
intermediario. I contributi a fondo 
perduto erogati dalla Camera di 
commercio rientrano in regime de 
minimis. 
 
Non possono partecipare ai singoli 
bandi le imprese che ne hanno be-
neficiato nell’anno precedete o  che 
hanno in corso la fornitura di servizi 
a favore della Camera di commercio, 
anche a titolo gratuito, e per tutta la 
durata del contratto di fornitura. 
 
Questi i bandi:  
 
COD. 1701 -  CERTIFICAZIONI VO-
LONTARIE Scadenza: 31/01/2018 
 
COD. 1702 - information and Com-
munication Technology – ICT  Sca-
denza: 30/05/2017 
 
COD. 1703 - MARCHI E BREVETTI 
Scadenza: 31/01/2018 
 
COD. 1704 - RETI D'IMPRESA E 
CONSORZI Scadenza: 31/01/2018 
 
COD. 1705 - Strategie di marketing 
Scadenza invio richiesta contributo: 
30/05/2017 
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Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
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Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Sono pubblicati sul sito della Camera 
di Commercio di Cuneo i bandi di 
contributo per le imprese per l'anno 
2017: oltre 2,5 milioni di euro a so-
stegno delle imprese che effettuano 
investimenti produttivi sul territorio 
attraverso finanziamenti garantiti dai 
Confidi e a quelle che sostengono 
spese in materia di: ICT, marketing, 
certificazioni volontarie e certificazio-
ni SOA, marchi e brevetti, contratti di 
rete e consorzi. 
 
Si tratta di contributi a favore di: 
 
- imprese, a fronte di spese specifi-
che inerenti i bandi  
- Consorzi/raggruppamenti di impre-
se per le attività promozionali  
 
Il legale rappresentante dell'impresa 
che sottoscrive la domanda deve es-
sere dotato di firma digitale (smart 
card, business key, carta nazionale 
dei servizi, ecc..) L'impresa deve a-
vere attivato una casella di Posta E-
lettronica Certificata – PEC.  Per pre-
sentare in via telematica la pratica, 
l'impresa deve avere aderito alla 
convenzione Telemaco Pay o, in al-
ternativa, aver incaricato un soggetto 
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che il Governo corra ai ripari. Le imprese, per po-
ter lavorare, chiedono che la regolarità del Durc 
venga riconosciuta all’atto della domanda di rotta-
mazione del debito”. Lo si legge in un comunicato 
della CNA. 

Distributori automatici: il 
QRCODE solo per chi è ob-
bligato all'invio telematico 

dei corrispettivi  
In vista dell'imminente partenza dell'invio telema-
tico dei corrispettivi di alcuni distributori automati-

ci a partire dal prossi-
mo 1° aprile si sottoli-
nea che non rientrano 
nell'obbligo i distribu-
tori automatici in cui la 
"porta di comunicazio-
ne" è assente o in 
quelli in cui per atti-
varla occorre sostitui-
re il sistema elettroni-
co (master). 

COD. 1706 - SOA  Scadenza: 31/01/2018 
 

L’associazione è a disposizione per ulteriori infor-
mazioni 

Trecentomila imprese ri-
schiano il Durc se aderisco-

no alla rottamazione 
“Vuoi rottamare la cartella di Equitalia? Allora corri 
il rischio di dare l’addio al Durc, il documento che 
certifica il regolare pagamento dei contributi previ-
denziali e assistenziali e che è decisivo per parte-
cipare a gare e appalti pubblici. E’ il pericolo che 
pende sul capo di 300mila 
imprese se non verrà col-
mata al più presto questa 
grave lacuna normativa. 
Per avere un’idea della 
portata dell’operazione, i 
debiti con il fisco, riferiti al-
le imprese, oggi in corso di 
rateizzazione superano 
l’importo di 19 miliardi. 

E’ indispensabile, allora, 
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
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dice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) ... 
•installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) 

a servizio di singoli edifici, posti su coperture pia-
ne e in modo da non essere visibili dagli spazi 
pubblici esterni; 

•installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) 
a servizio di singoli edifici, purche' integrati nella 
configurazione delle coperture, o posti in aderen-
za ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e 
lo stesso orientamento della falda degli edifici, 
non ricadenti fra quelli immobili ed aree di note-
vole interesse pubblico citati nel art 136 del codi-
ce dei beni culturali e dei paesaggi. 

Richiedono invece l'autorizzazione semplificata : 
 
•L' installazione di impianti tecnologici esterni a ser-

vizio di singoli edifici, quali condizionatori e im-
pianti di climatizzazione dotati di unita' esterna, 
caldaie,  su prospetti prospicienti la pubblica via 
o in posizioni comunque visibili dallo spazio pub-
blico, oppure si tratti di impianti non integrati nel-
la configurazione esterna degli edifici oppure 
qualora tali installazioni riguardino beni vincolati 
come immobili di interesse storico-architettonico 
o storico-testimoniale. 

•L'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltai-
ci) a servizio di singoli edifici, purche' integrati 
nella configurazione delle coperture, o posti in 
aderenza ai tetti degli edifici con la stessa incli-
nazione e lo stesso orientamento della falda de-
gli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, 
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42; 

•L'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltai-
ci) a servizio di singoli edifici su 
coperture piane in posizioni visibili 
dagli spazi pubblici esterni; 

L'esclusione dell'autorizzazione 
paesaggistica per gli interventi so-
pracitati «A» prevale su eventuali 
disposizioni contrastanti (ad e-
sempio degli enti locali) ma non 
produce alcun effetto sulla discipli-
na amministrativa per quanto ri-
guarda i titoli abilitativi edilizi; si 
faccia riferimento ai casi del Dlgs 
222-2016 al quale gli enti locali 
devono adeguarsi entra il prossi-
mo giugno 

 

 

 

Per questi distributori automatici non dovrà quin-
di essere nemmeno generato il QRCODE. 

