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Ridotti i costi convenzionati per il 
rinnovo dei patentini Fgas 

 
Come già anticipato Cna sta organizzando le sessioni di 
esami per il rinnovo dei patentini Fgas indirizzato a tutte 
le persone che nel corso del 2013 avevano ottenuto il 
patentino F-gas per i prossimi 10 anni, per poter conti-
nuare ad esercitare le attività di installazione, manuten-
zione, riparazione, controllo e recupero di apparecchia-
ture fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e 
pompe di calore, in cui sono presenti gas fluorurati ad 
effetto serra.  
 
La proposta sostanzialmente non ha visto modifiche ope-
rativa ma esclusivamente economiche; pertanto le im-
prese associate potranno richiedere a Cna di avviare a 
prezzo migliorato la procedura di rinnovo dei patentini 
che comprende: 
 
· attività di formazione teorico-pratica così distribuita: 
· modulo di ripasso pre-registrato di 5 ore (da seguire 

facoltativamente tramite apposita piattaforma);  
· parte pratica di circa 2 ore in presenza, da svolgersi 

durante il giorno dell’esame di certificazione.  
· gestione dell’intera pratica;  

rilascio del certificato personale.  
 

 

Indagine CNA: le imprese      
taglieranno gli investimenti ma 

l’occupazione tiene 
 
È l’incertezza la grande protagonista dello scenario 
economico per il 2023. Da una indagine realizzata da 
CNA presso circa mille imprese emerge un quadro a 
tinte fosche sull’anno appena iniziato. Caro-energia e 
inflazioni le principali criticità che avranno un impat-
to negativo sull’attività delle imprese. Oltre sei im-
prenditori su 10 non formulano previsioni sull’eco-
nomia italiana, il 13,5% prevede una recessione men-
tre uno su quattro prevede che l’Italia continuerà a 
crescere anche se in rallentamento. Alla grande in-
certezza le imprese rispondono con prudenza e cau-
tela.  
 
Quasi il 40% degli intervistati dichiara che ridurrà gli 
investimenti e quasi uno su tre prevede una discesa 
del fatturato. Nel complesso è prevista una tenuta 
dei livelli occupazionali: il 66,5% indica stabilità degli 
organici, il 21% una diminuzione del personale e il 
12,5% un incremento. 
 
L’attesa sforbiciata agli investimenti rappresenta un 
campanello d’allarme per la competitività del tessuto 
delle imprese. Un segnale a Governo e Parlamento 
per consolidare e potenziare gli strumenti di incenti-

vazione per innovare e rafforzare il 
patrimonio produttivo. Un motivo in 
più per accelerare la messa a terra 
degli investimenti previsti dal PNRR. 
 
I fattori di rischio per l’economia 
rimangono gli stessi. Secondo il 
65,5% delle imprese il caro-energia 
rappresenta la principale minaccia 
alla crescita, e oltre alle bollette c’è 
forte preoccupazione sul prezzo dei 
carburanti. Subito dopo le spinte 
inflazionistiche per il 47,7% degli in-
tervistati. Il 41,8% indica la mancata 
attuazione degli investimenti del 
PNRR e il 39,7% il venir meno delle 
politiche di sostegno all’economia.  
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Le sessioni di esame, raggiunto il numero minimo di 
partecipanti, verranno condotte nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2015/2067 e si svolgeran-
no presso le sedi di CNA ai seguenti costi:  

N.B.: Negli importi non sono compresi i diritti di segreteria camerale relativi alla regi-
strazione dei certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati (€10.00 esenti IVA).  

 
Si invitano quindi le imprese interessate, che già non 
avessero inviato, a compilare il tagliando per le prime 
sessioni, allegato in calce ed inviarlo all’indirizzo di Cna 
Cuneo: mparola@cna-to.it con urgenza.  
 
Sarà cura di CNA Cuneo verificare le informazioni ed 
organizzare al meglio le sessioni formative via via pianifi-
cate contattando le persone coinvolte in tempo utile.  
  
Si ricorda che a favore delle imprese datori di lavoro 
iscritte all’Ente Bilaterale Artigianato del Piemonte sarà 
ancora disponibile un contributo del 40% del costo so-
stenuto da parte dell’Ebap Piemonte a ristorno delle 
spese sostenute nei seguenti termini:  

 
Qualora interessati a procedere con la ri-

chiesta di contributo si invitano le imprese a 
volerlo segnalare nella scheda di partecipa-

zione riportata nella pagina successiva.  
  

Informazioni: Marco Parola, mail mparola@cna-to.it 
 

Dalle risposte delle imprese non emergono timori 
legati a una eventuale recrudescenza della pandemia 
mentre una su tre lamenta difficoltà nel reperimen-
to di personale specializzato. 
 
