
annuale e ad un verifica quadrime-
strale dei dati economici confrontati 
con il budget e con il consuntivo 
dell’anno precedente, determinando 
alcuni indici economici di riferimento. 
 
Per ulteriori informazioni ed approfon-
dimenti, le imprese associate posso-
n o  c o n t a t t a r e  g l i  u f f i c i 
dell’Associazione.  
 

Pubblicata la nuova 
direttiva RAEE sui   

rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed     

elettroniche  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 
marzo 2014 (Suppl. Ordinario n. 30) 
è stato pubblicato il D.Lgs 14 marzo 
2014, n. 49 recante “Attuazione della 
direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroni-
che (Raee)” destinato a sostituire 
l’attuale Dlgs 151/2005.  

Il provvedimento entra in vigore il 12 
aprile 2014. 

Tra le modifiche al "sistema Raee" 
previste dal provvedimento si segna-
lano: 

-  una migliore definizione del campo 
di applicazione del provvedimento 
che viene esteso nel rispetto di quan-

 
Nuovi servizi  

per il controllo di gestione 
 

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 
Corso Piave 8 - 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 

CNA Cuneo ha stipulato con Gestim-
prese srl di Alba, società di consulen-
za  aziendale, una convenzione per 
mettere a disposizione dei propri  as-
sociati un servizio di controllo di ge-
stione, reporting e analisi di bilancio. 
 
In particolare il servizio ha come og-
getto il controllo dei dati gestionali, 
normalmente a cadenza trimestrale, 
con l’elaborazione di un report azien-
dale che permetta  una chiara indivi-
duazione dell’andamento economico 
e della situazione finanziaria, rilevan-
do indici aziendali e rating  per guida-
re l’imprenditore nelle scelte aziendali 
e supportarlo nelle relazioni con fi-
nanziatori esterni. 
 
Tale funzione è di estrema importan-
za oggigiorno anche per le aziende di 
medie-piccole dimensioni per operare 
le giuste scelte in tema di conteni-
mento dei costi e di equilibrio finan-
ziario  costituendo un importante sup-
porto per l’impresa al fine di instaura-
re un proficuo rapporto con gli opera-
tori del settore creditizio quali ban-
che, consorzi di garanzia ed altri ope-
ratori finanziari 
 
Il servizio di controllo di gestione può 
essere predisposto anche nei con-
fronti di imprese in contabilità sempli-
ficata verificando esclusivamente dati 
ed indici di natura economica. 
 
Per le stesse si procederà alla predi-
sposizione di un budget economico 
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Ad esempio, se un autorizzazione deve essere 
rilasciata entro 60 giorni, il titolare del potere so-
stitutivo deve nei successivi 30 giorni, decorrenti 
dalla presentazione dell’istanza, emanare il prov-
vedimento e corrispondere l’indennizzo pari a 30 
euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo 
di 2000,00 euro; tale importo è calcolato a partire 
dal giorno successivo alla data in cui il procedi-
mento doveva essere concluso. 

Le linee guida pubblicate in GU, dovranno fornire 
alla PA le indicazioni per gestire al meglio le ri-
chieste di indennizzo, che l’interessato presente-
rà alle amministrazioni competenti, in caso di ri-
tardo nella conclusione di un procedimento ad i-
stanza di parte.    

La direttiva del ministero specifica infine che re-
stano escluse dall’applicazione dell’indennizzo le 
SCIA, anche se relative all’avvio dell’attività, in 
considerazione del fatto che la norma relativa 
all’indennizzo prevede uno specifico obbligo di 
emanare un provvedimento, circostanza inesi-
stente per le ipotesi di segnalazione certificata di 
inizio attività. 

In base a quanto indicato dalla norma in esame le 
PA dovranno prevedere termini adeguati per 
l’adozione del provvedimento anche superiori a 
90 giorni nei casi in cui l’esame dell’istanza sia di 
particolare complessità; tale termine non potrà 
essere comunque superiore ai 180 giorni. 

Pertanto ogni PA dovrà fare una ricognizione e 
riorganizzazione di tutti i procedimenti e di conse-
guenza aggiornare i vari regolamenti interni.   

Inoltre la PA dovrà individuare con chiarezza e 
per ogni procedimento, l’unità organizzativa re-
sponsabile dell’istruttoria e dell’adozione del prov-
vedimento finale e infine il titolare del potere so-
stitutivo, che in caso di inosservanza del termine 
di conclusione del procedimento è obbligato ad 
emanare il provvedimento e liquidare 
l’indennizzo. 

