
sentanza, sta riducendo 
allo stremo le imprese 
dell’artigianato, del terzia-
rio di mercato e l’impresa 

diffusa che vivono sulla propria pel-
l e  i l  p e s o  i n s o s t e n i b i l e 
dell’eccessiva pressione fiscale, del 
crollo dei consumi senza preceden-
ti, del difficile e costoso accesso al 
credito, dell’annosa questione della 
riscossione dei crediti vantati nei 
confronti della P.A. 
 
La lezione fondamentale che ha im-
partito questa grande crisi è la ne-
cessità di ripartire dalle buone ra-
gioni dell’economia reale e cioè dal-
le ragioni, insieme, delle imprese e 
del lavoro.  
 
Il rigore necessario è stato pratica-
to. Ha scongiurato, con un largo ed 
emergenziale ricorso alla leva fisca-
le, la crisi di fiducia nei confronti dei 
nostri titoli del debito pubblico, ma 
ha concorso, tuttavia, ad aggravare 
il quadro recessivo della nostra eco-
nomia.  
 
Il compito fondamentale della legi-
slatura che verrà deve essere, dun-
que, quello di realizzare una com-
piuta integrazione tra la disciplina 
fiscale e del pubblico bilancio e le 
esigenze di crescita ed equità. Per-
ché questa integrazione è la condi-
zione fondamentale per consolidare 
la credibilità dell’Italia e per rico-
struire la fiducia nel suo futuro.  
 
1. RIDURRE LA PRESSIONE FI-
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Il 9 maggio prossimo si svolgerà 
l’Assemblea nazionale di R.E TE. 
Imprese Italia che rappresenta un 
fondamentale momento di confronto 
con il mondo politico, economico e 
istituzionale, è un’occasione impor-
tante per presentare al Paese le a-
nalisi e le proposte di Casartigiani, 
CNA, Confartigianato, Confcommer-
cio e Confesercenti per tornare a 
crescere. 
 
Proseguendo nella linea di forte de-
nuncia della drammaticità della si-
tuazione per il nostro sistema di im-
prese, culminata nella Giornata di 
Mobilitazione del 28 gennaio scorso, 
per l’Assemblea di quest’anno è sta-
to previsto un momento di grande 
impatto mediatico e sindacale con la 
presentazione del Manifesto di R.E 
TE. Imprese Italia “Adesso tocca a 
voi”.  
 
L’auspicio è che il nostro appello al 
Governo, al Parlamento e alla politi-
ca ad agire immediatamente con mi-
sure  con cre te  a  so stegno 
dell’economia reale e, in particolare, 
delle imprese che rappresentiamo, 
venga sottoscritto nel corso 
dell’Assemblea dalle Istituzioni. 
 
Il protrarsi della recessione, i cui ef-
fetti stanno infatti colpendo tutti i ter-
ritori e tutti i settori di nostra rappre-
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categorie economiche.  
 
2. PROSEGUIRE NELL’AZIONE DI SEMPLIFI-
CAZIONE  
 
Bisogna inoltre fare scelte decise di semplificazio-
ne normativa e amministrativa: non costa, ma li-
bera risorse per la crescita, favorendo un miglior 
ambiente imprenditoriale.  
 
I costi della burocrazia risultano infatti sempre più 
gravosi per le imprese e, peraltro, la loro inciden-
za sul fatturato non subisce variazioni anche a 
fronte di una riduzione dell’attività imprenditoriale.  
 
Per avere contezza dell’importanza del tema per 
le imprese, basta ricordare che il Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri ha stimato in oltre 23 miliardi di 
euro l’anno gli oneri amministrativi relativi ad 81 
procedure particolarmente rilevanti per le impre-
se. In tale ottica le imprese non devono - e non 
dovranno più - subire un sistema come il SISTRI: 
sistema segnato da profonde disfunzionalità di 
ordine operativo e tecnologico che ne rendono 
necessaria una integrale rivisitazione.  
 
3. DARE CREDITO ALLE IMPRESE  
 
Le PMI e l’impresa diffusa hanno sempre più diffi-
coltà di accesso al credito e sempre meno capa-
cità di fronteggiare il loro fabbisogno finanziario. 
È quindi necessario:  
 
• sfruttare il via libera dato dalla Commissione Eu-
ropea per risolvere definitivamente il problema 
dei pagamenti della PA identificando modalità o-
perative semplici, veloci e di impatto immediato 
(come la compensazione secca e diretta tra i de-
biti degli  enti pubblici verso le imprese e i debiti 
fiscali e contributivi delle imprese verso lo stato);  
 
• al fine di contrastare il credit cruch in atto che 
colpisce principalmente le MPMI che ricorrono in 
modo quasi esclusivo al credito bancario per le 
loro necessita' finanziarie, promuovere un inter-
vento concertato con gli altri Stati Europei presso 
le Istituzioni Europee e, in particolare presso la 

SCALE  
 
La prossima agenda di governo deve prevedere, 
come prioritari, interventi volti alla progressiva ri-
duzione della pressione fiscale complessiva a ca-
rico dei contribuenti in regola.  
 
