
Si permette così alle Compagnie as-
sicurative di tener sotto scacco sia il 
carrozziere che l’automobilista che 
non potrebbe più tutelare i propri le-
gittimi interessi cedendo il suo credito 
al carrozziere che non potrebbe più 
trattare il sinistro direttamente con 
l’assicurazione, come oggi avviene, 
evitando tra l’altro di fare anticipare 
somme di denaro all’automobilista 
per la riparazione del veicolo.  

Lo sconto irrisorio praticabile dalle 
Assicurazioni in cambio dell’iter di ri-
sarcimento in forma specifica rischia 
di ritorcersi contro gli stessi assicurati 
che rischiano di accettare tale clauso-
la contrattuale senza valutare appie-
no le ripercussioni delle sue scelte.  

Il Comitato Coordinamento Confede-
razioni Artigiane Piemonte valuta ne-
gativamente un decreto che, garan-
tendo specificatamente gli interessi 
delle compagnie assicurative, non va-
luta la conseguenza di spingere nel 
burrone, solo a livello piemontese, le 
circa 2.000 imprese di carrozzeria o-
peranti che occupano oltre 5.200 ad-
detti. 

La disposizione inoltre appare in net-
to contrasto sia con la sentenza 180-
/2009 della Corte Costituzionale, sia 
con il parere del settembre 2010 del 
Comitato Economico  e Sociale Euro-
peo, con il quale in tema di autoripa-
razione è stato ribadito il diritto alla 
libera scelta dell’operatore da parte 
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Con le disposizioni in materia di RC 
auto contenute nell’articolo articolo 8, 
comma 1, punti d1, e1, f1 del provve-
dimento denominato “Destinazione 
Italia”, il Governo vuole impedire agli 
automobilisti di esercitare in maniera 
effettiva e non teorica la libera scelta 
di farsi riparare l’auto dalla propria 
carrozzeria di fiducia, vietando nei 
fatti la possibilità per il consumatore 
di cedere il credito del risarcimento al 
carrozziere.  

Lo denuncia il Comitato Coordina-
mento Confederazioni Artigiane Pie-
monte, composto da CNA Piemonte, 
Confartigianato e Casa Piemonte.  

L’articolato normativo attualmente 
contenuto nel decreto legge incide 
palesemente in modo negativo sul 
principio di libera concorrenza nel 
mercato  dell’autoriparazione crean-
do, di fatto, una sorta di “cartello” tra 
le compagnie di assicurazione e le 
carrozzerie fiduciarie.  

Così stando le cose il danneggiato 
non potrà più scegliere liberamente la 
carrozzeria alla quale affidare la ripa-
razione della propria autovettura ma 
dovrà rivolgersi a chi l’assicurazione 
indicherà.  

Questa situazione genererà una ov-
via alterazione del mercato e potrà 
portare alla chiusura di molte imprese 
“indipendenti” con conseguente per-
dita di occupazione. 
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Inoltre, mercoledì 15 gennaio, i Carrozzieri hanno 
organizzato una manifestazione nazionale, che si 
svolgerà a Roma, presso il Centro Congressi Ca-
pranichetta, piazza Montecitorio 131, alle ore 11, 
nel corso della quale verranno presentate le pro-
poste di modifica alla riforma dell’Rc auto che ve-
dranno la partecipazione dei rappresentanti delle 
Associazioni dei Carrozzieri provenienti da tutta 
Italia, di rappresentanti del Governo e del Parla-
mento.  

A livello regionale le Confederazioni di categoria 
artigiane piemontesi attiveranno nei giorni 18, 19 
e 20 gennaio un  presidio a Torino,  in P.zza Ca-
stello di fronte alla Prefettura per sensibilizzare 
l’opinione pubblica. 

Il giorno 20 l’azione di protesta si concluderà con 
un incontro di una delegazione di categoria con il 
Prefetto, a cui seguirà una Conferenza stampa 
alle ore 12, presso l’Hotel Sitea - in via Carlo Al-
berto n. 35. 

A tale incontro stati invitati tutti i parlamentari re-
gionali di modo che possano prendere atto delle 
ragioni della Categoria e dei consumatori affinché 
possano testimoniare il forte dissenso della cate-
goria e si attivino in sede di conversione in legge 
per il ritiro del provvedimento.  