Ogni PA nella propria comunicazione di avvio del 
procedimento, dovrà indicare le seguenti informa-
zioni: 

to previsto dalla direttiva;  

- innalzamento degli obiettivi di raccolta, recupero 
e riutilizzo; 

- chiarimenti sulla distinzione tra Raee domestici 
e professionali (i Raee cd. "dual use" sono ricon-
dotti nell'ambito dei domestici); 

- misure agevolative della preparazione per il riu-
tilizzo; 

- introduzione del ritiro cd. "uno contro zero" per i 
R a e e  d i  p i cco l i ss i me  d i me n s io n i ; 
- modifiche alle norme sul finanziamento della ge-
stione dei Raee. 

Fino al 14 agosto 2018 vige un periodo transitorio 
e il decreto si applica alle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (Aee), indicate nell’allegato I 
(aggiungendo, tra le altre, i pannelli fotovoltaici), 
con alcune esclusioni (per esempio il materiale 
bellico e le lampade a incandescenza).  
 
Dal 15 agosto 2018 invece il campo di applicazio-
ne si apre e la disciplina si applica a tutte le AEE 
classificate nelle sei categorie dell’allegato III, con 
poche esclusioni (per esempio i dispositivi medici 
se infetti). 
 

Linee guida per l'applicazio-
ne dell'indennizzo da ritardo 
della Pubblica Amministra-

zione Amministrazione  

Sono state pubblicate in GU le linee guida per 
l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella con-
clusione dei procedimenti ad istanza di parte.  

In generale l’indennizzo è corrisposto esclusiva-
mente quando il provvedimento amministrativo 
non venga adottato nel termine assegnato al tito-
lare del potere sostitutivo; termine pari alla metà 
di quello iniziale. 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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-l’amministrazione competente 

-l’oggetto del procedimento 

-l’ufficio e la persona responsabile del procedi-
mento 

-il soggetto titolare del potere sostitutivo 

-la data entro al quale il procedimento deve esse-
re concluso  
-i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’amministrazione. 
 

ISTAT, prezzi al consumo:  
dati febbraio 2014 

 

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati al netto dei consumi di tabac-
chi (FOI), relativi al mese di febbraio 2014, regi-
strano una diminuzione dello 0,1% rispetto al me-
se precedente ed un aumento dello 0,5% rispetto 
allo stesso mese dell’anno precedente, febbraio 
2013. 

Nella seguente tabella vengono riportati gli indici 
FOI, usato per il calcolo del nuovo canone di lo-
cazione o assegni al coniuge o altro, e le sue va-
riazioni: 
La base di riferimento dell’indice FOI è il 2010. 
 

Aliquota IVA applicabile alla 
cessione e posa di stufe a 

pellet: CNA presenta un 
quesito all’Agenzia delle 

Entrate 
 

I dubbi sollevati dalle imprese in merito alla cor-
retta aliquota Iva da applicare nelle ipotesi di in-
terventi di recupero consistenti in manutenzioni 
ordinarie o straordinarie con fornitura di stufe a 
pellet, realizzati in fabbricati ad uso prevalente-

mente abitativo, hanno spinto la Cna, unitamente 
ad altre associazioni di categoria  a presentare un 
quesito ufficiale all’Agenzia delle Entrate. 
 
Con riferimento agli interventi in oggetto che costi-
tuiscono manutenzioni ordinarie o straordinarie, è 
bene precisare che il corretto inquadramento va o-
perato in base all’articolo 3, lettera a) e b), del D.P.
R. n. 380/2001.  
 
Non risulta, invece, così pacifica la definizione del 
bene “caldaia” dal momento che il mercato offre 
spesso prodotti che, ancorché denominati “stufe” o 
“caldaie” alimentati a pellet, possono essere ricon-
ducibili all’una o all’altra tipologia sulla base delle 
caratteristiche sia tecniche che funzionali ed indi-
pendentemente dalla comune denominazione utiliz-
zata (stufa o caldaia), come precisato dalla circola-
re n. 71/E del 7 aprile 2000 dell’Agenzia delle En-
trate. 
 
L’individuazione dei beni, dunque, in base alle par-
ticolarità tecniche e funzionali degli stessi è di fon-
damentale importanza dal momento che rientrano 
nell’elenco dei beni aventi valore significativo le 
“caldaie” intese come quegli impianti, nel caso spe-
cifico alimentati a pellet, che utilizzano l’acqua co-
me fluido vettore e che, attraverso opportune cana-
lizzazioni, riscaldano più ambienti. 
 
Pertanto, non potrebbero considerarsi “caldaie” gli 
impianti finalizzati a riscaldare solo l’ambiente in cui 
si trovano non avendo canalizzazioni per il traspor-
to del calore prodotto in altri locali. 
 
Tali beni, non riconducibili al bene significativo 
“caldaia”, dovrebbero essere considerati parte indi-
stinta della prestazione di servizi e, come precisato 
nella predetta circolare n. 71/E/2000, sono intera-
mente assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%, 
anche qualora la fornitura del bene assuma un va-
lore prevalente rispetto a quello della prestazione. 
 
Sarà nostra cura informarvi non appena si riceverà 
risposta dalla stessa Agenzia. 

