
Tale elemento da parte del sen. E-
sposito è stato ritenuto inaccettabile 

e trova una 
piena unani-
mità da par-
te delle 
competenti 
Commissio-
ni di Camera 
e Senato, al 
punto da pa-

ventare una eventuale volontà politi-
ca di far decadere i termini della de-
lega. 
 

 

False documentazio-
ni per la qualificazio-

ne: delibera Anac  
 

L’Anac (Autorità nazionale anticorru-
zione)  è intervenuta in merito alle 
false dichiarazioni e alla presentazio-
ne di falsa documentazione ai fini 
della qualificazione da parte degli o-
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Venerdì si è svolto un incontro tra 
una delegazione del gruppo dirigente 
della CNA Pie-
monte, partico-
larmente 
interessato al te-
ma degli appalti  
pubblici ed il sen. 
Stefano Esposi-
to, relatore al Se-
nato del Codice 
degli appalti, di prossima emanazio-
ne da parte del Governo 
 
L’incontro è stato occasione per va-
lutare anche le modalità che si stan-
no profilando per rendere operativo 
un corpus normativo che sta suben-
do ancora non poche modifiche in 
previsione della scadenza della leg-
ge delega per la sua approvazione 
che dovrebbe intervenire entro metà 
aprile. 
 
Nel corso della riunione è stato nuo-
vamente presentato il documento di 
osservazioni e proposte di modifica 
avanzate da CNA nazionale con par-
ticolare focus dedicato al regime del 
massimo ribasso sino alla soglia di 1 
milione di euro, soglia che di fatto 
vanifica molti degli elementi qualifi-
canti della riforma, in quanto entro la 
stessa rientrerebbero circa l’80% del 
totale degli appalti pubblici del nostro 
Paese.  
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Nuovo “Codice degli appalti”:  Cna Pie-

monte incontra il relatore al Senato della 
riforma Sen. Stefano Esposito 



peratori economici 
 
Il Codice appalti all’art. 48 prevede che le stazioni 
appaltanti, prima di procedere all’apertura delle 
buste delle offerte presentate, richiedano ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle of-
ferte presentate di comprovare il possesso dei re-
quisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa, eventualmente richiesti nel bando 
di gara, presentando la documentazione indicata 
in detto bando o nella lettera di invito.  
 
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non 
confermi le dichiarazioni contenute nella domanda 
di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appal-
tanti procedono all’esclusione del concorrente dal-
la gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all’Autorità. 
 
Inoltre, l’art. 40 comma 9 quater del Codice appalti 
prevede che, in caso di presentazione di falsa di-
chiarazione o falsa documentazione ai fini della 
qualificazione, le SOA segnalino l’accaduto 
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con 
dolo o colpa grave in considerazione della rilevan-
za o della gravità dei fatti oggetto della falsa di-
chiarazione o della presentazione di falsa docu-
mentazione, dispone l’iscrizione nel casellario in-
formatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di 
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi 
dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un 
periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. 
 

Prevenzione incendi: linee 
guida per la progettazione in 

edifici tutelati  

Il DPR 151/2011 ha compreso tra le attività aperte 
al pubblico soggette ai procedimenti di prevenzio-
ne incendi, quelle svolte in edifici tutelati dallo Sta-
to. 

A causa delle caratteristiche di questi edifici, sono 
però spesso di difficile applicazione le regole tec-
niche previste o, quando non esistenti, i criteri ge-
nerali di prevenzione incendi con la conseguente 
necessità, da parte dei progettisti, di richiedere 
deroghe alla loro applicazione. 

Per supportare i progettisti in queste situazioni so-
no state pubblicate delle linee guida, la cui appli-
cazione non è obbligatoria, con le quali sono pro-
poste soluzioni tecniche che possono essere a-
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dottate per la suddetta richiesta di deroga. 

Come cedere l’ecobonus 
all’impresa se non si deve 

versamento l’Irpef 
 
L’Agenzia delle Entrate definisce i criteri per la 
cessione dell’ecobonus in favore delle imprese 
per colore che non devono versare l’Irpef. 
 
La legge di Stabilità 2016 (comma 74, art. 1 legge 
208/2015) ha previsto la possibilità per i contri-
buenti incapienti , ossia quelli appartenenti alla 
“no tax area” che non versano Irpef, di recuperare 
la detrazione del 65% spettante per le spese so-
stenute nel 2016 per interventi condominiali di ri-
qualificazione energetica, cedendo il credito ai 
fornitori che hanno eseguito l’intervento secondo 
le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Tale misura è stata adottata per cercare di supe-
rare le resistenze degli inquilini senza reddito Ir-
pef che non hanno alcun interesse ad approvare 
interventi condominiali di efficientamento energe-
tico. 
 