Ciò non potrà che essere il risultato 
dell’avanzamento contestuale del contrasto e del 
recupero di evasione ed elusione (con un “vincolo 
di destinazione” del gettito derivante dal recupero 
delle risorse evase ai cittadini e alle aziende), da 
una parte e dell’avanzamento deciso, dall’altra, di 
una spending review capace non solo di bonifica-
re inefficienze, improduttività e veri e propri spre-
chi largamente presenti nella struttura della no-
stra spesa pubblica, ma anche di stimolare la ri-
definizione e la razionalizzazione del perimetro 
complessivo della funzione pubblica e della sua 
ridondante complessità di livelli istituzionali ed 
amministrativi.  
 
Occorre:  
 
• scongiurare, prima di tutto, l’ulteriore innalza-
mento dell’aliquota IVA previsto a partire dal 1° 
luglio prossimo. Si tratterebbe di un aumento che 
causerebbe un ulteriore crollo della domanda, 
mettendo a rischio gli esiti del gettito o innescan-
do un ulteriore effetto recessivo;  
 
• ridurre l’imposizione Irap, mediante un progres-
sivo incremento della franchigia ed una progressi-
va eliminazione del costo del lavoro dalla base 
imponibile, definendo al contempo le imprese non 
soggette ad Irap perché prive di autonoma orga-
nizzazione;  
 
• escludere dall’IMU gli immobili strumentali 
all’attività d’impresa, considerando che si tratta di 
beni che non rappresentano una forma di accu-
mulo di patrimonio e che subiscono già una tas-
sazione attraverso il loro concorso alla produzio-
ne del reddito di impresa;  
 
• ridefinire il tributo rifiuti e servizi TARES, struttu-
rando un nuovo sistema tariffario che rappresenti 
al meglio la reale produzione di rifiuti delle varie 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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BCE, affinche' quest'ultima eroghi speciali finan-
ziamenti alle banche con vincolo di destinazione 
a favore del credito alle imprese. In tal modo si 
aiuterebbe il sistema bancario a reperire la liqui-
dita' necessaria a tassi favorevoli che pero' do-
vrebbe essere obbligatoriamente utilizzata per 
fornire supporto al sistema delle imprese (quanto 
meno per le necessita' finanziarie a breve termi-
ne).  
 
4. SVILUPPARE LE IMPRESE SOSTENENDO 
IL MERCATO DEL LAVORO  
 
Quanto al mercato del lavoro serve una inversio-
ne di rotta rispetto ai continui incrementi dei costi 
diretti ed indiretti sul lavoro, che seguono il pro-
gressivo arretramento dello Stato dalla spesa so-
ciale e dai servizi al lavoro. Occorre pertanto:  
 
• intervenire su costo del lavoro non solo con in-
centivi a breve, importanti ma non sufficienti, ma 
con un piano di interventi strutturali da realizzare 
in un tempo definito e con una riprogrammazione 
della spesa pubblica;  
 
• garantire il rifinanziamento degli ammortizzatori 
sociali in deroga per tutto l’anno 2013, indivi-
duando le risorse in risparmi di spesa e non co-
me ancora si pensa, utilizzando i contributi che le 
aziende destinano alla formazione continua da 
realizzare con i fondi interprofessionali;  
 
• sviluppare gli incentivi per l’assunzione di giova-
ni e favorirne l’ingresso nel mercato del lavoro 
anche come imprenditori  
 
• al fine di creare nuove opportunità lavorative bi-
sogna consentire alle imprese di utilizzare tutte le 
forme contrattuali, nel rispetto delle norme di leg-
ge, ma senza penalizzazioni. 
 
Sottoscrivi la proposta di Rete Im-

prese Italia “Le priorità per tornare a 
crescere” ed il manifesto/appello 

“ADESSO TOCCA A VOI” utilizzan-
do il format predisposto per la rac-
colta firme predisposto dal CNA na-

zionale attivo  su www.cna.it  
 
 
 
 
 

 

Aggiornato al mese di marzo 
2013 dell’indice ISTAT 

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai ed impiegati (FOI), al netto dei ta-
bacchi, è stato anche per il mese di marzo 2013 
aggiornato dall’ISTAT al nuovo valore. 

 
Il FOI, comunemente utilizzato per adeguare perio-
dicamente gli affitti o assegni al coniuge separato, 
per il mese di marzo registra un aumento dello 
0,2% su base mensile e del 1,6% rispetto allo stes-
so mese di marzo dell’anno 2012, mentre l’indice 
generale si è attestato sul valore di 106,9. 

