
messe a disposizione dei consumato-
ri e dei visitatori venuti nel capoluogo 
in un ’area dedicata interamente  alla 
cultura del cibo, percorrendo buona 
parte della filiera alimentare. 

Le attività della Banca dei Sapori 
continueranno ora con altri appunta-
menti estivi in Italia ed in Francia per 
giungere all’esperienza della Costa 
d’Avorio dove i prodotti piemontesi 
sono attesi  per una settimana di pre-
sentazioni ai buyers locali ed un pe-
riodo di sperimentazione commercia-
le all’interno di percorsi appositamen-
te studiati per la media e grande di-
stribuzione.  
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Buon successo di pubblico per Degu-
stibus, la manifestazione che trasfor-
ma il centro di Cuneo  in un vero e 
proprio tour turistico- itinerante di pro-
dotti enogastronomici tipici del territo-
rio con l’intento di rafforzare l’identità 
del territorio piemontese e di tutto il 
territorio italiano in genere.  
 

A n c h e 
quest’anno 
si è rag-
g i u n t o 
l’obiettivo di  
avvic inare 
gli utenti ai 
gusti della 
buona tavo-
la attraver-
so degusta-
zioni studia-
te ad hoc e 

assaporando prodotti di eccellenza e 
poco conosciuti del territorio,  risco-
prendo la cultura, le tradizioni ed i le-
gami con il territorio italiano.  
 
La Banca dei Sapori, l’niziativa di pro-
mozione delle produzioni del territorio 
portato avanti da CNA Cuneo in col-
laborazione con Camera di Commer-
cio di Cuneo e Fondazione della Cas-
sa di Risparmio di Cuneo, era pre-
senta con alcune aziende che si sono 
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qualifiche di restauratore e di collaboratore re-
stauratore di beni culturali.  
  
L'articolo 182 del Codice, prevede che, in attesa 
dell'attivazione di specifici corsi universitari, la 
qualifica di restauratore e di collaboratore restau-
ratore di beni culturali si acquisisca mediante u-
n'apposita procedura di selezione pubblica, da 
concludersi entro il 30 giugno 2015. 
  
Le linee guida costituiscono l'indirizzo interpretati-
vo per la valutazione dei requisiti in possesso de-
gli operatori interessati. In particolare: dei titoli di 
studio, delle attività di restauro svolte e delle 
competenze autocertificate.  
 
Le linee guida saranno consultabili sul sito www.
beniculturali.it  non appena vagliate dagli organi 
di controllo. Il bando per l'apertura dei procedi-
menti telematici sarà anch'esso pubblicato nei 
prossimi mesi. 
 

Dubbi sulla validità 
dell’appalto tra Ministero e 

Selex spa per SISTRI 
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(AVCP), con deliberazione n. 10/2014 depositata 
in data 8 maggio 2014, ha sollevato pesanti dubbi 
circa la validità del contratto di appalto stipulato 
dal Ministero dell’ambiente con la società Selex 
per la gestione del SISTRI. 

L’Autorità mette in discussione l’iter realizzato ai 
fini della sottoscrizione di tale contratto. La relati-
va procedura non troverebbe infatti riscontro in 
alcun modello normativo in materia di contratti 
pubblici, poichè l’affidamento a Selex è stato ef-
fettuato sulla base di un progetto preliminare pre-
sentato dalla medesima, senza alcuna specifica 
richiesta da parte del Ministero dell’ambiente.  

Inoltre, sempre secondo l’AVCP tale affidamento 
non rientrerebbe nel novero dei “contratti secreta-
ti” a norma dell’art. 17 del Codice dei contratti 
p u b b l i c i :  l a  s e c r e t a z i o n e  o p e r a t a 

Innovazione e tendenze nel 
packaging per il settore ali-

mentare 
 
La qualità del packaging alimentare è divenuta 
un’esigenza sempre più avvertita da parte dei 
consumatori, sia sotto il profilo delle caratteristi-
che igienico/sanitarie che della eco-compatibilità 
dei materiali utilizzati. 
 
Per un’azienda agroalimentare il confezionamen-
to diventa quindi una leva strategica importante 
per potersi affacciare sul mercato in maniera effi-
cace. Oggi, infatti, il packaging rappresenta una 
delle fasi di maggior rilevanza nella commercializ-
zazione di un prodotto: i materiali utilizzati devono 
essere esenti da sostanze che possano in qual-
che modo interferire a livello chimico con 
l’alimento confezionato, alterandone gusto, forma 
o profilo aromatico.   
 
