
al periodo residuo di incentivazione) 
indicate nell'allegato 2 della legge di 
conversione al DL;  
 
b) tariffa ferma per 20 anni, ma rimo-
dulata al ribasso per un primo perio-
do di fruizione e poi incrementata in 
uguale misura per un secondo perio-
do;  
 
c) tariffa ferma per 20 anni, ma ridotta 
del 6% per impianti sopra 200 e fino 
a 500 kW, del 7% per impianti sopra 
500 e fino a 900 kW, del 8% per im-
pianti sopra i 900 kW.  
 
Il decreto appena approvato definisce 
le percentuali di rimodulazione.  
 
Il secondo decreto recepisce l’articolo 
26 comma 2 del DL 91/2014, che ha 
modificato le modalità di erogazione 
delle tariffe incentivanti sull'energia 
elettrica prodotta da impianti solari 
fotovoltaici a decorrere dal secondo 
semestre 2014.  
 
Ai soggetti beneficiari delle tariffe sa-
rà riconosciuto, ogni anno, un accon-
to pari al 90% calcolato sulla base 
della produzione effettiva dell'anno 
precedente, ed il conguaglio sarà e-
rogato entro 60 giorni dall'invio delle 
misure sulla produzione effettiva e 
comunque entro il 30 giugno dell'an-
no successivo.  
 
Il decreto disciplina le modalità di cal-
colo dell'acconto, le verifiche che il 
GSE è tenuto ad effettuare e la perio-
dicità dei pagamenti, differenziata 
sulla base della dimensione degli im-
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Il Ministero dello sviluppo economico 
ha approvato i primi tre decreti attua-
tivi delle norme cosiddette taglia-
bollette di cui al decreto legge 
“Competitività” n° 91/2014.  
 
Queste misure, pur essendo finaliz-
zate all’obiettivo condiviso di ridurre il 
costo dell’energia per le imprese, era-
no state fortemente criticate dalla 
CNA e dalle altre Associazioni di set-
tore in sede di discussione del prov-
vedimento, poiché intervengono in 
maniera penalizzante modificando le 
condizioni di incentivazione di investi-
menti già effettuati dalle imprese, in 
particolare per quanto riguarda il foto-
voltaico.  
 
I decreti riguardano:  
 
- la rimodulazione degli incentivi agli 
impianti fotovoltaici di potenza supe-
riore a 200 kW;  
- le modalità di erogazione degli in-
centivi al fotovoltaico da parte del 
GSE;  
- la rimodulazione volontaria degli in-
centivi all'energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili diverse dal fotovol-
taico.  
 
Il primo decreto, prevede dal 1° gen-
naio 2015 una rimodulazione degli 
incentivi gli impianti FV al di sopra dei 
200 kW, sulla base di tre opzioni, da 
scegliere entro il 30 novembre 2014:  
 
a) tariffa erogata per 24 anni, ma ri-
calcolata secondo le percentuali di 
riduzione (tra il 17% e il 25% in base 
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prime 50 imprese che ne faranno richiesta entro 
Venerdì 31 Ottobre 2014. Le imprese saranno se-
lezionate in relazione al criterio cronologico di ri-
cezione della manifestazione di interesse. 
 
Per partecipare al progetto è sufficiente inviare 
la manifestazione d'interesse disponibile presso il 
sito della Camera di Commercio o tramite le as-
sociazioni di categoria all'indirizzo e-
mail promozione@cn.camcom.it. 
 

Corso di formazione 
"L'innovazione aperta 

 
Lunedì 10 novembre, nel Salone d'onore della 
Camera di commercio, si svolgerà il corso di for-
mazione "L'innovazione aperta: una buona prati-
ca per le PMI", organizzato dalla Camera di com-
mercio di cuneo in collaborazione con Unionca-
mere Piemonte.  
 
Il corso, rivolto ai decisori aziendali, è aperto a un 
massimo di 50 partecipanti. 
 
La partecipazione è gratuita previa registrazione. 
 
Per informazioni, programma e iscrizioni: 
 
http://www.cn.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/
view_html?id_appointment=641 
 
 

Aumentano in Piemonte le im-
prese condotte da migranti (nel 

2013 +4,5% sul 2011). 
In contro tendenza rispetto 

all’andamento generale.  
 
 
Sono 38.704 le imprese a titolarità straniera ope-
ranti in Piemonte. 
 
Rappresentano l'8'5% dell'universo (454.613), con 

pianti.  
 
Il terzo decreto disciplina la rimodulazione, in 
questo caso volontaria, degli incentivi che riguar-
dano le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 
(certificati verdi o tariffa omnicomprensiva). La ri-
modulazione si concretizza in un prolungamento 
di sette anni del periodo di diritto agli incentivi, 
con una conseguente riduzione dell'erogazione 
annua sulla base di un meccanismo di calcolo de-
finito nell’allegato al decreto. Questa previsione 
era contenuta nel DL 145/2013 cosiddetto 
“Destinazione Italia”.  
 
