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

  

  CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

Superbonus: non efficace       
trasformare crediti fiscali in      

finanziamenti  

 
CNA valuta positivamente l’impegno del Parlamento 
ma il grave problema dei crediti fiscali incagliati ri-
chiede un intervento urgente e straordinario da par-
te dello Stato.  
 
CNA rileva però che la proposta per cui le imprese 
dovrebbero attivare nuovi finanziamenti con relativi 
costi e con l’effetto di appesantire gli indici di affida-
bilità creditizia è sbagliata.  
 
Il blocco della cessione dei crediti evidenzia i rischi 
per le piccole imprese, prodotti dallo sconto in fattu-
ra: un meccanismo che è diventata l’unica possibilità  
per restare sul mercato dei lavori incentivati, obbli-
gando così le imprese ad anticipare per conto dello 
Stato le risorse finanziarie a favore dei clienti per poi 

dovrebbero recuperare nei suc-
cessivi 5 o10 anni, a  volte senza 
la necessaria capienza fiscale. 
 
Quasi 50 mila imprese non rie-
scono infatti a smobilizzare i cre-
diti accumulati che per il 75% 
hanno una giacenza superiore a 5 
mesi con inevitabili tensioni sulla 
liquidità di micro e piccole im-
prese. 

Impianti a banda larga:            
modificato il DM 37/08 

 
E’ stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.290 del 
13-12-2022 il Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 29 settembre 2022, n. 192  recante una 
importante modifica del Dm 37/08, relativa agli im-
pianti elettronici. 
 
Il decreto entrerà in vigore del provvedimento il 
28/12/2022 e prende spunto dall'art.4 comma 2 del  
decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 207 che 
prevede l’obbligo in carico al Ministero di adeguare il 
DM 37/08 con la definizione  delle  modalità attuative 
degli obblighi  di  infrastrutturazione  digitale  all'inter-
no  degli edifici, con impianti di comunicazione ad  alta  
velocità  in  fibra ottica a banda ultra larga.  
 
Tale requisito dovrà essere attestato, su  istanza  del 
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di 
costruire o  di altro soggetto in-
teressato ai fini della  SCIA, da 
una etichetta di  «edificio predi-
sposto  alla  banda   ultra   larga», 
rilasciata  da  un  tecnico  abilitato 
in possesso dei requisiti riferiti 
alla lettera b) del DM 37/08, se-
condo quanto  previsto dalle Gui-
de CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-
100/1, 2 e 3.  
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Entro  90  giorni  dalla  ricezione della segnalazione 
certificata, il Comune, sarà tenuto  a comunicare i dati 
relativi agli edifici infrastrutturali al  Sistema informati-
vo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI). 
  
Le modifiche al  Dm 37/08 sono le seguenti:  
 
- la definizione degli impianti elettronici riconducibili 
alla lettera  b)  è stata ampliata nel seguente modo:  
      «b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne,   gli   
impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzio-
ne  dei  segnali  tv, telefono e dati, anche relativi agli 
impianti di  sicurezza  compresi gli impianti in fibra 
ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare 
tali impianti;».  
 
    All'art. 2 del Dm 37/08, le definizioni hanno subito 
le seguenti modifiche: 
 
- comma 1, lettera a): punto  di  consegna delle forni-
ture: il punto in cui l'azienda fornitrice  o  distributrice  
rende  disponibile all'utente l'energia elettrica,  il gas  
naturale  o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immis-
sione  del combustibile  nel deposi-
to collocato, anche mediante co-
modato, presso l'utente, ovvero il 
punto terminale di rete come defi-
nito dall'articolo 2, comma 1, lette-
ra oo), del decreto legislativo 8 
novembre 2021,  n.207»;  
 
- comma 1, la lettera  f): impianti  
radiotelevisivi  ed  elettronici:  le  
componenti impiantistiche neces-
sarie alla trasmissione  ed  alla rice-
zione  dei segnali  tv,  telefono  e  
dati,  anche  relativi  agli  impianti  
di sicurezza,  ad  installazione  fissa,  
comprese   le infrastrutture desti-
nate ad ospitare tali impianti;  
 
Dopo l'articolo 5 è inserito il se-
guente l’art. 5-bis 
 

5.bis  Adempimenti  del  tecnico  
abilitato. 

