
definiti a livello Provinciale. 
  
Cna Piemonte ha già definito nei 
prossimi giorni un incontro con i ver-
tici della Regione per comprendere 
le prospettive di tale decisione e per 
avviare un confronto concreto e fat-
tivo su come migliorare la piattafor-
ma CIT, ancora depositaria di pa-
recchie problematiche operative. 
 

La decisione della Consiglio regio-
nale ha anche abrogato la legge 
Regionale 28 maggio 2007, n. 13 
che, come si ricorderà, istituiva an-
che un apposito elenco regionale  
presso la camera di Commercio di 
Torino delle imprese autorizzate al 
rilascio del bollino verde. 

Prezziario camerale 
Opere edili ed im-

piantistiche 
 

La Camera di Commercio di Cuneo 
ha pubblicato il prezzario 2015 del-
le opere edili e impiantistiche. 
 
Il Prezzario, giunto alla tredicesima 
edizione è stato realizzato come ri-
levazione dei prezzi medi di merca-
to e costituisce punto di riferimento 
per  lavor i  loca l i zza t i  ne l -
la provincia Granda.  

Al suo interno sono stati rilevati  ol-
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Il Consiglio regionale ha approvato il  
26 febbraio 2015  la legge regionale  
recante "Disposizioni regionali in ma-
teria di semplificazione" che sarà 
pubblicata sul Bollettino ufficiale gio-
vedì 12 marzo p.v.. 
 
La legge riporta all'articolo 39 una de-
lega alla Giunta regionale per adotta-
re provvedimenti diretti, tra l'altro, a 
“disciplinare il costo dei bollini degli 
impianti termici relativi all’attestazione 
di prestazione energetica, in funzione 
della tipologia e della potenza degli 
impianti, al fine di assicurare la co-
pertura degli oneri per gli accerta-
menti e le ispezioni e dei costi neces-
sari per l'adeguamento e la gestione 
del Catasto degli Impianti Termici 
(CIT)”. 
 
Questa decisione contrasta con 
quanto richiesto a più ripreso da CNA 
Piemonte e da tutte le  organizzazioni 
di categoria che si erano dichiarate 
contrarie all'istituzione di una vera e 
propria tassa sugli Impianti termici, 
ma purtroppo la Regione ha deciso 
diversamente. 
 
Pertanto ci si dovrà aspettare, nel 
prossimo futuro, la definizione di un 
atto regolamentare che definisca un 
tributo a carico del responsabile del-
l'impianto, modulare a seconda della 
tipologia e potenza degli impianti 
"bollinati", che l'installatore dovrà ge-
stire, ritornando a quanto già si face-
va anni fa in relazione ai Bollini verdi 
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Un decreto correttivo rende-
rà effettiva l’erogazione dei 

rimborsi IVA in via  
anticipata  

 
Come noto nella legge di stabilità era stato  previ-
sto che con il decreto di attuazione delle disposi-
zioni in materia di split payment, venissero stabilti 
i criteri per erogare i rimborsi Iva in via anticipata 
a tutte le imprese che subiscono l’applicazione 
del nuovo istituto. Con successivo decreto 23 
gennaio 2015 era stata concessa tale possibilità, 
tuttavia, solamente a determinate condizioni: 
 
- esercizio dell'attività da almeno tre anni; 
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'im-
porto pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di 
richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in 
caso di richiesta di rimborso trimestrale; 
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di im-
porto pari o superiore al 10 per cento dell'importo 
complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e 
sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trime-
stre a cui si riferisce il rimborso richiesto. 
 
Il decreto correttivo datato 20 febbraio 2015 , alla 
cui stesura ha contribuito l’Ufficio Politiche Fiscali 
della CNA, e che è ancora in attesa di pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale, elimina tali limitazioni 
con effetto immediato. 
 
Sullo split payment e reverse charge CNA si è da 
subito mossa per combattre una decisione assur-
da che determinerà per le imprese soggette un 
ammanco mensile di 2 miliardi 
  
Secondo i dati elaborati, nel 2015 le imprese che 
lavorano per la Pubblica amministrazione, circa 
due milioni in tutto, soffriranno di un ammanco di 
cassa mensile pari a un miliardo e mezzo, a cau-
sa del mancato incasso dell’Iva.  In media, ognu-
na di loro avrà bisogno di  9.300 euro al mese.   
 
Le 310 mila imprese destinatarie del “reverse 
charge” sconteranno, nel complesso, un amman-
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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  

tre 13.000 voci;  i principali prezzi di prestazioni 
d'opera, materiali, noleggi e trasporti, opere com-
piute, oneri per la sicurezza. 

