ribadisce per-
tanto che in Italia il canone ordinario 
deve essere pagato solo per il pos-
sesso di un televisore», mentre chi 
usa il PC solo per lavoro non deve 
nemmeno pagare il canone specia-
le.  
 
CNA aveva denunciato immediata-
mente la gravità della richiesta del 
canone anche per i personal com-
puter o altri strumenti digitali che 
potevano consentire, potenzialmen-
te, la ricezione dei canali RAI, indi-
pendentemente dall’uso al quale gli 
stessi vengano adibiti. 
 
Oggi, con soddisfazione, registria-
mo che l'azienda di Viale Mazzini, 
ha precisato che il mero possesso 
dei computer non comporta il paga-
mento del canone speciale. 
 
In sostanza la norma verrà ufficial-
mente interpretata in modo da la-
sciare fuori dal perimetro del cano-
ne speciale i device collegati in Re-
te, mentre solo per gli apparecchi 
adattati alla ricezione effettiva dei 
canali televisivi, una stretta mino-
ranza, scatterà l'obbligo. In ogni ca-
so ci stiamo adoperando per so-
stanziare il comunicato RAI anche 
con una specifica modifica legislati-
va che eviti ogni possibile dubbio. 

Canone RAI: 
 Vinta una battaglia di buon Senso 
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Canone RAI: Vinta una 
battaglia di Buon Sen-

so 

La Banca dei Sapori 
presente ad Antibes 

D.L.Liberalizzazioni 
(impianti fotovoltaici a 
terra): in arrivo novi-

tà?? 

Controlli impianti termi-
ci Invio telematico dei 

risultati 

Alla fine, è arrivata anche la confer-
ma ufficiale: la RAI non pretenderà il 
pagamento del canone per «mero 
possesso di computer, tablet e 
smartphone».  

Dopo un confronto con il Ministero 
dello Sviluppo Economico, la RAI ha 
pubblicato sul proprio sito una nota 
in cui conferma le prime indiscrezio-
ni. 

“La lettera inviata dalla Direzione 
Abbonamenti Rai» - si legge nella 
nota - «si riferisce esclusivamente al 
canone speciale dovuto da imprese, 
società ed enti nel caso in cui i com-
puter siano utilizzati come televisori 
(digital signage), fermo restando che 
il canone speciale non va corrispo-
sto nel caso in cui tali imprese, so-
cietà ed enti abbiamo già provvedu-
to al pagamento per il possesso di 
uno o più televisori».  

Non basta dunque possedere un 
computer (o uno smartphone, o un 
tablet) per dover automaticamente 
pagare il canone RAI: occorre anche 
che questo venga utilizzato come un 
televisore; in caso contrario nulla è 
dovuto.  

La RAI sottolinea peraltro come 
questa interpretazione più restrittiva 
dell'ormai famosa norma del 1938 
sia più favorevole agli utenti italiani 
rispetto a quanto facciano le leggi 
analoghe di altri Paesi.  

Tutto come prima, dunque, special-
mente dopo che il ministro Corrado 
Passera ha esposto la propria posi-
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pagnato le persone prenotate per i vari momenti 
con informazioni del territorio e dei produttori che 
hanno partecipato alle azioni di promozione poste 
in essere .  

 
Per il sesto anno Anti-
bes si è dimostrata 
così la città più ro-
mantica della Costa 
Azzurra festeggiando, 
con un evento origina-
le di livello internazio-
nale che riunisce i mi-
gliori produttori italia-
ni, francesi e stranieri, 
la semplicità dell'amo-
re nei giorni di San 
Valentino. 

La Banca dei Sapori presen-
te ad Antibes 

Si è svolta  ad Antibes dal 10 al 12 febbraio la 
sesta edizione di Pain, Amour et Chocolat , mani-
festazione organizzata dalla Camera di Commer-
cio Italiana di Nizza e dalla Camera dei Mestieri e 
dell’Artigianato, in collaborazione con la Città di 
Antibes. 

 
All’evento fieristico, ha partecipato anche alcune 
imprese della Banca dei Sapori , il progetto gesti-
to da CNA Cuneo in collaborazione con camera 
di Commercio di Cuneo, indirizzato alla  promo-
zione dei produttori e delle produzioni di eccellen-
za del territorio. 
 
L’iniziativa è stata anche occasione per  parteci-
pare all’area istituzionale posta in essere dalla 
camera di commercio di Cuneo nel contesto 
dell’operatività del progetto transfrontaliero PIT 
Tourval. Nel corso della tre giorni sono state svol-
te una serie di degustazioni gestite con grande 
professionalità dal prof. Gambera che ha accom-

Decreto Legge Liberalizza-
zioni - art. 65 (impianti foto-

voltaici a terra): 

 in arrivo novità?? 
il Governo ha manifestato disponibilità a rivedere 
il dettato normativo in modo da tutelare, come ri-
chiesto dalle associazioni del settore (CNA in te-
sta), chi ha già realizzato o sta realizzando im-
pianti fotovoltaici basandosi sugli incentivi previ-
sti. 
 
L'art. 65 del DL Liberalizzazioni, infatti, prevede-
va, nella sua stesura ufficiale, lo stop agli incentivi 
a partire dal 24 gennaio 2012 per gli impianti foto-
voltaici collocati a terra facendo in pratica saltare 
la norma transitoria prevista dal Dlgs 28/11 che 
faceva salvi gli impianti già autorizzati ed entrati 
in esercizio entro il 29 marzo 2012 in quanto can-
cella il diritto agli incentivi per gli impianti fotovol-
taici a terra installati in aree agricole. 
 