Di seguito riportiamo il valore dell’indice ISTAT, al 
netto dei tabacchi, relativo al mese di marzo 2013: 

Ingegneri o architetti: a chi 
compete la progettazione de-

gli impianti? 
Ancora un caso di interpretazione delle norme che 
regolano le competenze professionali: è la volta de-
gli architetti che ricevono incarichi di progettazione 
per gli impianti collegati ad un fabbricato. 
In particolare, INAIL ex ISPESL aveva negato agli 
architetti la possibilità di progettare impianti di ri-
scaldamento accessori all’edificio, sostenendo che 
questo dovesse essere compito di un ingegnere. 

Nasce così una vicenda giudiziaria che termina con 
la Sentenza 1550 del 15 marzo 2013 del Consiglio 
di Stato che accoglie il ricorso dell'Ordine degli Ar-
chitetti di Roma. 

La Sentenza richiama l’ampia giurisprudenza in 
materia e ribadisce che nella competenza profes-
sionale degli architetti rientrano tutte le “opere di 
edilizia civile” estese “oltre gli ambiti più specifica-
mente strutturali, fino a ricomprendere l’intero com-
plesso degli impianti tecnologici a corredo del fab-

Indice generale 106,9 

Variazione percentuale rispetto al mese 
precedente 

+ 0,2 

Variazione percentuale rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente 

+ 1,6 

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei 
tabacchi – marzo 2013  

http://www.cna.it
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Elettronica Certificata (PEC) è un particolare 
account di posta elettronica che consente di scam-
biare messaggi (e documenti allegati) con la mas-
sima sicurezza e con lo stesso valore legale della 
Raccomandata con Ricevuta di ritorno. 

La PEC garantisce, inoltre, la certezza dell'invio, 
della consegna, dell’immodificabilità del contenuto 
e della riservatezza del messaggio, oltre all'identifi-
cazione certa della casella mittente. 

Credito e Pmi. “Ora serve u-
na grande alleanza tra Fon-

do di garanzia e Confidi” 
“La scelta dei saggi di spingere sull’acceleratore 
per aumentare di due miliardi la dotazione del 
Fondo centrale di garanzia conferma l’importanza 
della funzione di garanzia per il contrasto frontale 
al credit crunch. Da anni insistiamo per mettere 
questo tema in cima all’agenda delle cose da fare 
subito se si vuole riaprire sul serio il rubinetto del 
credito per artigiani e Pmi. Ci auguriamo che an-
che i Confidi vengano messi in grado di lavorare a 
piena potenza”.  

Lo ha detto Sergio Silvestrini, Segretario Generale 
della CNA. 

“Per consentire ai Confidi di continuare a favorire 
l’accesso al credito per le piccole e medie azien-
de – conclude Silvestrini - è necessario sostener-
ne lo sviluppo anche attraverso il rafforzamento 
patrimoniale. E’ per questo che proponiamo 
l’istituzione, nell’ambito delle disponibilità del Fon-
do centrale di garanzia, di un Fondo straordinario 
per il sostegno dei Consorzi fidi con una dotazione 
iniziale di 100 milioni di euro”. 

bricato, e quindi, non solo gli impianti idraulici ma 
anche quelli di riscaldamento compresi 
nell’edificazione”. 

  
Pertanto, sia gli ingegneri che gli architetti posso-
no progettare impianti! 

 

 Posta Elettronica Certificata (PEC): nuove re-
sponsabilità affidate agli Ordini e Collegi pro-
fessionali 

Istituito l’Indice Nazionale 
degli Indirizzi di Posta Elet-

tronica Certificata  
Con il Decreto dello Sviluppo Economico del 19 
marzo 2013 pubblicato in Gazzetta il 9 aprile 2013 
è stato istituito l’Indice Nazionale degli Indirizzi di 
Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle impre-
se e dei professionisti. 

 
L’INI-PEC, realizzato e gestito dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, costituisce l’elenco di tutti gli 
indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e 
professionisti che sarà consultabile on-line attra-
verso semplici criteri di ricerca (codice fiscale o 
provincia + ragione sociale) senza necessità di au-
tenticazione, da tutti i cittadini. 

L’elenco sarà suddiviso in due sezioni: 

§   Sezione Imprese  

§   Sezione Professionisti  

Al costante aggiornamento di 
tale elenco dovranno contri-
buire InfoCamere e Ordini 
professionali con cadenza 
mensile, comunicando rispet-
tivamente i dati relativi alle 
Imprese e ai Professionisti 
di nuova iscrizione, di ces-
sata attività e con eventuali 
modifiche. 

S u c c e s s i v a m e n t e 
l’aggiornamento dell’INI-
PEC sarà addirittura giorna-
liero. 

Ricordiamo che la Posta 

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio 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 Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

