
Per evitare di dover attendere più di 
dodici mesi, le imprese dovranno 
sopportare ulteriori oneri amministra-
tivi che, comunque, non consentiran-
no il recupero prima di sei mesi. 
Sempre che la Pubblica amministra-
zione rispetti il termine di tre mesi 
per il rimborso. 
 
Sulle piccole imprese grava 
un’ennesima penalizzazione. Viene 
ridotto da 15mila a 5mila euro il limi-
te entro cui è possibile compensare i 
crediti Iva e quelli delle imposte sul 
reddito senza ricorrere a un interme-
diario per il visto di conformità, ope-
razione il cui costo può arrivare a ol-
tre un quinto del credito totale. 
 
La trasformazione delle imprese in 
bancomat della Pubblica amministra-
zione è dimostrata anche dal diverso 
tasso d ’ in te resse  app l ica to 
dall’erario. Sui crediti fiscali chiesti a 
rimborso matura solo dopo sei mesi 
ed è fissato al 2%. Viceversa  sui de-
biti iscritti a ruolo matura immediata-
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“Manovrina”: fortemente contrari ai suoi 
contenuti. Piccole imprese trasformate in 

bancomat di liquidità per la Pubblica  
Amministrazione 

CNA esprime forte contrarietà ai 
contenuti della manovrina.  
 
Buona parte del gettito di 3,4 miliar-
di, infatti, è assicurato dalle micro e 
piccole imprese, trasformate in al-
trettanti bancomat di liquidità per la 
Pubblica amministrazione.  
 
La proroga e l’estensione dello split 
payment, la stretta delle compensa-
zioni Iva con le imposte sui redditi 
sono strumenti che drenano risorse 
alle attività produttive senza facilita-
re il contrasto all’evasione dell’Iva: 
la fattura elettronica e la comunica-
zione dei dati già permettono 
l’assoluta tracciabilità di tutte le o-
perazioni soggette all’Iva.  
 
Secondo le previsioni di Cna nel  
2018 l’erario incasserà 15,8 miliardi 
di euro sulle fatture emesse in regi-
me di split payment mentre i fornito-
ri potranno recuperare gli 11,2 mi-
liardi di Iva sui relativi acquisti in fa-
si differite.  



per tali tecnologie da parte della committenza , 
CNA Cuneo propone alle imprese la possibilità di 
approfondire la conoscenza con il sistema di Vi-
deocontrollo antirapina Real Protection, organiz-
zando un incontro durante il quale i tecnici della 
Microelettronica trasferiranno a coloro che saran-
no presenti ogni informazione di ordine tecnico e 
commerciale per consentire l’installazione di tale 
tecnologia.  
 
Le imprese interessate possono quindi prenotare 
la loro presenza utilizzando il tagliando riportato 
in calce e trasmetterlo all’Associazione: non ap-
pena definita la data di svolgimento dell’incontro 
sarà cura di Cna Cuneo informare tempestiva-
mente le imprese aderenti all’iniziativa. 
 
Da inviare urgentemente  a : CNA Cuneo – 

Ufficio Categorie – Via Cuneo 52/I  
12011  Borgo S. Dalmazzo (anche via FAX  

0171/268261) 
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

 
Il sottoscritto _________________________ tit/leg. 
rappr.te della ditta _______________________ cor-
rente nel  comune di _____________________  
CAP _____ via ____________________________  
n. _______  tel.________________________ 
 cell._________   
Email:_______________________________ 

 
comunica il proprio interesse a partecipare 
all’incontro di presentazione del sistema di Video-
controllo antirapina Real Protection 
 
Attende di essere contattato per la definizione delle 
date di svolgimento dell’incontro. 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al 
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 
dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informa-
zioni: 
 

- Il trattamento che intendiamo effettuare 
ha finalità organizzative e/o di interventi 
formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo 
manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere 
comunicati tra le seguenti strutture del 
sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA 
Servizi srl. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio 
consenso a che i dati da me forniti siano 
utilizzati secondo quanto descritto prece-
dentemente. 
 

Data, _________ 
 
Firma 
________________ 

mente e con un tasso del 3,5%. 
 

Videcontrollo 
antirapina Convenzione Cna 

Cuneo per installatori  
 

CNA Cuneo  e   Micro-
elettronica Srl di Borgo 
San Dalmazzo  hanno 
recentemente  sotto-
scritto una Partnership 
per la messa in sicu-
rezza degli esercizi 
commerciali e la diffu-
sione di sistemi inte-
grati per la sicurezza, 
con un trattamento e-
conomico che garanti-
sce alle imprese asso-
ciate un rapporto quali-
tà/prezzo di grande fa-
vore. 
 
