
lizzato (i make up artist), i tatuaggi, i 
piercing, ecc., non erano ancora così 
diffusi.  

La nuova legge si prefigge l’obiettivo 
di regolamentare a livello nazionale 
tutta l'attività estetica, considerando 
che dei 4mila nuovi centri di estetisti 
e acconciatori, nati negli ultimi anni, 
ben 2mila sono abusivi, per un giro 
d'affari di 15 milioni di euro di evasio-
ne fiscale e contributiva.  

La nuova legge, interpretando le di-
namiche evolutive del mercato del 
lavoro, introdurrebbe definitivamente 
a livello nazionale anche concetti 
quali l'affitto di cabina, il coworking e 
le prestazioni a domicilio e occasio-
nali. 

Una nuova legge sull'attività estetica 
è quindi quanto mai urgente e ne-
cessaria. Da una parte per dare an-
cora più slancio a un comparto eco-
nomico in grande espansione e che 
crea nuovi posti di lavoro, dall'altra 
per una maggiore sicurezza dei 
clienti. 

Nel corso della presentazione del di-
segno di legge si è riportato anche 
quanto l'estetica abbia anche regi-
strato una nuova evoluzione della 
professione, quella dell'estetica so-
ciale.  

Abusivismo e tassazione troppo alta. 
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Riformare i settori dell'estetica e del 
benessere che, alla luce della cre-
scente domanda di qualità, richiedo-
no una professionalità sempre mag-
giore, a tutela degli operatori e dei 
consumatori, anche per contrastare il 
diffondersi dell'abusivismo e della 
concorrenza sleale.  

E' l'obiettivo della proposta di legge, 
primo firmatario Marco Donati (Pd), 
per modificare la legge 1/90 in mate-
ria di estetica. 

Il testo è nato infatti su stimolo della 
CNA che rappresenta buona parte 
degli operatori del settore del benes-
sere, con particolare riferimento alle 
attività di acconciatura, estetica, ta-
tuaggio e piercing, costituito da 40 
mila imprese e circa 100 mila addet-
ti, con un giro d'affari annuo pari a 21 
miliardi. 

Chi si rivolge a un centro estetico 
non lo fa per la semplice rimozione 
di inestetismi, ma per il mantenimen-
to e il recupero del proprio benesse-
re psicofisico. Per queste ragioni 
Cna ritiene necessario un quadro 
normativo certo che generi percorsi 
formativi idonei e certificati per ele-
vare il livello di competenza degli o-
peratori del settore. 

Al tempo della legge 1/90, "pratiche 
come l'onicotecnica, i vari tipi di mas-
saggi del benessere, il trucco specia-
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Albo Autotrasporto al 31 di-
cembre 2016 quota per 

l’iscrizione 2017 
 
Con Delibera 11 novembre 2016, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22-11-2016 è stato 
determinato l’importo delle quote quote a carico 
delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasporta-
tori che alla data del 31 dicembre 2016 devono 
corrispondere per l'anno 2017 al Comitato centra-
le per l'albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto di terzi.  
 
Anche quest’anno, il versamento va effettuato e-
sclusivamente attraverso il sistema di pagamento 
telematico operativo sul sito web http:// www.
i l p o r t a l e d e l  l a u t o m o b i l i s t a . i t  / www.
ilportaledellautomobilista.it - portale di servizi on-
dine del Dipartimento Trasporti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - e non più sul sito 
web dell’Albo autotrasporto. L’impresa deve regi-
strarsi al Portale dell’automobilista ed effettuare il 
login, quindi accedere alla sezione “Accesso ai 
servizi impresa”, in cui deve inserire il proprio co-
dice di iscrizione all’Albo per accedere al riepilogo 
dei pagamenti già effettuati e da effettuare.Il ver-
samento della quota si può eseguire tramite carta 
di credito VISA, Mastercard, carta prepagata Po-
stePay o PostePay Impresa, conto corrente Ban-
coPosta online, per l’importo visualizzabile sul si-
to web sopraindicato e seguendo le istruzioni in 
esso reperibili. 
 
Non si registra alcuna variazione rispetto agli im-
porti dei contributi di iscrizione valevoli per gli an-
ni 2014 e 2015. Una volta effettuato il versamento 
della quota online, l’impresa dovrà conservare 
prova dell’avvenuto pagamento, per consentire al 
Comitato centrale e alle competenti strutture pro-
vinciali di effettuare gli accertamenti necessari.   
 