 
1.  Il responsabile tecnico dell'im-
presa, abilitato per gli impianti di  
cui all'articolo 1, comma 2, lettera 
b), è responsabile  dell'inserimento 
nel progetto  edilizio  dell'edificio   
di   tutte   le   parti   di infrastrut-
tura fisica  multiservizio  passiva  e  

degli  accessi  che richiedono di essere realizzati per 
gli interventi previsti ai  sensi dall'articolo 135-bis 
del decreto del Presidente della  Repubblica  6 giu-
gno 2001, n. 380. 
 
2. Al termine dei  lavori,  su  istanza  del  soggetto  
che  ha richiesto il rilascio del permesso di costrui-
re o di  altro  soggetto interessato, il responsabile 
tecnico dell'impresa di cui al  comma  1 rilascia una 
dichiarazione di conformità dell'impianto ai  sensi  di 
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 
e 64-100/1, 2 e  3, corredata degli allegati ove sono 
descritte le caratteristiche  degli accessi e della in-
frastruttura fisica multiservizi passiva. 
 
3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della pre-
sentazione allo sportello unico dell'edilizia della se-
gnalazione certificata  di cui all'articolo 24 del de-
creto del  Presidente  della  Repubblica  6 giugno 
2001, n. 380. 
 
Va da sé che alcune novità dovranno essere attenta-
mente valutate per fornire gli strumenti utili ai re-
sponsabili tecnici delle imprese per adempiere, in 

caso di richiesta, a quanto previ-
sto.  
 
Seguiranno approfondimenti in 
merito. 
 

Prevenzione incen-
di: definite le regole 

tecniche verticali 
per gli spettacoli 

 
Con un nuovo regolamento, so-
no state approvate le regole tec-
niche verticali di prevenzione 
incendio per le attività di spetta-
colo ed intrattenimento a carat-
tere pubblico, svolte al chiuso o 
all'aperto. 
 
Queste disposizioni, in vigore dal 
2 gennaio 2023, si possono ap-
plicare in alternativa alle specifi-
che norme di prevenzione incen-
di definite con il Decreto Mini-
steriale 19 agosto 1996. 
 
Queste disposizioni riguardano 
le attività di intrattenimento e di 
spettacolo in genere, a carattere 



pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carat-
tere temporaneo. 
 
Sono esclusi: 
a) i luoghi non delimitati; 
b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti 
musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività 
danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli 
avventori quali, ad esempio: bar o ristoranti con 
esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparec-
chi karaoke ecc.., privi di spazi ed allestimenti dedi-
cati agli avventori per assistere alle rappresentazioni 
o per danzare. 
 
c) le attrazioni di spettacolo viag-
giante. 
 
Conseguentemente viene modifi-
cato anche il Codice di prevenzio-
ne Incendi, con l'inserimento di 
queste nuove regole tecniche. 
 

Aggiornati i costi 
convenzionati per il 

rinnovo dei patentini Fgas 
 
Come già anticipato Cna Cuneo sta organizzando le 
sessioni di esami per il rinnovo dei patentini Fgas 
indirizzato a tutte le persone che nel corso del 2013 
avevano ottenuto il patentino F-gas per i prossimi 
10 anni, per poter continuare ad esercitare le attivi-
tà di installazione, manutenzione, riparazione, con-
trollo e recupero di apparecchiature fisse di refrige-
razione, condizionamento d'aria e pompe di calore, 
in cui sono presenti gas fluorurati ad effetto serra.  
 