I prodotti e i servizi in convenzione sono relativi 
a  Real Protection,  il sistema di videocontrollo an-
tirapina  collegato direttamente con le centrali o-
perative dei Carabinieri e della Polizia di Stato. 
 
Grazie alla citata convenzione gli installatori asso-
ciati a CNA Cuneo possono usufruire di speciali 
condizioni per la rivendita ai propri clienti  degli 
apparati e delle licenze software necessari al col-
legamento di un impianto di videosorveglianza, 
anche già esistente, con le Forze dell’Ordine. 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dal Protocollo 
di Intesa del 2013 siglato da Ministero dell’Interno 
e Confederazioni dell’Artigianato e dal successivo 
Protocollo siglato da CNA Cuneo  con la Prefettu-
ra di Cuneo  in materia di videoallarmi antirapina, 
Real Protection è un sistema di videoallarme co-
stituito da un insieme di telecamere ad alta risolu-
zione e da un dispositivo di 
videoregistrazione  in gra-
do di conservare le imma-
gini per 24h x 7gg e, in ca-
so di allarme, di rendere 
disponibile l’invio del flusso 
video presso le Sale Ope-
rative di Questura e Co-
mando Provinciale Carabi-
nieri. 
 
Visto l’interesse crescente 
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               Per IOs Apple                    Per Android 



lo di far eseguire le lavorazioni specialistiche alle im-
prese in possesso di specifica qualificazione è del 
tutto evidente che sarà necessario introdurre 
l’obbligo per l’impresa aggiudicataria dell’appalto, 
ma priva di qualificazione, di costituire una associa-
zione temporanea d’impresa con una impresa quali-
ficata. E’ una norma già in vigore, ma che è limitata 
alle categorie superspecialistiche e che va pertanto 
estesa anche alle imprese specializzate. 

Impianti Fer: recepita dal Pie-
monte la proroga nazionale al 

31 dicembre 2019 le attività 
formative già svolte  

La Giunta della Regione Piemonte ha deliberato 
"come atto pro-forma" la proroga al 31 dicembre 20-
19 della validità delle attività formative di aggiorna-
mento per gli installatori impianti Fer realizzate dal 1 
agosto 2013. 

È quanto prevede la Deliberazione della Giunta Re-
gionale del Piemonte 3 aprile 2017, n. 18-4848, in 
via di pubblicazione, riprendendo tal quale quanto 
stabilito dalla Conferenza Stato Regioni mesi or so-
no novellando l'art. 5 delle Linee guida per 
l’adozione dello standard formativo FER  
 
Sulla scorta di tale premessa, al fine di garantire alle 
imprese operanti nel territorio piemontese un allinea-
mento al nuovo termine di validità delle attività for-
mative di aggiornamento, realizzate dal 1° agosto 

2013, così come stabilito dal no-
vellato art. 5 delle “Linee guida, 
per l’adozione dello standard for-
mativo per l’attività di installazione 
e manutenzione straordinaria di 
impianti energetici alimentati da 
fonti rinnovabili (FER), ai sensi del 
d.lgs. 28/2011” ovvero che tutte le 
attività formative di aggiornamento 
triennale, da parte di coloro che 
hanno conseguito la qualificazione 
di cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 
28/2011, “realizzate dal 1° agosto 
2013, assolvono gli obblighi for-
mativi fino al 31/12/2019”; 

La proroga riguarda  tutte le attivi-
tà di aggiornamento triennale già 
realizzate dal 1° agosto 2013 che 
assolvono gli obblighi formativi fi-
no al 31/12/2019 da parte di colo-
ro che hanno la qualificazione di 

Correttivo Codice Appalti, 
nel testo definitivo confer-

mato il tetto 30% al           
Subappalto 

C’è soddisfazione tra gli imprenditori del settore 
impiantistico in merito alla scelta del Parlamento 
e del Consiglio dei Ministri di mantenere inaltera-
to il tetto del 30% al subappalto, calcolato 
sull’intero importo del contratto, così come con 
forza richiesto da CNA Installazione Impianti e 
dalle altre associazioni della filiera impiantistica. 