Il QRCODE (quale codice utile a contraddistin-
guere le macchine che sono pronte alla memo-
rizzazione e trasmissione del dati) deve essere 
infatti generato solamente quando il distributore 
automatico è dotato di tutte le caratteristiche tec-
niche necessarie a tal fine. 

Novita' paesaggistica sem-
plificata per impianti 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR3-
1/2017 che riforma l'autorizzazione paesaggisti-
ca semplificata che riguarda anche l'installazione 
di impianti e in certa misura completa il nuovo 
decreto del dicembre scorso sul riordino dei titoli 
edilizi. 

Com'è noto le installazioni di impianti sulle co-
perture degli edifici, le facciate o sulle pertinenze 
degli stessi, possono essere assoggettate ad u-
na valutazione paesaggistica qualora l'edificio 
ricada in zone vincolate o sia esso stesso vinco-
lato; ignorare i vincoli paesaggistici è un reato 
punibile col ripristino o una sanzione. 

Il decreto in questione identifica 31 interventi e-
sclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 
soggetti ad autorizzazione semplificata, in quan-
to considerati di lieve impatto.  

In sintesi sono escluse dall'auto-
rizzazione paesaggistica : 
 
•Le opere interne che non altera-

no l’aspetto esteriore degli 
edifici. 

•Le installazioni di impianti tec-
nologici come condizionatori 
e impianti di climatizzazione, 
caldaie esterni a servizio dei 
singoli edifici non soggette ad 
alcun titolo edilizio purche' 
effettuate su prospetti secon-
dari, o in spazi pertinenziali 
interni, o in posizioni comun-
que non visibili dallo spazio 
pubblico, o purche' si tratti di 
impianti integrati nella confi-
gurazione esterna degli edifi-
ci, ed a condizione che tali 
installazioni non interessino i 
beni vincolati ai sensi del Co-
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FGAS: attivato il portale 
per la comunicazione an-

nuale 2017 
ISPRA ha comunicato  l'apertura del portale per 
l'invio della comunicazione annuale fgas, relati-
va ai dati 2016. 

In questo comunicato viene indicato 
che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento 
CE n.517/2014 non ha modificato struttura, cri-
teri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il va-
lore soglia che permette di stabilire se una ap-
parecchiatura fissa è inclusa nel campo di appli-
cazione della dichiarazione resta quindi fissato a 
3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene 
quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-
Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 
equivalenti. 

In questa comunicazione sono inoltre riportate, 
oltre a diverse faq, le istruzioni riguardanti: 

- la registrazione; 

- la compilazione; 

- il caricamento massivo 

 Ricordiamo che tale comunicazione dev'essere 
inviata entro il 31 maggio 2017.  

A supporto della compilazione è inoltre disponi-
bile l'elenco delle FAQ, dove sono riportate le 
risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti.  

Si consiglia di leggerle attentamente in quanto 
gran parte delle problematiche incontrate dagli 
utenti sono affrontate in questa sezione. 

Effetti dell'abrogazione della 
dichiarazione preventiva per il 

commercio di usato 
Il ministero dell'interno risponde con propria cir-
colare alla domanda posta da una regione, nella 
quale si poneva il dubbio circa l'abrogazione o 
meno anche dell'art. 128 del tulps e cioè l'ob-
bligo di tenuta del registro, dopo che il decreto 
scia 2 aveva predisposto l'abrogazione dell'art. 
126 che riguardava l'obbligo della preventiva 
dichiarazione in comune per la vendita di og-
getti usati. 

In ministero non dà una risposta precisa ma 
"propende" per l'ipotesi che abrogando l'art. 
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126 venga abrogato di conseguenza anche l'art. 12-
8; questa interpretazione è quella che risponde di 
più allo spirito di semplificazione introdotto dal de-
creto scia 2(Lgs 222/16). 

La circolare comunque conclude disponendo ulterio-
ri approfondimenti al riguardo, anche alla luce di e-
ventuali conseguenze che potrebbero nascere da 
questa interpretazione relativamente a problemi di 
pubblica sicurezza legati ad alcuni settori economici 

 

Compro Oro 
Impianto del Decreto condivi-
so ma vanno introdotti alcuni 

correttivi  
Al termine dell’audizione tenuta di fronte alla Com-
missione Finanze del Senato. 

CNA Artistico e Tradizionale condivide l’impianto del 
Decreto legislativo contenente disposizioni per 
l’esercizio delle attività di compro oro.  

Secondo Cna, però,  vanno introdotti alcuni corretti-
vi.  

Occorre distinguere, nell’istituendo registro, tra 
quanti svolgono l’attività di compravendita dell’oro 
principalmente e quanti invece la svolgono saltuaria-
mente, come la categoria degli orafi, per evitare a 
questi ultimi nuovi e onerosi adempimenti.  

Va abbassato, inoltre, il valore degli oggetti realizzati 
dai compro oro sottoposti a tracciabilità, fissato dal 
Dl  in 900 euro.  

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.  