 

Concorso Nazionale 
3°  EDIZIONE 2014 

per il Mobile di Saluzzo 
 
La produzione artigianale del mobile con 

il valore delle essenze lignee, con la cura delle la-
vorazioni, con la solidità degli oggetti, con la possi-
bile ricchezza del disegno e l’inserimento delle tec-
nologie più avanzate, rappresenta più di ogni altra 

Indice generale FOI 107,2 

Variazione percentuale rispetto al me-
se precedente 

-0,1 

Variazione percentuale rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente 

+0,5 

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei ta-
bacchi Febbraio 2014  
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•una busta sigillata che riporta all’esterno solo il 
titolo o il motto; la busta conterrà la scheda di 
partecipazione allegata al bando e ogni altro do-
cumento richiesto dalla scheda stessa. 

 
Lo scopo del Concorso è la realizzazione effettiva 
di mobili e oggetti scaturiti dall’incontro tra proget-
tista e artigiano. A tal fine il progetto vincitore e 
altri, a discrezione della giuria, potranno essere 
realizzati in tutto o per parti significative e presen-
tati nella mostra finale. I progettisti dovranno 
quindi curare l’effettiva realizzabilità delle loro 
proposte; gli elaborati in Concorso verranno valu-
tati da una Commissione composta da rappre-
sentanti delle istituzioni che bandiscono il Con-
corso stesso, da professionisti qualificati e da 
rappresentanti del mondo artigiano.  
 
La busta contenente il progetto, completa di tutti i 
materiali richiesti, dovrà pervenire alla segreteria 
tramite raccomandata o corriere inderogabilmen-
te, pena l’esclusione dal concorso, entro il 20 giu-
gno 2014 a : Segreteria Concorso, Fondazione 
Amleto Bertoni, Piazza Montebello n. 1, 12037 
SALUZZO (CN)  La premiazione avverrà il giorno 
26 settembre 2014 presso la Fondazione Berto-
ni. 
 
L’invio del progetto al Concorso, con la sotto-
scrizione della scheda allegata al bando, com-
porta l’accettazione incondizionata del regola-
mento.  L’eventuale richiesta di ulteriori infor-
mazioni tecniche può essere inoltrata 
all’indirizzo sopra riportato oppure, tramite e 
mail a: segreteriaconcorso@fondazionebertoni.
it 

Per ulteriori informazioni  

www.fondazionebertoni.it 

modalità produttiva la possibile risposta per 
l’allestimento di questi ambienti caratterizzandoli 
e rendendoli unici in armonia con l’unicità del pro-
getto culinario.  
 
Nel quadro di rinnovamento delle tipologie che 
caratterizzano il mobile del nostro tempo, avviato 
dalla Fondazione Bertoni con i propri concorsi di 
progettazione a partire dal 2012, il tema proposto 
per il 2014 riguarda le strutture per la ristorazio-
ne. 
 
Il Concorso promosso dal Comune di Saluzzo e 
dalla Fondazione Amleto Bertoni, con la collabo-
razione del Consorzio Saluzzo Arreda, chiede 
progetti riferiti a mobili e oggetti capaci di inter-
pretare questa concezione del rapporto con il ci-
bo declinato, oltre che sul piano del piacere, an-
che su quello culturale. 
 
I progettisti che intenderanno partecipare al 
concorso 2014 vengono quindi invitati a sviluppa-
re anche una conoscenza delle risorse e delle ca-
ratteristiche produttive del territorio di Saluzzo, da 
sempre luogo di artigianato di alta qualità che pri-
vilegia l’uso del legno massello, del ferro battuto 
e dei materiali naturali con un’attenzione sempre 
più marcata alla loro salubrità. 
 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i pro-
gettisti italiani e stranieri che potranno presentare 
i loro elaborati singolarmente o in gruppo: nel se-
condo caso dovrà essere individuato un rappre-
sentante secondo quanto previsto dalla scheda di 
partecipazione che è a disposizione presso 
l’Associazione o sul sito www.fondazionebertoni.
it. 
 
Ciascun progetto presentato dovrà essere con-
trassegnato da un titolo o da un motto riportato 
sul plico inviato alla segreteria del Concorso. 
 
Tutti i materiali presentati nel plico in-
viato dovranno essere contrassegnati 
esclusivamente dal titolo prescelto per 
identificare il progetto. La mancanza di 
t a le  in d ica z io n e  co mp o r te rà 
l’esclusione degli elaborati dal premio. 
 
I materiali che dovranno essere inclusi 
sono: 
• due tavole 50 x 70 cm che contenga-

no sia l’impianto generale che i par-
ticolari costruttivi, i materiali impie-
gati, ecc.; 

• una relazione illustrativa facoltativa; 

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 Opel e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.fondazionebertoni.it
http://www.servizipiu.cna.it