La proposta sostanzialmente non ha visto modifiche 
operativa ma esclusivamente economiche; pertanto 
le imprese associate potranno richiedere a Cna di 
avviare a prezzo migliorato la procedura di rinnovo 
dei patentini che comprende: 
 
- attività di formazione teorico-pratica così distribui-
ta: 
-modulo di ripasso pre-registrato di 5 ore (da segui-
re facoltativamente tramite apposita piattaforma);  
-parte pratica di circa 2 ore in presenza, da svolgersi 
durante il giorno dell’esame di certificazione.  
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- gestione dell’intera pratica;  
- rilascio del certificato personale.  
 
Le sessioni di esame, raggiunto il numero minimo di 
partecipanti, verranno condotte nel rispetto di quan-
to previsto dal Regolamento UE 2015/2067 e si svol-
geranno presso la sede di CNA Cuneo  ai seguenti 
costi:  
 
N.B.: Negli importi non sono compresi i diritti di se-
greteria camerale relativi alla registrazione dei certifi-
cati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati (€10.00 
esenti IVA).  
 
 Si invitano quindi le imprese interessate, che già non 
avessero inviato, a compilare il tagliando per le prime 
sessioni, allegato in calce ed inviarlo all’indirizzo di 
Cna Cuneo  (mail mparola@cna-to.it) con urgenza.  
 
Sarà cura di CNA Cuneo verificare le informazioni ed 
organizzare al meglio le sessioni formative via via pia-
nificate contattando le persone coinvolte in tempo 
utile.   Si ricorda che a favore delle imprese datori di 
lavoro iscritte all’Ente Bilaterale Artigianato del Pie-
monte sarà ancora disponibile un contributo del 40% 
del costo sostenuto da parte dell’Ebap Piemonte a 
ristorno delle spese sostenute nei seguenti termini:  

Ogni lunedì 

Voci di Spesa    
CAT. I  

o  
CAT. II  

CERTIFICAZIONE  
Esame comprensivo del rilascio del 
certificato COMPRESO e dell’attività 
formativa di ripasso 

Prezzi convenzio-
nati  CNA  

(IVA esclusa)  

€ 445 

MANTENIMENTO annuale del certificato  € 55 

Contributo: 40% del costo sostenuto (netto IVA) per Certificazioni Persone  
Da 1 a 3 dipendenti*  Da 4 a 6 dipendenti*  Da 7 a 10 dipendenti*  Oltre 10 dipendenti*  

Max € 1.000,00  Max € 1.200,00  Max € 1.800,00  Max € 2.400,00  
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Qualora interessati a procedere con la richiesta di contributo si invitano le imprese a volerlo 
segnalare nella scheda di partecipazione.  

Rinnovo Patentino F-Gas Persone  

Sessione 2023 
Da compilare ed inviare con URGENZA a mparola@cna-to.it 

Ditta ________________________________________________________________________  

Via  _______________________________ n. ______ Comune ______________________________ 

Tel/Cell___________________________________     E-Mail_________________________________ 

 

Iscritta a Cna Cuneo SI NO 

Iscritto all’Ente Bilaterale Artigianato Piemontese     SI     NO    

                 Sono interessato al rimborso Ebap di parte dei costi del rinnovo del patentino Fgas   

comunica l’interesse a rinnovare il patentino Persone F-Gas in possesso delle seguenti persone: 

 

 

 

 

Si rimane in attesa della documentazione utile ad avviare il processo di rinnovo FGas Persone 2023 e della ca-
lendarizzazione delle sessioni 2023 degli esami di rinnovo 

 Data __________________      Firma ________________________  
 

Per ulteriori info: Marco Parola  - Cna Cuneo Tel 0171/265536  - mparola@cna-to.it 

L'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile sul sito: www.cnacuneo.com 

            TIT/SOCIO       DIPENDENTE      COLLABORATORE FAM. 

 NOME E COGNOME___________________________________________________  

 COD. FISC. ________________________________ Data rilascio Patentino F-Gas ___/______/______ 

         TIT/SOCIO    DIPENDENTE  COLLABORATORE FAM. 

NOME E COGNOME___________________________________________________  

COD. FISC. ________________________________ Data rilascio Patentino F-Gas ___/______/______ 


