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WEBinar 110 % 
Conoscere le regole per approfittare 

delle opportunità 

A seguito 
d e l l ' a v v i o 
dello Sportel-
lo 110% da 
parte di CNA 
Cuneo si in-
vitano impre-
se, committenti e professioni-
sti al seminario informativo 
organizzato in collaborazione 
con Cna Torino in materia di 
SUPERBONUS e cessione 
del credito in cui verranno illu-
strati tutti i principali aspetti 
connessi a questo importante 
strumento per il rilancio del 
settore. 
 
L'incontro si svolgerà, per esi-
genze collegate alla situazio-
ne pandemica attuale,  in mo-
dalità webinar il giorno  
 
VENERDI' 27 NOVEMBRE 
dalle ore 10.00 alle 12.30 
 
Per prenotare la propria par-
tecipazione ed ottenere il link 
di collegamento al seminario 
si invitano gli interessati a 
compilare la scheda di regi-
strazione cliccando sul link 
riportato in calce 
 

urly.it/38zrr 

PROGRAMMA  
 
Ore 10.00 Apertura 
lavori CNA - Intro-
duzione 
Giovanni Brancatisa-
no, Responsabile 

CNA Costruzioni 
Gli sportelli territoriali CNA 
110%, le opportunità dei lavori 
sui condomini ATC, il marchio 
nazionale dei  Consorzi 
"Riqualifichiamo l'Italia" 
Ore 10.15 Marco Parola, Re-
sponsabile CNA Piemonte Instal-
latori 
Focus sui principali aspetti del 
Superbonus 110%  
Ore 11.15 Claudia Gagliani, Area 
Fisco CNA Torino 
Gli aspetti fiscali del Superbo-
nus 110% - Cessione del credi-
to vs Sconto in Fattura 
Ore 11.30 Enzo Ponzio, Presi-
dente Nazionale CNA Costruzioni 
La partnership CNA Costruzio-
ni - H&D ed ENI GAS E LUCE 
attraverso "Riqualifichiamo l'I-
talia" 
Ore 11.45 Marco Borgione, Re-
sponsabile Territorial Relations, 
Unicredit  
La convenzione CNA - Unicre-
dit. Le soluzioni per le ristruttu-
razioni edilizie 



Ore 12.00 Daniele Martinelli, Responsabile 
Edilizia Unipolsai 
L’accordo quadro CNA - Unipolsai per la 
cessione del credito del 110% 

Ore 12.15 Q&A - Domande e risposte 

Ore 12.30 Chiusura Lavori 
 

Decreto semplificazione: 
su revisioni e collaudi 
degli automezzi una    

pericolosa retromarcia 
 
Il Decreto semplificazione innesta una peri-
colosa retromarcia nel processo di moder-
nizzazione delle revisioni e dei collaudi de-
gli automezzi. Al contrario, va adottato con 
urgenza il decreto ministeriale che estende 
ai centri di controllo privati i compiti per la 
revisione degli automezzi pesanti e che 
riconduce le operazioni di collaudo 
all’interno del perimetro dell’autorizzazione 
rilasciata alle realtà d’impresa. 
 
A sollecitarlo è stata Cna che ha scritto alla 
ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e 
al vice ministro Giancarlo Cancelleri per 
evidenziare la profonda preoccupazione 
sulla scelta compiuta con il Decreto sempli-
ficazione di abilitare gli ispettori – dipen-
denti dei centri di controllo privati – 
all’autonomo svolgimento delle revisioni, 
con tanto di rapporto diretto col cliente per 
la riscossione del compenso. Tale orienta-
mento apre una insidiosa 
breccia nell’attuale assetto 
delle revisioni, in cui 
l’ispettore può svolgere il pro-
prio lavoro soltanto grazie 
all’impiego delle attrezzature 
messe a disposizione 
dall’impresa. 
 
CNA chiede l’immediato arre-
sto di questo processo di de-
strutturazione normativa se si 
vogliono salvaguardare le 
imprese artigiane operanti 

nella revisione dei veicoli a motore e, più in 
generale, un virtuoso modello di interazione 
pubblico-privato. 

