
Pertanto, d’intesa con l’Ufficio Legi-
slativo della CNA Nazionale, così fa-
cendo è stato introdotto un termine 
perentorio entro e non oltre il quale 
gli impianti dovranno essere dotati di 
libretto. 
 

Convenzione per     
registratori di cassa 

 
 
UniCredit mette a disposizione degli 
Associati CNA Cuneo l’innovativo re-
gistratore di cassa iPratico che, gra-
zie alla partnership con Magnetic Me-
dia Network, è da oggi prenotabile 
presso tutte le  Agenzie Unicredit.  
 
Nato per il settore della Ristorazione, 
con il supporto del potente sistema 
operativo degli iPad e numerose pos-
sibilità   di  configurazione, si adatta 
con flessibilità alle diverse esigenze 
permettendo la  massima personaliz-
zazione.  
 
Puoi prenotarlo finanziandoti a tasso 
zero (la Banca si riserva la valutazio-
ne dei requisiti e del merito crediti-
zio): iPratico sarà consegnato ed in-
stallato direttamente presso il tuo e-
sercizio. 
Agli Associati aderenti all’offerta sarà 
riservata l’installazione gratuita di una 
apparecchiatura POS  con condizioni 
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Il Decreto 20 giugno 2014 del Mini-
stero dello Sviluppo Economico sulla 
cosiddetta “proroga” del libretto di im-
pianto è stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 153 del 4.7 2014. 
 
Al di là di comunicati stampa di co-
modo emessi dal Ministero che con-
traddicono quanto scritto nel decreto, 
non vi è stata alcuna proroga, ma è 
stato inserito un termine ultimativo (il 
15 ottobre) entro il quale gli impianti 
dovranno essere dotati di libretto. 
 
Il decreto infatti sostituisce al comma 
1 dell’art. 1 ed al comma 1 dell’art. 2 
del DM 10 febbraio 2014 la frase “A 
partire dal 1° giugno 2014” con la fra-
se “Entro e non oltre il 15 ottobre 20-
14”. I due commi  vanno pertanto letti 
come segue: 
 
-  “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 
gli impianti termici sono muniti di un 
“libretto di impianto per la climatizza-
zione” conforme al modello riportato 
all’allegato I del presente decreto” 
-  “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 
in occasione degli interventi di con-
trollo ed eventuale manutenzione di 
cui all’art. 7 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 74/2013, su im-
pianti termici di climatizzazione inver-
nale di potenza utile nominale mag-
giore di 10 kW e di climatizzazione 
estiva di potenza utile nominale mag-
giore di 12 kW, con o senza produ-
zione di acqua calda sanitaria, il rap-
porto di controllo di efficienza energe-
tica di cui all’art. 8, comma 5, si con-
forma ai modelli riportati agli allegati 
II, III, IV e V del presente decreto”. 
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nuità in questa delicata fase di avvio della ripresa, 
fissando la nuova scadenza a fine anno rispetto a 
quella prevista del 30 giugno scorso”.  
 
I contenuti principali dell’accordo restano immuta-
ti:  
 
- sospensione per 12 mesi della quota capitale 
delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfe-
zionati tramite il rilascio di cambiali;  
- sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della 
quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, 
rispettivamente immobiliare o mobiliare;  
- allungamento della durata dei mutui per un mas-
simo del 100% della durata residua del piano di 
ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i 
mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;  
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze 
delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si 
siano registrati insoluti di pagamento;  
- allungamento per un massimo di 120 giorni del-
le scadenze del credito agrario di conduzione.  
 
Dall’avvio operativo dell’iniziativa ad ottobre 201-
3, fino al 31 maggio 2014, sono state accolte 2-
5.539 domande per un controvalore complessivo 
di debito residuo pari a 9,6 miliardi di euro e una 
maggior liquidità a disposizione delle imprese di 
1,1 miliardi.  
 
L’analisi relativa alla distribuzione delle domande 
accolte per attività economica dell’impresa richie-
dente evidenzia che:  
- il 27% delle domande è riferito ad imprese del 
settore “commercio e alberghiero”; 
- il 16,8% delle domande è riferito ad imprese del 
settore “industria”; 
- il 17,8% delle domande è riferito ad imprese del 
settore “edilizia e opere pubbliche”; 
- il 6,8% delle domande è riferito ad imprese del 
settore “artigianato”; 
- il 6,2% delle domande è riferito ad imprese del 
settore “agricoltura”; 
- il restante 25,4% agli “altri servizi”.  
 