L’adesione a questa opzione deve essere comu-
nicata al GSE dai soggetti interessati, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore del decreto. 
 

31 ottobre 2014 
scadenza adesioni per il 

progetto gratuito 
"Made in Italy: Eccellenze in 

digitale" 
 

Desideriamo ricordavi che è stata fissata 
a venerdì 31 ottobre 2014 la data di scadenza per 
poter partecipare al progetto gratuito, promosso 
da Google e Unioncamere, "Made in Italy: Eccel-
lenze in digitale", riservato alle imprese e agli arti-
giani operanti nei settori dolciario e mobile-arredo 
e finalizzato alla promozione della digitalizzazione 
del "Made in Granda". 

La Camera di Commercio di Cuneo invita così le 
imprese della provincia, appartenenti ai due set-
tori, ad aderire gratuitamente al progetto. I servizi 
di digitalizzazione offerti consistono in azioni di 
assistenza e orientamento volti ad individuare po-
tenzialità e benefici derivanti dalla web-economy 
e di sviluppo di una strategia finalizzata 
al miglioramento del digitale in relazione all'impre-
sa ed al settore nel quale essa opera. 
 
Potranno usufruire dei servizi sopra descritti le 

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:promozione@cn.camcom.it
http://www.cn.camcom.gov.it/Tool/Agenda/Single/
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punte del 10% a Torino e nel novarese. 
 
Se complessivamente il numero delle imprese  in 
Piemonte è calato negli ultimi tre anni (-2,8% rispet-
to al 2011), le aziende a titolarità straniera  sono 
aumentate del 4,5%.  
 
Questi e altri dati sono stati presentati  nell'incontro 
che si è tenuto lunedì 27 ottobre presso la Cna Pie-
monte a Torino per la presentazione del rapporto 
2012 imprenditoria ed immigrazione . 
 
In linea con i dati "italiani" anche quelli relativi al-
l'imprenditoria femminile che rappresenta il 22,1% 
del totale.  Si tratta  soprattutto di imprese indivi-
duali e le comunità più numerose sono la rumena, 
seguita da quelle marocchina e albanese. 

 
La differenza tra le imprese straniere registrate nel 
corso del 2013 (4902) e quelle cancellate durante 
lo stesso anno (962) determina un incremento net-
to annuo del 2,5%.  Il Piemonte ospita circa un 
quarto di tutte le nuove imprese nate nel Nord O-
vest.  Torino, fra i capoluoghi, risulta essere la città 
più difficile per la sopravvivenza delle imprese:  qui 
si concentra infatti  il più alto numero delle cessa-
zioni.   
 
Gli stranieri si concentrano maggiormente nei setto-
ri e edile  del commercio e dell'autoriparazione. se-
guono servizi alberghieri e ristorativi con punte più 
alte nel Verbano-Cusio-Ossola e nel biellese.  
 
Le attività manifatturiere rappresentano il 5,7% con 
una punta dell'8,2% nel cuneese seguito dalle pro-
vince di Novara e Biella con il 7%.  Altre altri settori 
di interesse sono i servizi di supporto alle imprese 
noleggio agenzie di viaggio trasporto e magazzinag-
gio mentre i numeri riguardanti il settore dell'agri-
coltura si concentrano in modo particolare nel cune-
ese e dell'astigiano. 
 
Un dato interessante riguarda la provincia diversa 

del Verbano-Cusio-Ossola: qui il 2,4 delle imprese emi-
grate opera nel campo immobiliare. Si tratta della quo-
ta più alta  che questo  segmento raggiunge tra tutte le 
province italiane.  
 
Ha dichiarato il segretario regionale della Cna Piemon-
te, Filippo Provenzano:  "L'esperienza dell'imprenditoria 
degli emigranti dimostra che l'immigrazione non deve 
essere considerato in modo preconcetto un problema, 
bensì  una risorsa, poiché chi apre un'impresa in Italia 
non solo si integra nell'economia locale, ma sovente 
crea a sua volta posti di lavoro.  
 
Cade così lo stereotipo che sovente si ricorda, 
"l'immigrato ruba posti di lavoro agli italiani".  
 
 Non solo in questo caso non si ruba nulla, ma in molti 
casi si dà continuità a mestieri che diversamente ri-
schierebbero di scomparire, come il caso del sarto ru-
meno che ha testimoniato la sua esperienza lavorativa 
di successo svolta il Italia, creando in altri casi ulteriori 
posti di lavoro . 
 