Tecnogranda, Parco Scientifico e Tecnologico e 
soggetto gestore del Polo di Innovazione Agroali-
mentare della Regione Piemonte, organizza per 
Mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 09.00 un semi-
nario con l’obiettivo di presentare e diffondere le 
tendenze innovative in atto e le potenzialità, i limi-
ti e l’efficacia di alcune nuove tecnologie in tale 
ambito (già in uso e presenti sul mercato), princi-
palmente grazie all’intervento di esperti relatori 
provenienti dalle diverse aziende e istituzioni spe-
cializzate coinvolte. 
 
Per iscriversi gratuitamente al seminario, inviare 
una mail all’indirizzo eventi@tecnogranda.it entro 
venerdì 30 maggio 2014 (info 0171.912013). 
 

Restauratori: in arrivo nuo-
ve linee guida 

 
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo ha approvato martedì 20 maggio le linee 
guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio riguardante la di-
sciplina transitoria per il conseguimento delle 

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  

mailto:eventi@tecnogranda.it
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dall’amministrazione costituirebbe quindi solo un 
espediente per giustificare l’affidamento diretto 
della gestione del SISTRI a Selex.  

L’Authority conclude affermando che 
“l’affidamento del progetto SISTRI non è confor-
me all’art. 17, comma 1 del Codice dei contratti 
pubblici”, per quanto in particolare concerne la 
secretazione del contratto stipulato fra il Ministero 
dell’ambiente e Selex. 

La delibera in oggetto è stata trasmessa alla Di-
rezione Distrettuale Antimafia presso la Procura 
della Repubblica di Napoli, oltre che alla Procura 
Generale della Corte dei Contri, al Nucleo di Poli-
zia Tributaria di Napoli e al Ministero 
dell’ambiente. 

 

Nuovo regolamento Fgas 
 
Come già anticipato nelle passate comunicazioni, 
è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea - L 150 – 20 Maggio 2014  il 
Regolamento (UE) 517/2014 del 16 Aprile 2014 
sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il 
Regolamento CE 842/2006   
 
Il nuovo Regolamento sugli f-gas entrerà in vigo-
re il 1° gennaio 2015 e, come abbiamo già avuto 
modo di anticiparvi, contiene norme che vietano il 
recupero di f-gas e la loro vendita a persone ed 
imprese non in possesso di certificazione e che 
consentono la vendita delle apparecchiature non 
ermeticamente sigillate, caricate con gas fluoru-
rati a effetto serra, agli utilizzatori finali unicamen-
te qualora sia dimostrato che l'installazione delle 
apparecchiature stesse sia effettuata da un'im-
presa certificata. 
 
La pubblicazione di tale regolamento apre così 
una nuova falla nel sistema normativo italiana 
che con estremo ritardo aveva attuato l’ormai re-
vocato reg. 842/2006 ed ora si vede costretto a 
rincorrere nuovi adempimenti senza aver ancora 
portato a regime la normativa previgente. 
 

Novità in materia di TARI  
 
Il Governo è intervenuto negli ultimi giorni  in ma-
teria di TARI e, nello specifico, in merito alla tas-
sazione rifiuti, modificando le norme sulla TARI 
contenute nella legge di stabilità, senza però ri-
solvere le problematiche esistenti.  
 

In particolare, la legge di stabilità conteneva in pro-
posito disposizioni tra loro contradditorie come ad 
esempio, sulla  determinazione della superficie as-
soggettabile alla TARI, sulla previsione di riduzioni 
della parte variabile per i rifiuti speciali assimilati agli 
urbani, e sulla previsione che il tributo non fosse do-
vuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato al recupero.  
 
Su questa incongruenza era intervenuta una circola-
re del Ministero dell’Ambiente, emanata in fase di 
passaggio tra il Governo Letta ed il Governo Renzi, 
che privilegiava, erroneamente, la disposizione più 
penalizzante per le imprese di cui alla seconda parte 
del comma 649 
 
In fase di conversione del provvedimento, però, die-
tro sollecitazioni dei Comuni e nonostante le richie-
ste avanzate da RETE Imprese Italia, è stata reintro-
dotta la disposizione in base alla quale la Tari colpi-
sce anche i rifiuti speciali “assimilati” agli urbani, con 
la possibilità per il Comune di disporre, nel regola-
mento attuativo, riduzioni della quota variabile del 
tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali as-
similati che il produttore dimostra di aver avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.  
 
CNA ritiene tale interpretazione assolutamente ille-
gittima ed incoerente con i principi comunitari, in ba-
se ai quali l’impresa deve poter optare per la gestio-
ne dei propri rifiuti al di fuori della gestione del servi-
zio comunale anche nei casi in cui è consentita 
l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.  
 