Il volume, da qauesdt’anno disponibile esclusiva-
mente in formato digitale, è scaricabile gratuita-
mente nei formati pdf, csv , xls  e ods . 

Il link a cui collegarsi per lo scaricamento è il se-
guente :  

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?
idp=720 

 

Dal 31 marzo  obbligo di fat-
turazione elettronica a tutta 
la Pubblica Amministrazione  
 

Dal 31 marzo scatta l'obbligo di emettere fattura 
elettronica verso tutta la Pubblica Amministrazio-
ne, enti pubblici nazionali e amministrazioni locali.  

Da questa data tutte le amministrazioni pubbliche 
non potranno più accettare fatture emesse o tra-
smesse in forma cartacea e dal 1° luglio (come 
prevede la legge, dai tre mesi successivi all'entra-
ta in vigore dell'obbligo) non potranno procedere 
al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del 
documento in forma elettronica. 

Come si ricorderà, il 6 giugno era già entrato in 
vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per i pa-
gamenti a Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali 
di previdenza e assistenza (INPS e INAIL). 

L'emissione elettronica della fattura prevede la fir-
ma digitale per cui si rende necessario essere in 
possesso di Smart Card. 

 
 
 
 



tre 30mila firme raccolte in pochi giorni dalla petizio-
ne online promossa dalla CNA dei giorni,  solo in 
parte mitigato dalla disposizione contenuta nel de-
creto “appalti” che porta dal 10 al 20% 
l’anticipazione sul prezzo, concessa alle imprese for-
nitrici della pubblica amministrazione. 
 

Segnalazioni Registri            
ingannevoli 

 
Segnaliamo che continuano le richieste ingannevoli 
giunte ai titolari di domanda di marchio internaziona-
le. 
 
Alcuni nomi di ditte che inviano queste comunicazio-
ni: IPT-Register, Brno (chiede il pagamento di 825 
euro); IP Data, Praga (1.729 euro); WIPT, Bratislava 
(1.911,50 euro); RPT Servis, Praga (1.499 euro)... 
 
Si avverte che si tratta di versamenti non obbligatori 
per inserimenti in database privati. Si invitano le im-
prese alla massima cautela prima di sottoscrivere 
qualsiasi documento e a segnalare alla Camera di 
Commercio casi di comunicazioni ingannevoli. 
 

Il Ministero dell’Ambiente 
chiede a Unioncamere i dati 

di iscrizione al Registro Fgas 

 
Il Ministero dell'Ambiente ha inoltrato  a metà feb-
braio a Unioncamere una comunicazione in cui si 
chiedono i dati (disponibili a tutti tramite il portale 
Fgas.it)  sulle imprese in possesso delle certificazio-
ni “persone” ed “aziende”.  

Da tale comunicazione risulta una presunta preoccu-
pazione dal parte del ministero in questione circa il 
fatto che solo il 26% delle imprese iscritte in un pri-
mo tempo al registro Fgas abbiano completato il 
processo di certificazione Fgas richiesto dalla nor-
mativa. 

Da quanto appreso il Ministero intenderebbe contat-
tare le aziende che non hanno ottenuto la certifica-
zione d'impresa effettiva o che avevano richiesto a 
suo tempo un certificato provvisorio semestrale per 
diffidarle dallo svolgere in alcun modo attività dove 
tale certificazione sia obbligatoria. 

co mensile di circa 340 milioni di euro, in media 
1.110 euro ognuna.  
 
Questo il devastante effetto finanziario scaturito 
dall’applicazione dello “split payment” e dal 
“reverse charge”; ad essere maggiormente pe-
nalizzate dal “reverse charge” risultano le impre-
se che operano nel settore ”istallazione impian-
ti”: seguono le imprese edili che si occupano di 
“completamento di edifici” con un ammanco 
mensile di 104 milioni. Quindi, è il turno delle im-
prese che effettuano pulizie di edifici a favore di 
altre società con una carenza di fondi complessi-
va mensile di 28 milioni di euro.  
 
Oltre all’effetto sull’equilibrio finanziario a breve 
delle imprese, anche le conseguenze economi-
che sono tutt’altro che indifferenti. Le imprese, 
infatti, avranno il problema di recuperare com-
pletamente l’Iva sulle operazioni di vendita effet-
tuate con la PA, non potendo più compensarla 
con l’Iva sulle vendite.  
 
A causa dello “split payment” le imprese dovran-
no recuperare circa 15 miliardi di Iva sugli acqui-
sti; quelle soggette al “reverse charge“ - secondo 
le stime della CNA - dovranno trovare il modo di 
recuperare complessivamente ben 2,250 miliardi 
all’anno di Iva anticipata ai propri fornitori. 
 