Dal 2° Rapporto Congiunturale sul mercato della 
installazione di impianti in Italia curato dal CRE-
SME per CNA Installazione Impianti (il 3° Rap-
porto verrà presentato a Roma presso la sede 
nazionale della CNA il prossimo 30 maggio) si 
rileva che nel 2015 il mercato dei lavori pubblici 
che prevedono opere di installazione, manuten-
zione e gestione di impianti civili ed industriali è 
salito del 4,5% rispetto al 2014 ed ha ormai rag-
giunto il 67% del totale degli appalti. Parliamo di 
un valore vicino ai 21 miliardi, sui 31 complessivi 
delle gare per opere pubbliche, che corrisponde 
a 5.810 gare, il 31% del mercato complessivo 
dei lavori pubblici. 

Negli ultimi 14 anni il mercato pubblico degli im-
pianti civili ed industriali ha contato più di 12-
8.000 gare per un importo complessivo di circa 
223 miliardi di euro. Di questi il 51% riguarda 
bandi relativi all’installazione, 
manutenzione o ristrutturazione 
di impianti interni agli edifici. Sia-
mo parlando di circa 105 miliardi 
(il 29% dell’intero mercato delle 
opere pubbliche) di appalti nelle 
categorie SOA (prevalente e 
scorporabile) OG11, OS3, OS28 
e OS30 ovvero di impianti idro-
sanitari, del gas, termici, di con-
dizionamento, elettrici, antincen-
dio, telefonici, televisivi, di tra-
smissione dati e di sollevamento. 

La scelta di non toccare l’articolo 
sul subappalto, nonostante le 
forti pressioni esercitate per mo-
dificarlo tranquillizza gli installa-
tori e fa ben sperare in merito 
all’evoluzione futura del mercato 
delle opere pubbliche. Se lo spi-
rito del Codice Appalti sarà quel-
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cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011, rima-
nendo evidente la situazione di stallo relativa-
mente coloro che non abbiano ancora svolto gli 
aggiornamenti previsti dalla norma e tutti coloro 
che vedono per il 2017 la prima scadenza trien-
nale. 

Da luglio arriva lo Split Pa-
yment anche per i profes-
sionisti che fatturano alla 

PA 
Tra i provvedimenti della manovra correttiva ap-
provata dal Governo per andare incontro alle 
richieste UE c’è lo Split Payment IVA. 

La misura interessa i professionisti  Partite IVA 
(prima riguardava solo le imprese), che fattura-
no alla PA ai quali viene esteso il meccanismo 
di inversione contabile e scissione dei paga-
menti.  

Le nuove regole si applicano alle fatture emesse 
da luglio 2017. 

I professionisti indicheranno l’IVA in fattura ma 
non la incasseranno perché le pubbliche ammi-
nistrazioni verseranno l’imposta direttamente al 
Fisco. 

Nelle nuove regole c’è anche l’estensione 
dell’inversione contabile oltre che alla PA alle 
società controllate e quotate della Pubblica Am-
ministrazione. 

Il meccanismo (articolo 17-ter, comma 2, Dpr 
673/1972) è già applicato dal 2015 agli scambi 
tra PA e imprese. 

 
Nuove regole da seguire 
dopo il decreto SCIA 2 

 
A seguito del decreto SCIA 2, l’agibilità non vie-
ne più rilasciata dal Comune, ma viene attestata 
con segnalazione certificata. Dunque con le 
nuove regole, la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energeti-
co degli edifici e degli impianti negli stessi in-
stallati, valutate secondo quanto dispone la 
normativa vigente, nonché la conformità 
dell’opera al progetto presentato e la sua agibi-
lità, sono attestati mediante segnalazione certi-
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ficata di agibilità. 
 
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura 
dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di 
costruire, o il soggetto che ha presentato la segnala-
zione certificata di inizio di attività, o i loro successori 
o aventi causa, presenta allo sportello unico per 
l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti 
interventi: 
 

•      nuove costruzioni 
•      ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o par-

ziali 
•      interventi sugli edifici esistenti che possano 

influire sulle condizioni di cui al comma 1 
 
Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può 
riguardare anche: 
 
·    singoli edifici o singole porzioni della costruzione, 

purché funzionalmente autonomi, qualora siano 
state realizzate e collaudate le opere di urbaniz-
zazione primaria relative all’intero intervento edili-
zio e siano state completate e collaudate le parti 
strutturali connesse, nonché collaudati e certificati 
gli impianti relativi alle parti comuni 

·    singole unità immobiliari, purché siano completate 
e collaudate le opere strutturali connesse, siano 
certificati gli impianti e siano completate le parti 
comuni e le opere di urbanizzazione primaria di-
chiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di 
agibilità parziale 

 
La mancata presentazione della segnalazione com-
porta l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria che va da 77 a 464 euro. 
 

L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla 
data di presentazione allo sportello unico della se-
gnalazione corredata della documentazione descrit-
ta. 

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.  