Le Entrate, dunque, con provvedimento a firma 
del direttore Rossella Orlandi, definiscono come 
cedere l’ecobonus all’impresa che ha eseguito i 
lavori. 
 
Cessione dell’ecobonus, ambito soggettivo 
 
La cessione del credito può essere effettuata dai 
soggetti che non sono tenuti al versamento 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale 
condizione deve sussistere nel periodo d’imposta 
precedente a quello in cui sono sostenute le spe-
se. 
 
La cessione può essere effettuata nei confronti 
dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realiz-
zazione degli interventi di riqualificazione energe-
tica, le cui spese danno diritto alla detrazione 
d’imposta. 
 
Cessione dell’ecobonus, credito cedibile 
 
Il credito cedibile corrisponde alla detrazione IR-
PEF prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguen-
ti, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) 
è pari al 65 % delle spese a carico del condòmino 
in base alla tabella millesimale di ripartizione, so-
stenute (per la parte non ceduta sotto forma di 



edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservi-
zio in fibra ottica e un punto di accesso divenendone 
titolare: “Il quadro legislativo che deve favorire l'in-
stallazione di reti di comunicazione elettronica ad al-
ta velocità – sottolinea Carmine Battipaglia, Presi-
dente Nazionale di CNA Installazione Impianti – è 
ora quasi completo. Dico quasi perché l’ultimo tas-
sello lo deve mettere AGCOM che deve ora regola-
mentare i rapporti contrattuali tra la proprietà condo-
miniale e gli operatori di comunicazioni elettroniche 
che intendessero utilizzare le infrastrutture di rete a 
banda ultralarga all'interno degli edifici”. 

Infatti, uno dei servizi gestiti dall’impianto multiservi-
zio è quello della distribuzione alle singole unità im-
mobiliari del condominio della banda ultralarga, ser-
vizio che pone il problema della regolamentazione in 
materia di accesso alle infrastrutture fisiche di que-
sto specifico segmento di rete di comunicazione e-
lettronica e della ripartizione dei costi sostenuti sia 
per realizzare gli impianti, sia per tenerli in manuten-
zione”. 

“Diviene a questo punto indifferibile – sostiene Batti-
paglia – l’applicazione della normativa prevista sulla 
condivisione delle infrastrutture di rete da parte delle 
società di telecomunicazioni anche ai condomini pri-
vati, riconoscendo loro l’equo compenso che viene 
applicato quando un operatore di rete di telecomuni-
cazione utilizza un infrastruttura non propria”. 

Crescere in Digitale: Garanzia 
Giovani finanzia 3.000 tirocini 
per il web marketing azienda-

le 
Il progetto Crescere in digitale, 
che ha l'obiettivo di diffondere le 
competenze digitali tra i giovani e 
avvicinare al web le imprese italia-
ne, prevede l’avvio di tirocini in cui 
giovani digitalizzatori seguono la 
presenza web dell’azienda che li 
ospita. Ogni tirocinio dura sei mesi 
ed è finanziato da Garanzia Gio-
vani. 
 
PMI, agenzie web e grandi impre-
se possono ospitare i giovani tiro-
cinanti retribuiti da Garanzia Gio-
vani. Per candidarsi, basta compi-
lare il modulo online su www.
crescereindigitale.it/imprese 
 
Il progetto è aperto a tutti i ragazzi 

credito) dal condominio nell’anno 2016 mediante 
il bonifico bancario o postale. 
 
La cessione del credito è consentita anche per le 
spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati 
in anni precedenti. 
 
Modalità di cessione dell’ecobonus 
 
La volontà dei soggetti di cedere il credito deve 
risultare dalla delibera assembleare che approva 
gli interventi di riqualificazione energetica o da 
specifica comunicazione inviata al condominio, il 
quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. 

I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scrit-
ta al condominio di accettare la cessione del cre-
dito a titolo di pagamento di parte del corrispetti-
vo per i beni ceduti o i servizi prestati. 

