
CNA Professioni -  perché si avvici-
na il momento del riconoscimento 
sostanziale a tutta una serie di atti-
vità professionali  vitali per la nostra 
economia e per la nostra società”.  
 
“L’ulteriore parere favorevole dimo-
stra - prosegue Berloffa - come la 
CNA abbia avuto la giusta intuizio-
ne nell’andare a costituire, a fine 2-
011, CNA Professioni, che come 
prima iniziativa ha subito inteso ri-
chiamare l’attenzione dei gruppi 
parlamentari, degli operatori, dei 
mass media, degli enti normativi 
(Uni), sull’importanza di andare 
all’approvazione di una legge che in 
buona sostanza risponde a semplici 
domande: chi sa fare cosa, come lo 
sa fare e come ha imparato a farlo”. 
 

Dall’Agenzia delle 
Entrate l’Annuario 

2012 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblica-
to l’Annuario 2012 del contribuente 
per assolvere puntualmente ai pro-
pri adempimenti fiscali, aggiornato a 
febbraio 2012. 

La pubblicazione è una guida com-
pleta e immediata, di facile utilizzo 
per tutti: dal semplice cittadino, ai 
tecnici e alle imprese, in quanto ri-
porta tutti gli adempimenti e le age-
volazioni fiscali. 

Probabile cancellazione  
dell’aumento delle accise della Birra e dei 

prodotti alcolici 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

SOMMARIO 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

CNA CUNEO 
 

Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Probabile cancellazio-
ne dell’aumento delle 

accise della Birra e dei 
prodotti alcolici 

Professioni non regola-
mentate, il progetto di 

legge va avanti 

Dall’Agenzia delle En-
trate l’Annuario 2012 

DM 37/08: procede 
l’iter di Approvazione  
D. L. sulle Semplifica-

zioni 
Il datore di lavoro re-

sponsabile per inciden-
ti dovuti a mezzi senza  

opportuni sistemi di 
protezione  

Prorogato di nuovo 
SISTRI 

Listini prezzi CCIAA  

Nuove regole in caso 
di DURC negativo 

Negli scorsi giorni le Commissioni 
Affari Costituzionali e Attività Produt-
tive della Camera avevano approva-
to un emendamento al DL Semplifi-
cazione di innalzamento della Acci-
se della birra e prodotti alcolici a co-
pertura delle norme per la stabilizza-
zione del personale della scuola. 
 
A seguito della diffusa contrarietà e  
degli interventi dei rappresentanti 
delle imprese, si è svolta una riunio-
ne tra Governo e Relatori sul prov-
vedimento che ha deciso di elimina-
re il previsto aumento delle accise 
su alcolici e birra come copertura 
delle nuove assunzioni di lavoratori 
della scuola. 
 
L’emendamento torna pertanto in 
discussione nelle Commissioni I e X 
della Camera, e sarà modificato. 
  

Professioni non re-
golamentate, il pro-
getto di legge va a-

vanti 
 
Anche della V Commissione della 
Camera dei Deputati, Bilancio-
Tesoro-Programmazione, presiedu-
ta dall’Onorevole Giancarlo Giorget-
ti,  ha espresso parere favorevole al 
Progetto di Legge n.1934, in materia 
di Professioni non organizzate in Or-
dine o Collegi. 
 
“E’ un atto molto importante - affer-
ma Giorgio Berloffa, Presidente di 



 
La guida fornisce indicazioni su come procedere 
nei diversi casi, fugando le perplessità in merito a 
tasse, imposte e agevolazioni, anche alla luce del-
le nuove disposizioni normative. 

  
E’ così strutturata: 

§    tassazione sugli immobili;  

§    imposta municipale propria sugli immobili 
(IMU);  

§    locazioni;  

§    successioni e donazioni;  

§    agevolazioni su ristrutturazioni interventi 
su risparmio energetico;  

§    irpef, detrazioni e deduzioni;  

§    modello 730 e modello Unico;  

§    rendite finanziarie e beni di lusso;  

§    spesometro;  

§    studi di settore;  

§    il nuovo redditometro;  

§    esempi pratici di casi particolari;  

§    accertamenti dell’agenzia e sanzioni.  
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destinazione d'uso"). 
 
Come abbiamo già avuto modo di riportare, 
l’articolo va nella giusta direzione, auspicata da 
tempo dalle associazioni di categoria, di garantire 
una fase transitoria che il DM 37/08 purtroppo 
non prevedeva, ma la sua formulazione continua 
ad essere poco chiara e potrebbe essere sogget-
ta ad interpretazioni non univoche.  
 
Il provvedimento andrà ora in discussione in aula 
dove, con ogni probabilità, il Governo porrà la fi-
ducia.  
 
Sarà ns. cura tenervi informati dell'evolversi della 
situazione. 

 

Il datore di lavoro è respon-
sabile degli incidenti dovuti 
a mezzi non dotati di oppor-

tuni sistemi di protezione  
 
Il datore di lavoro è responsabile della morte di 
un lavoratore che utilizzava macchinari obsoleti, 
non dotati di opportuni sistemi di protezione e si-
curezza. 
 