L’Accordo per il Credito 2013 rappresenta il quar-
to di una serie di misure iniziate il 3 agosto del 2-
009 con l’Avviso comune, proseguite con 

sul transato di assoluto favore. Per ulteriori infor-
mazioni sono a disposizione le Agenzie Unicredit. 

Banche: ABI, accordo so-
spensione finanziamenti 

Pmi prorogato a fine anno 
 
Si prolungano i termini di “Accordo per il credito 
2013” per le domande di sospensione dei debiti 
delle imprese.L’attuale monitoraggio rileva 25.539 
richieste accolte per un controvalore di 9,6 miliar-
di di euro e una liquidità a disposizione delle Pmi 
di 1,1 miliardi.  
 
Prorogata anche la validità dei Plafond “Progetti 
Investimenti Italia” e “Crediti PA”  
 
Prorogato al 31 dicembre 2014 “Accordo per il 
credito 2013”, iniziativa realizzata da ABI, Rete 
Imprese Italia, Alleanza Cooperative Italiane, Cia, 
Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confe-
dilizia, Confetra e Confindustria per operazioni di 
sospensione e allungamento dei finanziamenti, 
ed  operazioni per promuovere la ripresa e lo svi-
luppo delle attività.  
 
Lo ha reso noto l’ABI, d’intesa con le parti co-
firmatarie, chiarendo che “le condizioni del nostro 
tessuto produttivo, per quanto in miglioramento 
rispetto al passato, richiedono di evitare disconti-

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’Accordo per il Credito alle Pmi del 16 febbraio 
2011 e con le Nuove Misure per il Credito alle 
Pmi del 28 febbraio 2012.  
 
Complessivamente, le quattro iniziative hanno 
consentito la sospensione di oltre 400 mila finan-
ziamenti, per un controvalore complessivo di de-
bito residuo di circa 115 miliardi di euro e una li-
quidità aggiuntiva per le Pmi italiane di 23 miliardi 
di euro.  
 
Analogamente all’Accordo per il Credito 2013, 
viene prorogato a fine anno il periodo di validità 
del Plafond “Progetti Investimenti Italia”, lo stru-
mento dedicato alle Pmi che nonostante la crisi 
economica continuano a realizzare nuovi investi-
menti e del Plafond “Crediti PA”, l’iniziativa dedi-
cata allo smobilizzo, presso il sistema bancario e 
finanziario, dei crediti vantati dalle imprese nei 
confronti della Pubblica Amministrazione. 
 

AVCPass - In vigore dal 1° 
luglio 2014 per gli appalti 

pubblici  
 
Dal 1° luglio 2014, per gli appalti di lavori, servizi 
e forniture di importo a base d’asta pari o supe-
riore a 40.000,00 euro, con esclusione di quelli 
svolti attraverso procedure interamente gestite 
con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisi-
zione o mediante ricorso al mercato elettronico, 
nonché quelli relativi ai settori speciali, è entrato 
in regime di obbligatorietà il sistema AVCPpass 
per l’acquisizione della documentazione compro-
vante il possesso dei requisiti di carattere gene-
rale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario per la partecipazione alle procedure 
disciplinate dal Codice.  
 
L’AVCPass (Authority Virtual Company Passport) 
è il servizio informatico realizzato dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per la veri-
fica on line del possesso dei requisiti di parteci-
pazione delle imprese alle gare d’appalto. 
 
L’avvio del sistema era stato più volte prorogato 
per non cogliere impreparate sia le imprese che 
le Stazioni appaltanti, evitando così la paralisi del 
mercato degli appalti pubblici.  
 
In sintesi, per poter partecipare ad un appalto 
pubblico, l’impresa dovrà effettuare la registrazio-
ne al servizio AVCPass secondo le modalità de-
scritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale 
dell’Autorità. 

 
Per potersi registrare al sistema AVCPass, l'impresa 
deve necessariamente disporre di casella PEC e di 
certificato di firma digitale. 
 
Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l'im-
presa indica a sistema il Codice identificativo gara 
(CIG) della procedura di affidamento cui intende par-
tecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inse-
rire nella busta contenente la documentazione am-
ministrativa.  
 
A seguito delle diverse criticità riscontrate 
sull’AVCPass, l'Autorità ha anche messo a disposi-
zione ulteriori strumenti operativi per agevolare le 
imprese. Tra i servizi presenti sono inclusi anche 
manuali operativi, disponibili sul sito dell'Autorità di 
vigilanza. 
 
Ricordiamo infine che, per effetto del disposto di cui 
all’art. 19 del D.L. n. 90/2014, l'Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici è stata soppressa a decorrere 
dal 25 giugno 2014. I suoi compiti e funzioni  sono 
trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza (A.N.AC), che viene ri-
denominata Autorità nazionale anticorruzione.  
 