Rispetto alle prospettive del Paese, gli imprenditori 
esprimono una maggiore consapevolezza circa le 
aspettative sulla propria attività. L’area dell’incertez-
za scende al 37%, che tuttavia rappresenta un valore 
molto elevato. Il resto si divide tra chi prevede un 
2023 soddisfacente (29,8%) e coloro che si aspetta-
no un andamento negativo (33%).  
 

Tariffe SIAE 2023  
 
S’informa l’aggiornamento delle tariffe SIAE per la 
pubblica esecuzione musicale valide per l’anno 2023 
che, tenuto conto del dato dell’incremento ISTAT 
+8,6% rispetto a settembre 2021, saranno adeguate 
nella percentuale dell’8%.  
 
Le tariffe base saranno arrotondate - per difetto - 
allo 0,50 inferiore o all’unità. Tale misura riguarderà 
i valori di musica d’ambiente ed i compensi minimi e 
fissi per i trattenimenti (trattenimenti con o senza 
ballo, dal vivo o con strumento meccanico, musica 
tematica e di sostegno, spettacoli di arte varia, illu-
sionismo, recital, carnevali e rievocazioni storiche, 
compensi in abbonamento).  
 
L’applicazione dell’arrotondamento sarà esclusa 
ove, per effetto dell’arrotondamento stesso, si de-
termini una riduzione delle tariffe rispetto a quelle 
in vigore al 31/12/2022.  

 
Per le esecuzioni musicali in 
pubblico la nuova tariffa è stata 
determinata tenendo conto del 
repertorio amministrato da 

SIAE. La conseguente riduzione rispetto alle previ-
genti tariffe riguarda i compensi minimi e fissi, le 
percentuali e gli importi di musica d’ambiente.  
 
Per il solo caso dei concerti di musica classica, leg-
gera, jazz, spettacoli di danza, gruppi corali, bandisti-
ci e folclorici, individuati nei generi manifestazione 
(52,53,58,59,67,68), in caso di contestuale utilizzo di 
repertorio amministrato da altri soggetti, si conti- 
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nuerà ad applicare il calcolo “pro-quota” secondo le 
procedure, termini e condizioni stabiliti all’articolo 
9 delle Condizioni Generali di Permesso pubblicate 
sul sito SIAE.  
 
La riduzione del 5%, oggi in vigore per l’utilizzo del 

Voci di Spesa  

Prezzi   
(IVA esclusa)  

CAT. I  
o  

CAT. II  
CERTIFICAZIONE  
Esame comprensivo del rilascio del 
certificato COMPRESO e dell’atti-
vità formativa di ripasso 

€ 445 

MANTENIMENTO annuale del certi-
ficato  € 55 

Contributo: 40% del costo sostenuto (netto IVA) per Certificazioni Persone  

1 - 3 dipendenti*  4 - 6 dipendenti*  7 -10 dipendenti*  Oltre 10 dipendenti*  

Max € 1.000,00  Max € 1.200,00  Max € 1.800,00  Max € 2.400,00  
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Rinnovo Patentino F-Gas Persone  

Sessione 2023 
Da compilare ed inviare con URGENZA a mparola@cna-to.it 

Ditta ________________________________________________________________________  

Via  _______________________________ n. ______ Comune ______________________________ 

Tel/Cell___________________________________     E-Mail_________________________________ 

 

Iscritta a Cna Cuneo SI NO 

Iscritto all’Ente Bilaterale Artigianato Piemontese     SI     NO    

                 Sono interessato al rimborso Ebap di parte dei costi del rinnovo del patentino Fgas   

comunica l’interesse a rinnovare il patentino Persone F-Gas in possesso delle seguenti persone: 

 

 

 

Si rimane in attesa della documentazione utile ad avviare il processo di rinnovo FGas Persone 2023 e della ca-
lendarizzazione delle sessioni 2023 degli esami di rinnovo 

 Data __________________      Firma ________________________  
 

Per ulteriori info: Marco Parola  - Cna Cuneo Tel 0171/265536  - mparola@cna-to.it 

L'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile sul sito: www.cnacuneo.com 

            TIT/SOCIO       DIPENDENTE      COLLABORATORE FAM. 

 NOME E COGNOME___________________________________________________  

 COD. FISC. ________________________________ Data rilascio Patentino F-Gas ___/______/______ 

         TIT/SOCIO    DIPENDENTE  COLLABORATORE FAM. 

NOME E COGNOME___________________________________________________  

COD. FISC. ________________________________ Data rilascio Patentino F-Gas ___/______/______ 

    TIT/SOCIO     DIPENDENTE    COLLABORATORE FAM. 