La quota da versare per l'anno 2017 e' stabilita 
nelle  seguenti misure: 
 
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le im-
prese comunque iscritte all'Albo: € 30,00.  
 
- Ulteriore quota (in aggiunta a  quella  di  cui  al  
precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in 
relazione alla dimensione numerica del proprio 
parco veicolare, qualunque sia la massa dei  vei-
coli  con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:  
 
 

Sono questi i principali problemi del settore esteti-
co. La riforma della legge può aiutare la categoria 
a ottenere se non in qualche modo abbattere an-
che i costi.  

La proposta di legge Donati in parte può risolvere 
le problematiche del settore, ad esempio per il fat-
to di poter condividere gli spazi che sono un costo 
piuttosto alto.  

Con l'affitto di cabina e il coworking si possono 
abbattere i costi e sopravvivere. Quanto alle inno-
vazioni che la riforma permetterà, non dimenti-
chiamo il  riconoscimento dei nuovi profili profes-
sionali come l'onicotecnica. E' importante che l'at-
tività possa essere regolamentata non solo da un 
punto di vista fiscale e del rispetto delle regole, 
ma anche dal punto di vista di sicurezza per il 
consumatore perchè non si può pensare che un 
corso di tre quattro giorni per ricostruzione unghia 
possa essere frequentato da chiunque.  

 

Decreto Interministeriale 4 mar-
zo 2013; anche agli addetti 

all’attività di soccorso stradale 
con carri attrezzi  

 
In risposta ad un quesito avanzato da CNA, la 
Commissione Interpelli ha confermato ratificato 
l’interpretazione che il personale addetto alla ge-
stione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attivi-
tà di soccorso stradale, rientra nel campo di appli-
cazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 201-
3 e quindi sia obbligato a frequentare lo specifico 
corso di formazione professionale previsto dal De-
creto in questione. 
 
La Commissione ha rilevato quindi che i lavoratori 
che svolgono attività di soccorso stradale con ap-
posizione di segnaletica temporanea nei casi pre-
visti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel cam-
po di applicazione del Decreto Interministeriale 4 
marzo 2013”.  
 
Si segnala tale affermazioni in quanto le aziende 
che svolgono, anche saltuariamente, attività di 
soccorso stradale con carri attrezzi sono tenuti a 
formare gli addetti secondo specifiche indicazioni; 
le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici 
dell’Associazione. 
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pianti. Alla presenza del Direttore Provinciale CNA 
Patrizia Dalmasso, del Segretario Chapter Piemon-
te GBC Italia Massimiliano Fadin e del Responsa-
bile Provinciale di Torino CNA Costruzioni Giovan-
ni Brancatisano, numerosi imprenditori hanno se-
guito con grande interesse l’iniziativa denominata 
UpTogreen volta al trasferimento di conoscenze 
sul tema della costruzione sostenibile certificata. 

Attraverso un percorso di formazione tecnico-
specialistico si vuole nel corso del prossimo anno 
2017 dare vita ad una rete di imprese qualificate, 
attive sul territorio, in grado di rispondere adegua-
tamente alle nuove sfide poste dal mondo della 
green economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ulteriore quota (in aggiunta a  quelle  di  cui  ai  
precedenti punti  1)  e  2)  dovuta  dall'Impresa  
per  ogni  veicolo  di  massa complessiva supe-
riore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa  e' 
titolare:  
 

Se l’impresa non paga il contributo di iscrizione 
entro il 31 dicembre, rischia la sospensione 
dall’Albo. Quest’ultima scatterà se, nonostante 
regolare diffida, entro il 31 marzo 2017 l’impresa 
non avrà ancora pagato la quota di iscrizione.  
 

Sostenibilità e appalti green: ri-
flettori accesi sul mondo delle 

costruzioni cuneesi 
Si è svolto lunedì 21 novembre presso gli spazi 
di CNA di Cuneo la riunione per il lancio del 
progetto UpTogreen dedicato alle imprese cu-
neesi del comparto delle costruzioni e degli im-
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A Imprese iscritte   all'Albo con un  
numero di veicoli da 2 a 5            € 5,16 

B Imprese iscritte   all'Albo con un  
numero di veicoli da 6 a 10           € 10,33 

C Imprese iscritte   all'Albo con un  
numero di veicoli da11 a 50          € 25,82 

D Imprese iscritte   all'Albo con un  
numero di veicoli da 51 a 100         € 103,29 

E Imprese iscritte   all'Albo con un  
numero di veicoli da 101 a 200        € 258,23 

F Imprese iscritte   all'Albo con un  
numero di veicoli superiore a 200     € 516,46 