Potranno scegliere di compensare i crediti Iva in 
sede di dichiarazione annuale, con tempi di atte-
sa particolarmente lunghi che possono arrivare 
anche a 15 mesi. In questo caso dovranno paga-
re da 300 a mille euro di oneri amministrativi.  
 
Qualora volessero anticipare il recupero, chie-
dendo la compensazione dei crediti maturati con 
cadenza tr imestrale, secondo st ime 
dell’Osservatorio CNA, gli oneri amministrativi 
annuali partirebbero da 780 euro per arrivare fi-
no a 1.900 euro per le contabilità più complesse.  
 
Per recuperare le risorse finanziarie perse, i co-
sti del credito bancario diventeranno proibitivi: 
solo per effetto dello split payment, ipotizzando 
che tutti i contribuenti accedano alla compensa-
zione dei crediti Iva nella dichiarazione annuale,  
gli oneri finanziari complessivi aumenterebbero a 
578 milioni di euro. In caso di compensazione 
trimestrale, invece, gli oneri bancari per recupe-
rare all’ammanco finanziario sarebbero di circa 
270 milioni di euro.  
 
Emerge, quindi, un quadro particolarmente pe-
sante per le imprese, come confermato dalle ol-
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Si deve però far presente che molte erano state 
le imprese che in un primo tempo avevano richie-
sto i certificati provvisori nell’imminenza della sca-
denza, senza forse essere realmente coinvolte o 
consapevoli della portata regolamentare della 
normativa, anche a causa dell’allarmismo genera-
lizzato che era scaturito nei primi mesi . 

Quindi, è naturale che molte delle imprese che a 
suo tempo si erano attivate sul tema Fgas abbia-
no col tempo razionalizzato la situazione ed ab-
biano deciso di avvalersi di imprese certificate, 
regolarmente iscritte al registro in questione, per 
lo svolgimento dei lavori di installazione e manu-
tenzione di apparecchi Fgas. 

Sembra che questo sia il risultato di una prima 
fase dei controlli, più volte richiesta dagli operato-
ri certificati, che potrebbero essere estesi verso 
chi svolge attività riconducibili alla normativa 
Fgas senza certificazione. 

 
Seguiranno aggiornamenti. 
 

Certificazione operatori gas 
Norma UNI 11554. Occhio 

alle truffe: la certificazione è 
volontaria  

 
Potrebbe essere coniato un nuovo proverbio per 
definire chi, mettendo in giro notizie false, cerca 
di lucrare sulle imprese facendo apparire come 
obbligatori adempimenti assolutamente volontari. 

E’ il caso della norma UNI 11554 che regolamen-
ta la certificazione volontaria degli operatori post-
contatore gas.   

Alcuni operatori senza scrupoli, che si 
erano peraltro già “distinti” in occasione 
dell’entrata in vigore del cosiddetto 
“Patentino del Frigorista” (DPR 43-
/2012), non hanno perso occasione nel 
paventare agli operatori una presunta 
obbligatorietà della certificazione, con 
conseguente offerta economica circa 
un corso da sostenere e l’esame di 
certificazione da effettuare. 

Sono dovuti ufficialmente intervenire 
ACCREDIA e CIG per smentire la pre-
sunta obbligatorietà della certificazio-
ne con un comunicato congiunto nel 

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. 

quale viene ribadito che “i percorsi di qualificazio-
ne/certificazione degli operatori del post-contatore 
gas, definiti nella norma UNI 11554, sono assolu-
tamente volontari” e che “non esiste pertanto al-
cun obbligo di certificazione, né sono previsti ob-
blighi per dotarsi di “patentini” e/o altri tipi di rico-
noscimenti”. 

 

Istat gennaio 2015, aggior-
nati gli indici dei prezzi al 

consumo 
 
L’Istat ha comunicato l’aggiornamento dei dati re-
lativi all’indice nazionale dei prezzi al consumo per 
l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, per 
il mese di gennaio 2015. È stata registrata una di-
minuzione dello 0,4% rispetto al mese precedente 
e dello 0,6% nei confronti di gennaio 2015. 
 
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati (FOI) si è attestato sul valore 
di 106,50, con una variazione negativa 0,5 % ri-
spetto a quella del mese precedente, quella an-
nua dello 0,7 %. 
 
Di seguito la tabella riepilogativa dei prezzi al con-
sumo FOI per il mese di gennaio 2015. 

Indice generale FOI 106,8 

Variazione percentuale rispetto al 
mese precedente 

-0,4 

Variazione percentuale rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente 

-0,6 

Indice dei prezzi al consumo FOI gennaio 2015  