L'articolo 65, rappresenterebbe, se non fosse va-
riato in modo sostanziale, dopo che un limite ai 
grandi impianti fotovoltaici a terra (di potenza in-
feriore ad 1 MW), era già stato introdotto, solo po-
chi mesi fa, dal decreto legislativo 28/2011; tale 
limite però prevedeva una norma transitoria che 
faceva salvi gli impianti già autorizzati ed entrati 
in esercizio entro il 29 marzo 2012. 
 
L’abrogazione, da parte del decreto liberalizzazio-
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ni, di tale norma transitoria, interviene bloccando 
gli incentivi, con effetto retroattivo (a causa dell'a-
brogazione del comma 6 dell'articolo 10 del de-
creto legislativo 28/2011), anche ad investimenti 
già avviati, con conseguenze estremamente pe-
nalizzanti.  
 
CNA si è attivata per la presentazione di un e-
mendamento al DL Liberalizzazioni (v. allegato) 
che punta a ripristinare la fase transitoria al fine 
di eliminare la retroattività e salvaguardare gli in-
vestimenti in corso. 
 

Controlli impianti termici 
Invio telematico dei risultati 

 

Il Sistema Informativo per la Gestione degli Im-
pianti Termici (SIGIT) permette di gestire i dati 
dei controlli sugli impianti termici trasmessi alla 
Provincia di competenza dalle imprese incaricate 
della manutenzione.  

Sette Province Piemontesi hanno adottato il si-
stema SIGIT, rendendo realizzabile l'idea iniziale 
di un sistema coordinato e coerente a livello re-
gionale.  
 
Si tratta di un servizio informativo accessibile in 
rete alla PA e alle imprese di manutenzione, che 
implementa un archivio centralizzato di dati sugli 
impianti ed i rapporti di controllo su di essi, con-
sentendo la trasmissione per via telematica dei 
rapporti di controllo alla Provincia competente per 
territorio. 
 
Il SIGIT potrà contribuire in modo significativo al-
la semplificazione degli adempimenti da parte 
delle imprese di manutenzione, e alla demateria-
lizzazione nella gestione dei rapporti di controllo 
sugli impianti, rendendo nel contempo disponibili 
le informazioni indispensabili per l'effettuazione 
dei controlli di legge a cura di ARPA Piemonte.  
 
L'accesso al sistema avviene attraverso l'identifi-
cazione dell'utente mediante certificato digitale; in 
particolare, per gli utenti privati che operano per 
imprese di manutenzione è richiesto un certificato 
digitale di autenticazione rilasciato da una Certifi-
cation Authority accreditata presso DigitPA. 
In ossequio alla normativa regionale che preve-
de, a partire dal 15 ottobre 2012, l’obbligatorietà 
sul territorio piemontese di trasmissione dei dati 
di verifica periodica degli impianti tramite il  SI-

GIT, la Regione Piemonte renderà disponibile una 
nuova funzionalità per i manutentori che già utiliz-
zano il sistema che permetterà loro l'importazione 
dei dati in formato xml per poter compilare i rapporti 
di controllo in modo più rapido ed agevole con tut-
ti  i dati di output ricavati dai software in uso presso 
le loro aziende. 

Per usufruire di questo servizio i software dovranno 
essere forniti di un funzione di esportazione dati in 
formato xml contenente tutti i dati dell'impianto e 
del rapporto di controllo. Per generare l'xml con i 
dati di output è necessario seguire il formato stan-
dard .xsd che è possibile scaricare presso il sito 
della regione piemonte dedicato alla problematica. 

Sarà possibile caricare solo gli xml conformi all'xsd 
esposto. Una volta caricato il file a sistema verrà 
inviata una notifica off-line dell'esito dell'importazio-
ne. 

PIT C5 TOURVAL Formazio-
ne: percorsi formativi per oc-

cupati 
 
La Camera di Commercio di Cuneo ha dato avvio 
ai percorsi di formazione per occupati nel settore 
artigianale. Il percorso di formazione, della durata 
di 16 ore è articolato in 4 giornate   si svolgerà nel 
periodo marzo - maggio 2012 presso il centro di 
formazione professionale Cebano Monregalese s.
cons. r.l. di Mondovì. 
 
Si rivolge a 12 soggetti  scelti tra i lavoratori dipen-
denti e imprenditori ed addetti familiari  delle impre-
se dei settori artigianali nell’area individuata dalla 
scheda progettuale del PIT Tourval e riferita alle 
zone montane della fascia meridionale della Pro-
vincia di Cuneo (Alpi Liguri) qualora non ricompre-
se in aree protette, nonché al Monregalese e al Ce-
bano, alle Langhe e al Roero.  
 
In via prioritaria saranno accolte le adesioni prove-
nienti dalle aziende che hanno partecipato alle atti-
vità relative al progetto semplice “Tourval prodotti 
tipici” . 
 
La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizio-
ne da trasmettere al Cfp Cebano Monregalese. 
 
Per scaricare la modulistica e per visualizzare il 
programma : http://www.cn.camcom.gov.it/Page/
t08/view_html?idp=1730 

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/