A Per ogni veicolo, dotato di capaci-
ta' di carico, con   massa com-

plessiva da 6.001 a 11.500 non-
che' per ogni trattore  chilogram-
mi,      con peso rimorchiabile da  

6.001 a 11.500 chilogrammi 

€ 5,16 

B Per ogni veicolo, dotato di capaci-
ta' di carico, con   massa com-
plessiva da da 11.501 a 26.000 
nonche' per ogni trattore  chilo-

grammi,      con peso rimorchiabi-
le da  11.501 a 26.000 chilogram-

mi 

€ 7,75 

C Per ogni veicolo, dotato di capaci-
ta' di carico, con   massa com-

plessiva oltre i  26.000 chilogram-
mi  nonche' per ogni trattore  chi-
logrammi,      con peso rimorchia-

bile oltre i  26.000 chilogrammi   

€ 10,33 



Per Impianti FV incentivati 
con la T.O. procedura di 

qualifica SEU semplificata 
I Soggetti Referenti di Sistemi Efficienti di Uten-
za (SEU) con impianti fotovoltaici di potenza fino 
a 20 kW incentivati con la Tariffa Omnicompren-
siva e il premio sul consumo in sito stabiliti dal 
IV e dal V Conto Energia possono usufruire di 
una procedura di qualifica SEU semplificata. 
Questo a seguito di quanto previsto dalla delibe-
razione 72/2016/R/eel dell’AEEGSI. 

 

Per qualificare tali sistemi il GSE, dando avvio 
alla suddetta procedura, ha predisposto un mo-
dello di richiesta precompilato in base ai dati di-
sponibili che i Soggetti Referenti, una volta con-
tattati, dovranno completare con le informazioni 
e i documenti mancanti e inviare tramite il Porta-
le informatico. 

Maggiori informazioni sono disponibili consul-
tando i “Principali aggiornamenti alle Regole Ap-
plicative SEU e SEESEU - Delibera 72 2016” e 
le “Regole Applicative” presenti nella sezione 
Qualifiche SEU - SEESEU del sito www.gse.it. 

DURC online, pubblicata 
circolare con le indicazioni 

operative  
Con la circolare n. 38 del 2 novembre 2016, la 
Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Mi-
nistero del Lavoro fornisce indicazioni operative 
a seguito della pubblicazione del D.M. 23 feb-
braio che introduce modifiche al decreto 30 gen-
naio 2015 «Semplificazione in materia di docu-
mento unico di regolarità contributiva» (DURC). 

Le modifiche hanno riguardato soltanto due arti-
coli del Decreto: l’articolo 2 che definisce 
l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica e 
l’articolo 5 che detta regola specifiche per le 
imprese sottoposte a procedure concorsuali. 

Verifica di regolarità contributiva: il D.M., 
specificando che la verifica da parte delle Cas-
se edili debba essere effettuata non solo nei 
confronti delle “imprese classificate o classifi-
cabili ai fini previdenziali nel settore 
dell’industria o dell’artigianato per l’attività edili-
zia” come già previsto, ma anche “per le im-
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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 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  

prese che applicano il relativo contratto collettivo na-
zionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascu-
na parte, comparativamente più rappresentative. 

L’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbli-
go di versamento contributivo spetta a tutte le impre-
se che applicano il CCNL dell’edilizia. 

Al riguardo il Ministero aveva già specificato nella 
circolare n. 5/2008  che sussiste l’obbligo di iscrizio-
ne alle Casse edili per le aziende che applicano il 
contratto collettivo nazionale del settore edile non-
ché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo 
stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di 
lavoro”.  Ciò posto, le modifiche apportate sono volte 
a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in 
tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classifi-
cazione delle aziende ai fini previdenziali e la effetti-
va applicazione del CCNL del settore edile. 

Procedure concorsuali:  le disposizioni già ricono-
scevano all’impresa in fallimento  e in amministrazio-
ne straordinaria una condizione di regolarità relativa-
mente agli obblighi contributivi scaduti.  Le modifiche 
apportate estendono l’ambito di applicazione anche 
le imprese in liquidazione coatta amministrativa  e in 
procedura di amministrazione straordinaria e non 
contempla più tra i requisiti per la regolarità, 
l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli En-
ti previdenziali.  

La previsione normativa di una situazione di regola-
rità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prose-
cuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella pro-
spettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. 

In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente va-
nificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condi-
zioni di ottenere il DURC a causa di una condizione 
di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella 
stessa condizione di insolvenza. 


