
 
Grazie al progetto EcoBati sarà svi-
luppato uno schema di premialità per 
le imprese che utilizzano eco-
materiali, mirato ad assicurarne ade-
guata visibilità, mentre alcune azien-
de saranno accompagnate nel per-
corso per l’ottenimento di certifica-
zioni ambientali di prodotto, partico-
larmente utili in caso di partecipazio-
ne a gare d’appalto pubbliche. 
 
Di altissimo livello il partenariato a 
livello internazionale che vede tra gli 
altri oltre la capofila Camera di Com-
mercio  di Cuneo, la Camera di com-
mercio delle Riviere Liguri, Società 
consortile a r.l. Langhe Monferrato 
Roero Agenzia di sviluppo del territo-
rio, Comune di Boves, Environment 
Park S.p.A., Chambre de Métiers et 
de l'Artisanat de la Région PACA, 
Gip Fipan (Groupement d'Interet Pu-
blic Formation et Insertion Profes-
sionnelle Academie de Nice), 
Chambre de Commerce Italienne Ni-
ce, Sophie Antipolis, Cote d'Azur. 
 
Per essere coinvolto in queste iniziative: 
Camera di Commercio di Cuneo - Ufficio 

Studi - 0171 318824  
studi@cn.camcom.it  
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Progetto EcoBati 

La Camera di Commercio di Cuneo 
partecipa in qualità di capofila al 
progetto Eco-Bati, nell'ambito del 
programma di cooperazione tran-
sfrontaliera Alcotra Italia-Francia 
Interreg V A 2014-2020. 
 
Il progetto Ecobati intende promuo-
vere la cultura edilizia transfronta-
liera, rafforzare le filiere locali 
nell’ambito della produzione e 
dell’applicazione di eco-materiali 
per l’efficientamento energetico de-
gli edifici esistenti e sperimentare in 
edifici pubblici tecniche, materiali e 
procedure innovative di appalto. 
 
Il progetto si rivolge per questo agli 
imprenditori del settore edile che 
già producono o utilizzano eco-
materiali e in generale a tutte le im-
prese che intendono aderire a filiere 
del settore della bio-edilizia, con 
particolare interesse ai produttori e 
alle imprese che utilizzano materiali 
specifici per l’efficientamento ener-
getico degli edifici, quali a titolo e-
semplificativo i pannelli, sistemi 
cappotti, insufflaggio in intercapedi-
ne, intonaci, i telai e i vetri per ser-
ramenti.  



Coeff. Di Agg.To 1,2 x 0,75% = 0,9% (75%) 
 
Il numero indice nazionale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati di Settembre 
2017 è pari a 101,1. 
 

Asl CN1: dal 1 gennaio le 
casse non accetteranno più 

contante  
 
Anche l’Asl CN1 (come la CN2 
di Alba-Bra), Abolisce, con de-
correnza 1 gennaio 2018, il con-
tante nei pagamenti per le pre-
stazioni sanitarie. Una decisione 
non più dilazionabile che con-

sentirà di snellire le procedure e ridurre i costi ag-
giuntivi per la gestione di sportelli periferici, o per 
l’incasso in banca o il ritiro periodico del contante.  
Nel 2016 sono stati incassati ticket per poco me-
no di 9 milioni, di cui 5 in contanti. Il cittadino avrà 
quindi due mesi per abituarsi alle nuove procedu-
re e utilizzare carte di credito o di debito per effet-
tuare i pagamenti allo sportello, oppure scegliere 
il pagamento online con il Sistema Piemonte.  
 
Per chi invece fatica ancora ad abbandonare la 
vecchia modalità di pagamento, e in generale per 
le fasce più deboli che vivono nelle zone più mar-
ginali del territorio o in piccoli paesi, c’è la possi-
bilità di rivolgersi alla Farmacia. Massimo Mana è 
il presidente provinciale e regionale 
dell’associazione titolari farmacie: “In occasione 
del rinnovo della convenzione attiva con l’Asl da 
qualche anno per alcuni servizi - spiega - abbia-
mo inserito anche la possibilità di effettuare i pa-
gamenti presso i nostri punti e stiamo lavorando 
per consentire all’utenza di prenotare le visite. In 
questo modo il ciclo si chiude. Siamo orgogliosi di 
continuare ad essere un presidio riconosciuto sul 
territorio.”  
 
La farmacia offre peraltro la possibilità di usufrui-

re di orari di apertura 
più ampi rispetto a 
quelli in vigore presso 
gli sportelli periferici. 
 
La convenzione sarà 
attiva dal 1 novembre 
e avrà durata trienna-
le. Il depotenziamento 
degli sportelli comin-
cerà a fine anno.  