L’allarme è conclamato. Gli uffici del mini-
stero stanno dando corso alla balzana pre-
visione. Sulla base delle norme di servizio 
circolate in queste settimane, vengono isti-
tuiti gli elenchi degli ispettori incaricati di 
effettuare l’attività di revisione, tanto sui 
mezzi leggeri, quanto sui mezzi pesanti. 
Invece di fare affidamento sui centri di con-
trollo privati, si dispone, addirittura, il richia-
mo in attività degli ex funzionari ministeriali, 
vale a dire personale oggi in pensione.  

È necessario che l’apertura del tavolo di 
confronto sul settore, annunciato in com-
missione Trasporti della Camera dal vice 
ministro Cancelleri, avvenga al più presto. 

Qualifica FER: la Camera 
di commercio sospende 
la verifica per i moduli 80 

ore 
 

Come si ricorderà, Cna Cuneo aveva sollevato a 
più riprese l'annoso problema dell'impossibilità 
di frequenza ai moduli 80 ore stabiliti dalla nor-
mativa FER per coloro che volevano iscriversi 
alla Camera di Commercio utilizzando il requisi-
to dell'attestato di qualifica professionale + 4 
anni di esperienza lavorativa. 
 
In questi anni alcune imprese si erano infatti 
viste limitare la qualifica professionale ex DM 37 
dalla Camera di Commercio, in assenza dei pre-
scritti attestati di formazione professionale, con 

la conseguente impossibilità di ese-
guire lavori su impianti alimentati ad 
energie rinnovabili, con grande disa-
gio commerciale. 
 
Con la dimostrazione dell'impossibilità 
a svolgere tali corsi in questi anni, a 
causa della mancata attivazione degli 
stessi, visto che alcune altre Camere 
di Commercio NON richiedevano tale 
requisito per l'iscrizione al registro 
delle imprese, anche l’ente camerale 
cuneese ha comunicato alla Regione 
che, data la situazione di stallo circa 
la concreta attivazione dei corsi da 80 
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ore, fino alla risoluzione del problema i nuovi 
imprenditori del settore impiantistico non ve-
dranno più limitati i requisiti in fase di iscrizione 
(con la dicitura "con esclusione degli impianti 
FER"); ovviamente, per poter continuare a 
lavorare nel campo, anche questi installato-
ri, saranno comunque tenuti a svolgere la 
periodica attività di aggiornamento tecnico 
normativo di 16 ore con frequenza trienna-
le.  
 
Nell'impossibilità di raggiungere eventuali 
imprese iscritte in questo periodo di confu-
sione regolamentare, si invitano le imprese 
a verificare l'eventuale presenza in visu-
ra  della dicitura di esclusione della qualifi-
ca FER trascritta dalla CCIAA all'atto della 
registrazione al Registro Imprese; in caso 
affermativo, CNA Cuneo è a disposizione 
per svolgere la pratica di variazione per 
eliminare tale dizione, consentendo alla 
ditta allo svolgimento a 360° dell'attività 
impiantistica.   
 
Coloro che NON presentassero tale dicitu-
ra limitante sulla visura camerale, sono da 
considerarsi già idonee. 
 
Alla norma citata sarà ovviamente assicu-
rata piena attuazione nell’ipotesi in cui, in 
futuro, detti corsi dovessero essere attivati. 

Gravi conseguenze per le 
piccole imprese a causa del 

lockdown 

E’ sotto gli occhi di tutti il gravissimo danno 
causato dal nuovo regime di lockdown sta-
bilito dal Governo; le regole fissate stanno 
generando scompensi economici e danni 
commerciali difficili da risolvere in breve 
tempo,  specialmente per le piccolissime 
imprese artigiane e commerciali. 

“Le chiusure sono una 
certezza, il decreto Ristori-
B i s  p u r e ,  m a 
sull’erogazione effettivi dei 
contributi per le imprese 
che hanno dovuto sospen-
dere l’attività con l’entrata 
in vigore del DPCM anco-
ra oggi si sa poco. - com-

menta Mauro Carlevaris Presidente di Cna 
Cuneo – Per quanto sia stata apprezzata la 
scelta di consentire ai parrucchieri di prose-
guire l’attività nelle zone rosse, critiche for-
tissime le rivolgiamo al legislatore per aver 
negato l’opportunità di lavorare ai servizi 
estetici che da sempre non rappresentano 
in alcun modo fonte di contagio. Cna – con-
tinua Carlevaris - negli ultimi tempi ha solle-
citato l’ampliamento della platea di benefi-

ciari, a partire dalla 
incomprensibile e-
sclusione degli arti-
giani della ristora-
zione come pizzerie 
a taglio, rosticcerie 
e gastronomie. 
 