Su questo tema, su sollecitazione della CNA, sono 
state approvate due risoluzioni Parlamentari che im-
pegnano il Governo a rivedere il tema della TARI co-
erentemente con questi principi.  
 
Immutata è rimasta la prima parte del comma 649 
della legge di stabilità, in base alla quale restano e-
sclusi dall’assimilazione, e quindi dalla privativa co-
munale, tutti i rifiuti che si formano sulle aree “dove 
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiu-
ti speciali”; quindi la discrezionalità del Comune po-
trà valere solo sulle aree diverse, ad esempio aree 
di servizio quali uffici, mense etc.  

Tasi: insufficiente 
l’annunciata proroga del pa-

gamento della prima rata  
 

L’intenzione del Governo di intervenire per proroga-
re la scadenza di pagamento della prima rata della 
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to della cosiddetta causalità; è prevista, 
inoltre, la possibilità di prorogare fino a cin-
que volte il contratto a tempo determinato 
entro il limite dei tre anni  

§    per il contratto di apprendistato è previsto il 
ricorso alla forma scritta per il solo contrat-
to e patto di prova (non anche del piano 
formativo individuale) e l’eliminazione della 
necessaria conferma in servizio di prece-
denti apprendisti al termine del percorso 
formativo; la retribuzione è pari al 35% del-
la retribuzione del livello contrattuale di in-
quadramento; inoltre, viene tolto l’obbligo 
per il datore di lavoro di integrare la forma-
zione di tipo professionalizzante;  

§    per la semplificazione in materia di DURC 
viene disposto che la verifica della regola-
rità contributiva nei confronti dell’Inps, 
dell’Inail e delle Casse edili avvenga tele-
maticamente tramite un’unica interrogazio-
ne nei rispettivi archivi. L’esito 
dell’interrogazione avrà validità di 120 gior-
ni dalla data di acquisizione e sostituisce 
ad ogni effetto il DURC ovunque previsto. 
Il Decreto potrà essere aggiornato in base 
a nuove modifiche normative o 
all’evoluzione dei sistemi telematici di veri-
fica della regolarità contributiva, non con 
scadenza annuale come previsto dal D.L. 
34/2014.  

Il provvedimento è entrato in vigore il 20 maggio 
2014 

Tasi per i soli Comuni che entro il 23 maggio non 
avranno deliberato, sebbene eviti di far pagare 
acconti quando il tributo non è dovuto, non risolve 
le difficoltà connesse al calcolo ed al versamento 
dell’imposta da effettuarsi in pochi giorni lavorati-
vi.  

La mancanza di una proroga generalizzata del 
pagamento della prima rata TASI denota una gra-
ve sottovalutazione, da parte del Governo, dei 
problemi gravanti su cittadini, imprese e su tutti 
gli operatori professionali che li assistono in fase 
di prima applicazione della nuova imposta TASI.  

Le difficoltà operative scaturiscono dalla miriade 
di aliquote d’imposta applicabili alle diverse tipo-
logie di immobili ma, ancor di più, nella determi-
nazione delle detrazioni spesso in funzione dei 
parametri più diversi (rendita catastale, utilizzo 
dell’immobile, carichi di famiglia ed altro ancora). 
E’ per questo che è necessario prorogare la sca-
denza per tutti i contribuenti, in modo da permet-
tere il corretto adempimento del pagamento sen-
za incorrere in sanzioni consentendo, altresì, ai 
Comuni di deliberare con criteri più ponderati e 
più semplici, senza il timore di non far quadrare i 
propri bilanci 

 
Pubblicata in Gazzetta la 
Legge di conversione del 

Decreto Lavoro 
 

Al via il rilancio dell’occupazione e semplificazio-
ne degli adempimenti burocratici a carico delle 
imprese con la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 19 maggio 2014 della Legge 78/2014, di 
conversione al Decreto Legge 34/2014, il Decreto 
Lavoro o Jobs Act. 

Con la conversione in Legge sono en-
trate in vigore le modifiche introdotte dal 
Decreto Lavoro, quali: disposizioni in 
materia di contratto di lavoro a termine 
e di apprendistato e misure in materia 
di verifica di regolarità contributiva 
(DURC) e contratti di solidarietà. 

Nello specifico: 

§    per il contratto a termine viene 
innalzata da 12 a 36 mesi la 
durata del primo rapporto di la-
voro a tempo determinato per il 
quale non è richiesto il requisi-

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.servizipiu.cna.it