Positivo il decreto “Banda 
larga” ma ora AGCOM deve 

determinare l’equo com-
penso 

Era attesa da tempo dagli operatori del settore”, 
sottolinea Cna Installazione Impianti, “la pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legi-
slativo 15 febbraio 2016, n. 33 di attuazione del-
la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante mi-
sure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti 
di comunicazione elettronica ad alta velocità. 

Secondo l’articolo 8 del decreto, i 
proprietari di unità immobiliari, o 
il condominio ove costituito in ba-
se alla legge, di edifici realizzati 
nel rispetto di quanto previsto 
dell'articolo 135-bis del DPR 6 
giugno 2001, n. 380, o comun-
que successivamente equipag-
giati secondo quanto previsto da 
tale disposizione, hanno il diritto, 
e se richiesto, l'obbligo, di soddi-
sfare tutte le richieste ragionevoli 
di accesso presentate da opera-
tori di rete, secondo termini e 
condizioni eque e non discrimi-
natorie, anche con riguardo al 
prezzo. 

Analogo diritto a prezzo e condi-
zioni eque viene disposto anche 
qualora un condominio anche di 
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Seminario Costruire l'etichet-
ta dei prodotti alimentari. Car-

ni e prodotti derivati 
 
Lo Sportello etichettatura della Camera di commer-
cio di Cuneo, in collaborazione con il Laboratorio 
chimico Camera di commercio Torino, propone un 
seminario dedicato all'etichettatura delle carni e dei 
prodotti derivati, con analisi approfondita della nor-
mativa di settore nel contesto più ampio e generale 
del Regolamento Comunitario 1169/2011. 
 
Il seminario è accreditato dal Consiglio Nazionale 
dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 6 
crediti formativi, dalla Federazione Ordine Dottori A-
gronomi e Forestali Piemonte e Valle d'Aosta per 0,7 
CFP e dall'Ordine dei Chimici per 2 crediti formativi. 
 
La partecipazione al seminario è a pagamento. La 
quota per ogni impresa (per la quale è richiesta e 
verificata la regolarità di pagamento del diritto an-
nuale) è fissata in � 50,00 IVA compresa. 
 
Scadenza per pagamento e iscrizione: martedì 12 
aprile. Le adesioni saranno accettate secondo l'ordi-
ne di arrivo fino a un numero massimo di 30 iscrizio-
ni. 
 
Si consiglia, prima dell'iscrizione, di verificare l'effet-
tiva disponibilità dei posti contattando la segreteria 
organizzativa (tel. 0171/318.812 oppure 318.768; 
mail: ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it). 
 
 

fino a 29 anni che non studiano e non lavorano 
(Neet) iscritti a Garanzia Giovani e prevede: 
 

• un percorso formativo online gratuito  
• fino a 3000 tirocini retribuiti 

 
Il corso online:  
 

• 50 ore di lezione con esempi pratici e ca-
si di successo  

• oltre 50 docenti tra professori, esperti 
web e digital influencer  

• test di valutazione finale online 
 
I laboratori: 
 
al raggiungimento di 50 giovani che hanno supe-
rato il test, la Camera di commercio di Cuneo or-
ganizzerà laboratori di gruppo per permettere a 
giovani e aziende di incontrarsi. 
 
I tirocini: 
 
Garanzia Giovani finanzia fino a 3000 tirocini 
della durata di 6 mesi a 500 euro al mese. I tiro-
cinanti seguiranno la presenza web dell’azienda 
e la loro attività sarà monitorata e coordinata da 
community di esperti. 
 
Per ulteriori informazioni è disponibile il sito  
www.crescereindigitale.it oppure gli uffici della 
Camera di commercio di Cuneo 
tel. 0171 318818 
promozione@cn.camcom.it 

Attenzione alle telefonate 
ingannevoli  

Si segnala che in questi giorni alcune aziende 
stanno ricevuto telefonate da parte di persone 
che si presentano come "funzionari della 
Camera di commercio" e chiedono infor-
mazioni sull'azienda (IBAN, oppure nu-
mero di dipendenti, fatturato...), con la 
motivazione di dover effettuare un 
"rimborso del diritto annuale anno o dei 
diritti di segreteria già versati alla Came-
ra di commercio". 

Queste telefonate non hanno nulla a 
che fare con la Camera di commercio. 
Si raccomanda pertanto di diffidare di 
qualunque richiesta simile e, in caso di 
dubbio, di contattare l’ufficio relazioni 
con il pubblico dell’Ente camerale. 
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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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 