NOME E COGNOME___________________________________________________  

COD. FISC. ________________________________ Data rilascio Patentino F-Gas ___/______/______ 
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programma musicale in formato digitale, 
sarà applicata al verificarsi delle seguenti 
condizioni: (i) richiesta ed accettazione di 
permesso tramite il portale organizzatori 
professionali (POP); (ii) riconsegna del pro-
gramma musicale entro i termini di paga-
mento. La riduzione non sarà riconosciuta: 
(a) in caso di pagamento oltre i termini, (b) 
in caso di utilizzazioni per le quali non è 
prevista la compilazione del Programma Musicale, (c) 
per le tariffe in abbonamento, (d) per le Feste Private. 
Le nuove tabelle tariffarie sono disponibili presso Cna 
Cuneo. 
 

Il grido di allarme di Fita CNA 
Piemonte: sistema degli  
autotrasporti a rischio 

 
Tra pochi mesi l’intero sistema dell’autotrasporto po-
trebbe collassare completamente.  
 
I piccoli autotrasportatori non hanno la minima forza 
contrattuale nei confronti dei grandi player della 
GDO (Supermercati) e non avendo questa forza nei 
confronti della committenza è chiaro che l’aumento 
dei costi verrà scaricato sugli autotrasportatori stessi.  
 
Questo però non vuol dire che i prodotti venduti al 
dettaglio non subiranno aumenti in quanto, con il pre-
sunto rincaro della voce “costo del trasporto”, i con-
sumatori finali troveranno i prezzi maggiorati. Insom-
ma qualcuno gli aumenti li incasserà ma non saranno 
certo gli autotrasportatori. È quindi prioritario lancia-
re l’allarme rispetto al tema della speculazione che 
rischia di colpire nuovamente la micro impresa e i 
consumatori finali come più volte avvenuto e da noi 
denunciato nel recente passato.  
 
La Torino Milano è aumentata di oltre il 4%. Anche 
questo è un costo di cui si deve fare carico l’imprendi-
tore. Fino a dicembre c’era l’aiuto dello Stato con gli 
incentivi sul costo del carburante ma adesso non più e 
le aziende che soffriranno di più sono quelle che han-
no veicoli da Euro 4 in giù perché non avranno sconti 
sull’accisa.  
 
In più, si sono verificati aumenti significativi sulle tariffe 
di passaggio nei tunnel del Frejus e del Monte Bianco.  
Questo diventa un ulteriore elemento di mancanza di 
capacità competitiva degli autotrasportatori italiani 
rispetto a quelli di altri paesi.  
 

La fine degli sconti  

sull’accisa e l’aumento dei 
pedaggi mettono a rischio 

i costi per i Trasporti 
 

 
L’Italia sale al terzo posto nella graduatoria 
dei prezzi del gasolio alla pompa più alti 
d’Europa. A registrarlo l’Osservatorio sui 

prezzi dell’energia della Commissione europea, che 
al 2 gennaio scorso evidenzia un prezzo di 1,890 
euro al litro. Sbalordisce,  sottolinea CNA Fita, che 
a far lievitare a dismisura il costo del carburante sia 
l’incremento di accisa e tasse sull’accisa, passate da 
una incidenza sul prezzo finale pari al 38,7% lo scor-
so 5 dicembre al 50,69% attuale.   
  
Per le imprese di autotrasporto la stangata è pesan-
tissima perché condiziona fortemente la principale 
fonte di energia utilizzata per alimentare i motori 
dei camion tramite i quali si svolge il loro lavoro. Un 
gravoso fardello a cui si aggiungono gli aumenti delle 
altre voci di costo correlate. In particolare l’aumen-
to del 2% sulle tariffe che ASPI ha applicato a decor-
rere dal primo gennaio 2023 sulle tratte autostradali 
di cui è concessionaria, che costerà circa 300 euro 
l’anno per ogni veicolo.   
 
Una misura, peraltro, in palese contraddizione con i 
disagi, consistenti e purtroppo anche drammatici, 
ascrivibili al comportamento di Autostrade per l’Ita-
lia nella gestione della rete autostradale di sua com-
petenza. Criticità accertate, e già sanzionate dall’Au-
torità di regolazione dei trasporti, che continuano a 
determinare gravi danni all’economia, soprattutto 
alle imprese di trasporto, a causa dei maggiori tempi 
di percorrenza che si riverberano inesorabilmen-
te sui costi di gestione e sulla qualità della vita.  
 
Il risultato è che dal 1° gennaio scorso i pedaggi au-
tostradali e il rifornimento per un veicolo pesante 
incideranno per 10.300 Euro in più l’anno sulle casse 
delle società di tra-
sporto. Una situazione 
insostenibile che, 
nell’immediato, richie-
de perlomeno un in-
tervento in grado di 
riportare il prezzo del 
gasolio alla pompa al 
livello medio europeo. 