Invito alla conferenza 
« Comment s’implanter a Monaco » 

 
moderatrice M.me Laurence Giuarino 

 
Martedì 14 Novembre alle ore 17,00 

Auditorium Rainieer III – Boulevard Luis II, Mona-
co 
 

In occasione della 5° edizione del 
Monaco Business “Regarder l’avenir, ensemble” 

 
La conferenza sarà seguita da una presentazione 

della Caisse d’Epargne Cote d’Azur 
 

Per prenotazioni entro venerdì 27 ottobre 2017 
 

Chambre de Commerce Italienne de Nice 
Tél : 04 97 03 03 70 
myriam@ccinice.org 

 
 

Canoni di locazione  
settembre 2017 

 
Relativamente al mese di  Settembre 2017 e con 
riferimento ai canoni di locazione, la variazione 
annuale dell'indice Istat nazionale, relativo ai prez-
zi al consumo per le famiglie di impiegati ed ope-
rai, è pari a 1,1% mentre quella biennale è pari a 
1,2%. 
 
Di seguito si riporta, altresì, il coefficiente di ag-
giornamento al 75% da applicare ai canoni di lo-
cazione, ai sensi dell'art. 32, L. n.392/1978, per le 
locazioni ad uso diverso, oppure ai sensi della L. 
n. 431/1998, per le locazioni abitative, in entrambi 
i casi ove imposto in tale misura 
 
Variazione Annuale 
di Settembre 2016 -
 Settembre 2017= 1,1% 
(100%) 
 
Coeff. Di Agg.To 1,1 x 
0,75% = 0,82% (75%) 
Variazione Bienna-
le Settembre 2015-
Settembre 2017= 1,2% 
(100%) 
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



Il corso ha una durata complessiva di 16 ore di lezio-
ne teorico/pratica in aula che si concludono con 
l’esame finale, della durata di 4 ore, per l'ottenimen-
to del patentino. I corsi e l’esame finale, si svolge-
ranno presso la sede di CNA Torino in Via Millio 26.  
 
La formazione è rivolta sia ai titolari d’azienda che ai 
dipendenti e prevede 2 giorni di lezioni frontali (8 ore 
a giornata) di cui 4 ore di Esame con ente certifica-
tore.  
 
Eventuali preiscrizioni sono da inviare a eci-
pa@ecipapiemonte.it  

entro e non oltre il 06/11/2017  
 
Calendario Edizione NOV-2017  
Giovedì 23/11/2017 ore 9 - 18  
Venerdì 24/11/2017 ore 9 - 18  
 
Per conoscere i riferimenti economici dell’offerta si 
invitano le imprese a contattare Cna o Ecipa Pie-
monte 
 
La Quota di Partecipazione comprende:  
 
� CORSO DI FORMAZIONE  
 
� PRATICA ISCRIZIONE REGISTRO FGAS1, 
COMPRENSIVO DI MARCA DA BOLO, DIRITTI  
 
Al fine di ottenere l’emissione del Patentino da parte 
dell’Ente Certificatore è necessario risultare iscritti al 
registro telematico FGAS  
 
� RILASCIO CERTIFICAZIONE (PATENTINO) 

BUREAU VERITAS  
 
Mantenimento Annuale del Pa-
tentino  
 
Il patentino F-Gas ha un costo an-
nuale di mantenimento per il rin-
novo della sua validità. Tale costo 
è a carico del titolare del Patenti-
no e il sistema Ecipa/CNA ha ne-
goziato con l’Ente Certificatore 
Bureau Veritas un prezzo di favo-
re 
  
Certificazione Aziendale  
 
Come detto precedentemente, le 
imprese possono svolgere le atti-
vità su apparecchiature contenenti 
Fgas solo se in possesso del cer-
tificato rilasciato da un organismo 

F-GAS: formazione  e  
certificazione  

 
CNA, in collaborazione con la sua agenzia for-
mativa  Ecipa Piemonte, sta organizzando un ci-
clo di corsi finalizzati all’ottenimento della certifi-
cazione F-GAS (patentino del frigorista), previsto 
dal D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012. 
 
Si ricorderà che la normativa stabilisce che, per 
operare su apparecchiature che prevedono l'uti-
lizzo di Gas Fluorurati (F-Gas), il personale tec-
nico debba essere in possesso di una specifica 
certificazione rilasciata da Organismi accreditati.  
 
Anche le Imprese che operano in questo campo 
devono essere certificate, previa dimostrazione 
di servirsi di un adeguato numero di personale 
tecnico certificato e messa in atto di una serie di 
procedure che devono essere verificate da ap-
posito organismo di certificazione. 
 