Fatturazione elettronica verso 
la PA: servizio gratuito fino a 
24 fatture all’anno: la soddi-

sfazione di Cna  
 
Come noto, per alcune Pubbliche Amministrazioni, 
come Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali, 
l'obbligo di passare alla fatturazione elettronica è 
scattato dal 6 giugno scorso, mentre per tutte le altre 
la data, a partire dalla quale dovranno ricevere fattu-
re solo nel formato elettronico, è fissata al 31 marzo 
2015.  
 
A seguito del comunicato stampa del 22 ottobre 20-
14, emesso da Unioncamere e Agenzia per l’Italia 
digitale, è stato reso noto che dal 22 ottobre 2014 è 
stato reso noto che è online, all’indirizzo https://
fattura-pa.infocamere.it, il nuovo servizio base di fat-
turazione elettronica espressamente dedicato alle 
piccole e medie imprese iscritte alle Camere di 
Commercio che abbiano rapporti di fornitura con le 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà di-
gitale, semplicemente collegandosi al Portale di ser-
vizio segnalato sulle home page delle Camere di 
commercio e dell’Unioncamere, senza dover scari-
care alcun software. 
 
Forte soddisfazione è stata espressa da Cna per la 
decisione dell’Agenzia per l’Italia Digitale di rendere 
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della certificazione stessa creando una vera e pro-
pria discriminazione tra imprese a prescindere 
dalla loro capacità professionale.   

Il possesso o meno della certificazione non può 
pertanto costituire elemento discriminante nella 
scelta del contraente. 

Il processo di certificazione, conforme alla UNI 
CEI EN ISO/IEC 17024 sulla certificazione delle 
persone, prevede, da parte dell’organismo di certi-
ficazione, la verifica dei requisiti del soggetto che 
vuole certificarsi in modo da comprovare l’effettivo 
svolgimento dell’attività per la quale si richiede di 
essere certificati. In questo contesto verrà verifica-
ta l’esperienza professionale del candidato e, suc-
cessivamente, valutato il suo livello professionale 
mediante una prova teorica (scritta per misurarne 
le conoscenze tecniche, orale per approfondire il 
livello delle conoscenze) ed una pratica con la si-
mulazione di una situazione operativa reale.  Ogni 
prova deve essere positivamente superata per po-
ter svolgere la prova successiva. 

Superate le prove previste, l’organismo di certifi-
cazione rilascia un certificato della validità di 8 an-
ni.  

Il mantenimento della certificazione è gestito 
dall’Organismo di Certificazione e prevede la par-
tecipazione periodica a percorsi di aggiornamento 
tecnico e/o normativo per un minimo di 8 ore ogni 
quadriennio di validità della certificazione e, con 
periodicità annuale, la continuità nell’esercizio 
dell’attività tramite l'invio di una dichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'attività. 
 

 

completamente gratuita per le imprese la produ-
zione e la gestione delle fatture elettroniche e-
messe verso la pubblica amministrazione, fino al-
la soglia di 24 fatture all’anno. 
 
E’ una risposta concreta per le piccole imprese e 
per gli artigiani che avrebbero pagato i costi più 
elevati se avessero dovuto rivolgersi al mercato 
per l’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti 
dall’emissione delle fatture elettroniche. Per mi-
gliaia di imprese significa risparmiare fino a 2.000 
euro di oneri amministrativi. 
 
Cna è impegnata costantemente a diffondere la 
cultura digitale nelle piccole imprese e 
nell’artigianato, una cultura decisiva per la cresci-
ta e per la competitività. La scelta della fatturazio-
ne elettronica gratuita verso la pubblica ammini-
strazione è un passo molto importante in questa 
direzione.  
 

Certificazione volontaria   
degli Operatori Gas: l’UNI 
pubblica le prassi di riferi-

mento   
 

E’ stata pubblicata dall’Uni la i riferimento che for-
malizza le raccomandazioni dell’ente per la certifi-
cazione volontaria delle figure professionali che 
operano sugli impianti a gas di tipo civile alimen-
tati da reti di distribuzione. 

Come già anticipato, la norma Uni 11554 ha an-
che lo scopo di favorire, tra i diversi paesi 
dell’Unione Europea, un reciproco riconoscimento 
delle qualifiche professionali che favorisca il libe-
ro spostamento degli operatori del settore gas in 
Europa.  

La norma UNI 11554 non si deve però 
in alcun modo configurare come 
l’ennesima norma che gli installatori do-
vranno obbligatoriamente applicare, ma 
come un contributo alla discussione 
più generale di una revisione del siste-
m a d i  a b i l i t a z i o n e  t e c n i co -
professionale della categoria.  

La certificazione, seppur volontaria e 
non cogente, potrebbe indurre impre-
se private (ad es. quelle di distribuzio-
ne dell’energia) a selezionare i propri 
fornitori in base al possesso o meno 
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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