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con Sen-
tenza n. 6854 del 21 febbraio 2012, condannando 
il datore di lavoro per omicidio colposo, per aver 
fatto utilizzare al proprio dipendente un rullo com-
pressore in salita, senza che il mezzo fosse dota-
to di misure opportune a garantire l'immediato ar-
resto qualora la leva del cambio fosse mandata in 
folle. 
Indipendentemente dalla causa che ha determi-
nato la morte del lavoratore, ossia errata mano-
vra o guasto meccanico, l'incidente non sarebbe 
avvenuto qualora si fosse utilizzato un mezzo di 
tipo più moderno, con opportuni sistemi di sicu-
rezza, già in commercio da diversi anni. 
 
La Sentenza, pertanto, sancisce come consue-
guenza indiretta l'onere a carico del datore di la-
voro di dotare i propri dipendenti di mezzi di nuo-
va generazione con tutti i sistemi di protezione e 
sicurezza. 
 

Contributi camerali a  
disposizione delle imprese 

 
nella sezione finanziamenti e contributi camerali 
(sito www.cn.camcom.gov.it/contributi) sono stati 

DM 37/08: procede l’iter di 
Approvazione  D. L. sulle 

Semplificazioni 
 
Le Commissioni Affari Costituzionali ed Attività 
Produttive della Camera hanno approvato il De-
creto Legge sulle Semplificazioni non modifican-
do, come richiesto da CNA e dalle altre confede-
razioni di categoria, l'articolo 34 (Riconoscimento 
dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di 
installazione, ampliamento e manutenzione degli 
impianti negli edifici) e mantenendo, pertanto, il 
testo originario dell'articolo stesso ("L'abilitazione 
delle imprese di cui all'articolo 3 del decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2-
008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, 
tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla 

http://www.cn.camcom.gov.it/contributi)
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pubblicati i bandi per la corresponsione di contri-
buti 2012 a favore delle imprese per: 
 
-  adeguamento alla sicurezza; 
- certificazione prodotto e di processo; 
- certificazione sull’efficienza energetica; 
- partecipazione a fiere internazionali all’estero; 
- aggiornamento tecnologico e professionale  per 
autoriparatori; 
- ICT; 
- innovazione dell’organizzazione aziendale. 
 
Per eventuali informazioni CNA Cuneo rimane a 
disposizione. 
 

Prorogato di nuovo SISTRI 

E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 
36 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 
2012 la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 
“Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legisla-
tive. Differimento di termini relativi all’esercizio di 
deleghe legislative”. 

L'art. 13 del decreto-legge fissa il termine di en-
trata in operatività del SISTRI al 30 giungo 2012. 

Listini prezzi CCIAA Cuneo 

La Camera di Commercio di Cuneo segnala che 
la nuova edizione del "Prezzario delle opere edili 
e impiantistiche della provincia di Cuneo" è di-
sponibile on line, all'indirizzo http://www.cn.
camcom.gov.it/prezzario. 

Le imprese possono quindi scaricarlo da Internet 
per poterne sfruttare appieno il suo contenuto.. 

CNA ha a disposizione anche qualche copia car-
tacea del prezioso volume; eventuali interessati 
possono contattare l’associazione per riceverne 
averne copia. 

 

 

Nuove regole in caso di 
DURC negativo 

Con circolare n. 3/2012 il Ministero del Lavoro – con 
riferimento all’articolo 4, commi 2 e 3 del Regola-
mento di attuazione del Codice dei contratti di cui al 
D.P.R. n. 207/2010 – ha definito nuove regole in ca-
so di DURC negativo. 

In caso di ottenimento da parte del responsabile del 
procedimento del documento unico di regolarità 
contributiva che segnali un’inadempienza contributi-
va relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell’esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà 
dal certificato di pagamento l’importo corrisponden-
te all’inadempienza. 

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate mediante il documento unico di regolarità 
contributiva sarà quindi disposto dai soggetti appal-
tanti, direttamente agli enti previdenziali e assicura-
tivi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle pre-
stazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le rite-
nute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte 
della stazione appaltante del certificato di collaudo o 
di verifica di conformità, previo rilascio del docu-
mento unico di regolarità contributiva. 

L’intervento sostitutivo può compensare tutto oppu-
re una parte l’importo dovuto agli Istituti e alle Cas-
se Edili a causa delle inadempienze evidenziate nel 
DURC.  

Le stazioni appaltanti, prima di procedere con i ver-
samenti, devono comunicare agli Istituti (INPS, I-
NAIL e Casse Edili) l’intenzione di effettuare 
l’intervento sostitutivo e l’importo dei pagamenti in 
modo da evitare sovrapposizioni con altre stazioni 
appaltanti che vogliano fare altrettanto. 

In caso di subappalto l’articolo 4 del D.P.R. 
n.207/2010 dispone l’intervento sostitutivo della sta-
zione appaltante non possa eccedere il valore del 
debito dell’appaltatore nei confronti del subappalta-
tore alla data di emissione del DURC irregolare. 

http://www.cn