Per informazioni sui corsi e per le aziende non 
iscritte a FondArtigianato interessate a verificare 
la possibilità di usufruire del Fondo finalizzato 
alla  formazione delle maestranze è possibile 
contattare Ecipa Piemonte all’indirizzo mail eci-
pa@ecipapiemonte.it oppure telefonicamente al 
n°011.19673511 (rif. Alfonsina Ulian)  
 
Il corso è propedeutico all’esame di certificazio-
ne e si rivolge a coloro i quali devono acquisire il 
cosiddetto patentino F-Gas, necessario per svol-
gere una o più delle attività sotto indicate su ap-
parecchiature fisse di refrigera-
zione, condizionamento d'aria, 
pompe di calore, impianti fissi di 
protezione antincendio che con-
tengono gas fluorurati ad effetto 
serra:  
 
- Installazione (da intendersi co-
me l'assemblaggio di due o più 
pezzi di apparecchiatura o circui-
ti contenenti o destinati a conte-
nere gas fluorurati);  
- Manutenzione o riparazione;  
- Controllo delle perdite dalle ap-
plicazioni contenenti almeno 3 kg 
di gas e dalle applicazioni conte-
nenti almeno 6 kg di gas dotate 
di sistemi ermeticamente sigillati, 
etichettati come tali;  
- Recupero di gas.  
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di certificazione notificato al Ministero 
dell’Ambiente che documenti la gestione corret-
ta di una serie di procedure aziendali previste 
dalla normativa.  
 
E’ stato negoziato anche un supporto per 
l’ottenimento della Certificazione Aziendale e 
comprende: sopralluogo in azienda, stesura del 
piano di qualità, rapporti di verifica e controlli, 
pianificazione dell’Audit. 
 
Per ulteriori informazioni si invitano le imprese a 
contattare la segreteria provinciale 
dell’Associazione. 
 

Legge di bilancio:  giudizio 
improntato alla massima 
cautela in attesa del testo  

 
 

Per Cna, il  giudizio sulla Legge di Bilancio, co-
me presentata dal Governo, è improntato alla 
massima cautela,  in attesa del testo definitivo.  
 
Per ora Cna è soddisfatti perché non risulta nes-
sun aggravio fiscale sulle imprese e viene ac-
cantonato l’aumento dell’Iva.  
 
Convincono, inoltre, gli interventi su tre grandi 
temi, più volte richiamati dalla CNA: 
l’accelerazione degli investimenti privati per ri-
convertire il sistema produttivo, la conferma de-
gli ecobonus per riqualificare e ammodernare il 
patrimonio edilizio, la riduzione del cuneo contri-
butivo sul lavoro.  
 
Al momento preoccupa  l’assenza di alcuni capi-
toli fiscali che stanno molto a cuore ad artigiani 
e piccole imprese, come dimostra un’indagine 
condotta tra 3mila nostri associati.  
 
Sono l’Imu sugli immobili strumentali, che colpi-
sce ingiustamente strumenti di lavoro come fos-
sero seconde case; gli oneri e le imposte sulle 
bollette energetiche, che continuano a penaliz-
zare i consumatori di piccola dimensione; l’Irap, 
di cui non vengono individuati i contribuenti 
che ne vanno esentati. Preoccupano, altresì, 
anche le anticipazioni su un possibile rinvio 
della reale operatività dell’Iri. Sullo sfondo ri-
mane da definire il previsto obbligo di fattura-
zione elettronica nelle operazioni tra i privati, 
un provvedimento che modificherebbe radical-
mente l’attuale sistema di determinazione del 
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reddito d’impresa, avviando in soffitta il complesso 
impianto di adempimenti fiscali mirato a combattere 
l’evasione.  
 
Un tema sul quale la CNA chiede di aprire al più pre-
sto un confronto di merito tra tutti i protagonisti per 
preparare in maniera adeguata l’eventuale transizio-
ne al nuovo sistema”. 
 

Equo compenso 
CNA: “Estendere l’ambito di 

applicazione anche ai profes-
sionisti non ordinisti 

 
L’equo compenso per remunerare le prestazioni è 
un tema molto sentito dai professionisti soprattutto 
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con le 
grandi aziende.  
 
Per CNA è arrivato il momento di fissare con chia-
rezza i parametri per la giusta remunerazione dei 
servizi professionali, un passo importante per dare 
equilibrio al mercato e tutelare le parti più deboli.  
 
Per questo si apprezza l’intento del Ddl Sacconi in 
discussione al Senato sul tema dell’equo compenso, 
e in particolare l’emendamento che estende l’ambito 
di applicazione del provvedimento anche ai non ordi-
nisti.  
 
Cna auspica inoltre che il disegno di legge prosegua 
senza interruzioni l’iter parlamentare, superando le 
presunte criticità in ordine al rispetto dei principi del-
la Direttiva Servizi. Si tratta di un provvedimento cer-
tamente perfettibile, ma che va nella giusta direzio-
ne. 

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.  