Per accedere al sito dell’Autorità e scaricare i ma-
nuali operativi clicca sul link riportato sotto. 
 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/
manuali 
 

Fatturazione elettronica: chia-
rimenti dell’Agenzia delle    

Entrate  
 
Per distinguere le fatture elettroniche da quelle car-
tacee non è rilevante il formato (elettronico o carta-
ceo) utilizzato per la sua creazione, bensì la circo-
stanza che la fattura sia in formato elettronico quan-
do viene emessa o messa a disposizione, ricevuta e 
accettata dal destinatario. 
 
Pertanto non possono essere considerate elettroni-
che le fatture che, seppure create tramite software di 
contabilità o di elaborazione testi, siano successiva-
mente inviate e ricevute in formato cartaceo; vice-
versa, possono essere considerate fatture elettroni-
che quelle che, seppur create in formato cartaceo, 
siano successivamente trasformate in documenti in-
formatici per essere inviate e ricevute tramite canali 
telematici secondo i requisiti di legge. E’ questo uno 
dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella 
circolare n. 18/E del 24 giugno 2014. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/
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gistro delle imprese comportano necessariamente 
l’iscrizione di un indirizzo di PEC univocamente ed 
esclusivamente riferibile all’impresa stessa 
(societaria o individuale). 
 
L’INAIL, nell’ambito dei controlli condotti per la 
propria attività d’ufficio, ha fatto presente di aver 
rilevato la presenza nel Registro delle imprese di 
un elevato numero di indirizzi PEC condivisi da 
due o più imprese. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Cir-
colare n. 3670/C del 23 giugno 2014, su sollecita-
zione pervenuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, 
torna sull’argomento ribadendo la necessità che 
gli Uffici del Registro delle imprese provvedano a 
rimuovere tutte le anomalie che al riguardo si 
stanno verificando in maniera esponenziale. 
 

Conai - aumento del contri-
buto per imballaggi in plasti-

ca e vetro dal 1/1/2015  
 

Il Consiglio di amministrazione del Conai ha deci-
so di aumentare il contributo ambientale per im-
ballaggi in plastica e vetro, e precisamente: 

- il contributo ambientale Conai per imballaggi in 
plastica passerà dagli attuali 140 euro/ton a 188 
euro/ton a partire dal 1/1/2015; 

- il contributo ambientale Conai per imballaggi 
in vetro passerà dagli attuali 17,82 euro/ton 
a 20,80 euro/ton a partire dal 1/1/2015. 
 
Entrambi gli aumenti avranno effetto su alcune 
procedure forfettarie. 

Pronte le nuove Linee Guida 
per i Restauratori 

 
 
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, Dario Franceschini, ha approvato le linee 
guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, d.lgs. 42/04 ri-
guardante la disciplina transitoria per il consegui-
mento delle qualifiche di restauratore e di collabo-
ratore restauratore di beni culturali. L'articolo 182 
del Codice, prevede che, in attesa dell'attivazione 
di specifici corsi universitari, la qualifica di restau-
ratore e di collaboratore restauratore di beni cul-
turali si acquisisca mediante un'apposita procedu-
ra di selezione pubblica, da concludersi entro il 
30 giugno 2015.  
  
Le linee guida, adottate costituiscono l'indirizzo 
interpretativo per la valutazione dei requisiti in 
possesso degli operatori interessati. In particola-
re: dei titoli di studio, delle attività di restauro svol-
te e delle competenze autocertificate. 
 
Il bando per l'apertura dei procedimenti telematici 
sarà invece pubblicato prossimamente. 
  
Secondo la norma di riferimento, il titolo spetterà 
di diritto a un ristretto campo di soggetti, ovvero a 
chi ha conseguito: 
 
· titolo di laurea quinquennale, 
· diploma presso le accademie; 
· diploma presso gli istituti di alta formazione ac-
creditati.  
· tutti gli altri soggetti che si sono formati altrove o 
hanno acquisito un’esperienza sul campo dovran-
no dimostrare di essere idonei e soprattutto di es-
sere in possesso di determinati requisiti: accanto 
ad alcuni titoli di studio magari regionali, ad e-
sempio le attività di restauro svolte e le compe-
tenze autocertificate.  
  

Pec: non è possibile i-
scrivere la medesima 
al Registro Imprese 

su due distinte          
aziende 

  
Alla luce della normativa attuale gli ob-
blighi per le società e le imprese indivi-
duali di iscrivere la propria PEC nel re-

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