L’impegno profuso 
dall ’Associazione 
per ridurre, se non 
eliminare, tale di-
scrasie sta portando 
frutti: dal chiarimen-
to circa la possibilità 
di spostarsi fuori 
comune per i servizi 
necessari, ad esem-
pio dai gommisti in 
prospettiva dei rigori 
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invernali, e alla temporanea sospensione 
del blocco della circolazione dei veicoli in-
quinanti e così via.”   
 

Un altro grido di allarme lo diffonde 
l’Associazione Autonoma Panificatori di 
Cuneo, in partnership con Cna Cuneo, in 
merito all’obbligo di POS ed alla prossima 
attivazione della Lotteria 
legata agli scontrini fi-
scali. 

“Siamo consapevoli del 
difficilissimo periodo che 
tutti stiamo attraversando a causa del coro-
navirus e dei conseguenti impegni che ne 
derivano - dichiara Piero Rigucci presiden-
te dei Panificatori cuneesi -  ma riteniamo 
che sia necessario un confronto immediato 
su alcuni temi fiscali che, in questo difficile 
periodo, coinvolgono le imprese assillate 
continuativamente da nuove spese e nuovi 
adempimenti. Un esempio denunciato a più 
riprese riguarda la gestione del POS che, 
per essere sostenibile, non dovrebbe com-
portare spese per le aziende con fatturato 
inferiore a centomila Euro e vederne 
l’applicazione per importi almeno superiori 
a venti Euro.   Sul tema collegato alla 
“Lotteria” legata agli scontrini fiscali, poi – 
continua Rigucci – sono evidenti fin d’ora le 
difficoltà gestionali che subiranno le impre-
se che, nelle ore di punta, dovranno ritar-
dare il servizio se, a fronte di un acquisto di 
pochi panini o brioche, i clienti chiedessero 
di fare acquisti differenziati per ottenere più 
possibilità di vincita. Anche in questo caso 
sarebbe utile, vincolare al gioco solo gli 
scontrini superiori a 25-30 Euro.”   

Cna Cuneo e Associazione Panificatori di 
Cuneo continueranno a rappresentare le 
imprese associate sui temi concreti, portan-
do avanti la loro collaborazione a tutela 
dell’economia del territorio provinciale. 

Cancellare le regole sul 
default aziendale che 
mettono a rischio la      
tenuta delle imprese 

Dal 1° gennaio entreranno in vigore le nuo-
ve regole sul default che decreteranno lo 
stato di insolvenza per chiunque sia ina-
dempiente nei confronti delle banche per 
più di 90 giorni anche per importi irrisori. 
Sono sufficienti 100 euro perché un artigia-
no o una piccola impresa sia considerato in 
default. 

Regole europee pensate per prevenire i 
rischi patrimoniali del sistema bancario ma 
che finiscono per diventare una vera spada 
di Damocle per artigiani, imprese, famiglie e 
le stesse banche. 

Cna chiede il completo superamento della 
definizione di default e la revisione del co-
siddetto “calendar provisioning” che regola 
la valutazione del merito creditizio secondo 
meccanismi tanto rigidi e sproporzionati per 
i crediti di importo minore quanto inadeguati 
all’attuale fase di profonda recessione sca-
tenata dalla pandemia. 

Le soluzioni valide in tempi normali sono 
inadatte ai tempi drammaticamente straor-
dinari che stiamo vivendo. 

Da tempo Cna sostiene che il mantenimen-
to di queste regole restrittive avrà effetti de-
vastanti su artigiani e piccole imprese che 
già scontano grandi difficoltà per ottenere 
finanziamenti. Cna sollecita, quindi, il mas-
simo impegno del Governo per trovare so-
luzioni a livello europeo che non vanifichino 
la proroga della moratoria e il potenziamen-
to del Fondo di garanzia per le Pmi previsti 
nel disegno di legge di bilancio allo scopo di 
alleviare la pesante situazione finanziaria 
delle imprese. 

PAGINA 4 CUNEO INFORMA 