 

Costa 5 miliardi di euro 
l’anno agli artigiani e alle 

piccole imprese la burocra-
zia, la tassa che non si vede 
 

Tanto costa agli artigiani e alle Pmi la burocrazia. 
Una gigantesca tassa nascosta. Secondo un son-
daggio realizzato da Ipsos per conto della CNA, 
in un anno la “macchina della burocrazia” brucia 
47 giorni di lavoro (cioè due mesi) di ogni impren-
ditore, e consuma 28 giorni dei suoi dipendenti. 
Totale: 11 mila euro per impresa.  

del committente. 

Si fa presente che dagli anni Novanta ad oggi, i 
costi delle polizze sono aumentati del 245% men-
tre i sinistri (e dunque i risarcimenti) sono calati 
del 40%. 

Questo significa concretamente che sono aumen-
tate le entrate delle Assicurazioni ed è diminuito 
di molto il lavoro dei carrozzieri.  

Alcuni dati però fanno riflettere: le frodi assicurati-
ve sono un fenomeno che bisogna contrastare 
senza tregua: in Italia sono la metà di quelle della 
media europea (3%) mentre il prezzo medio delle 
polizze è il doppio rispetto alla media europea.  

Cosa accadrebbe se l’entità del risarcimento non 
corrispondesse più al reale costo della riparazio-
ne da effettuare per mettere il veicolo in condizio-
ni di circolare in piena sicurezza?  

Il Decreto afferma che il risarcimento non può es-
sere superiore a quello che valuta idoneo la com-
pagnia di assicurazione.  

Se questo accadesse, l’automobilista rischia di 
rimetterci di tasca propria perché il costo della ri-
parazione è e rimarrà una valutazione oggettiva 
dell’impresa, esclusa così dalle esclusive valuta-
zioni delle Compagnie di Assicurazione.  

Le proteste alle decisioni del Governo  entreran-
no nel vivo in tutta Italia da lunedì 13 gennaio con 
iniziative organizzate dalle Associazioni dei car-
rozzieri di CNA, Confartigianato e Casartigiani. 

A Roma, la mobilitazione dei carrozzieri prevede, 
da lunedì 13 gennaio, un presidio davanti al Mini-
stero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, do-
ve i rappresentanti della categoria, dal lunedì al 
sabato, dalle ore 9 alle ore 14, manifesteranno le 
ragioni della protesta e chiederanno la modifica 
delle nuove norme. 

Il presidio davanti al Ministero proseguirà durante 
tutto l’iter di conversione del decreto 
‘Destinazione Italia’. 

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  



PAGINA 3  CUNEO INFORMA 

Più della metà dell’IMU pagata dalle stesse im-
prese (che è di 9 miliardi all’anno). Cifra alla qua-
le vanno aggiunti i costi per gli specialisti e i con-
sulenti esterni. 

Pesante e invisibile, la burocrazia 
“all’italiana” (caso unico al mondo fra i grandi pa-
esi industriali) è un mostro che ruba tempo (tanto 
e prezioso) all’imprenditore e ai suoi dipendenti, 
e viene percepita come un forte limitatore di cre-
scita e di sviluppo dell’attività.  

Un esempio ? La richiesta di informazioni. Non 
solo è eccessiva e complessa, ma spesso la 
stessa informazione è richiesta più volte: questi, 
in estrema sintesi, i principali risultati del sondag-
gio Cna-Ipsos. (“Quali e quanti oneri burocratici 
affrontano artigianato e Pmi in Italia ?”) 

Fisco 

Il fisco rappresenta l’area da cui gli imprenditori si 
sentono maggiormente oppressi, soprattutto se 
operano nel settore dei servizi e se hanno pochi 
dipendenti. La quasi totalità delle imprese (il 95-
%) ha bisogno di ricorrere a consulenti esterni 
per fare fronte agli adempimenti fiscali. 

Ambiente e Sicurezza 

La burocrazia che riguarda l’area “Ambiente e Si-
curezza” investe solo una quota ridotta di impre-
se, in primis quelle che hanno a che fare con ri-
fiuti pericolosi e, in seconda battuta, quelle che 
lavorano nei cantieri, ma appare comunque molto 
complessa. Il ricorso al supporto esterno è richie-
sto da oltre il settanta percento (73%) delle im-
prese chiamate a assolvere questi adempimenti. 

Consulenza esterna 

Il fisco è la materia nella quale maggiormente è 
richiesta la consulenza esterna poiché ritenuta 
l’area più complessa (da circa 900mila imprese 
pari al 64% del totale). Al secondo posto, in ter-
mini di complessità, ci sono gli adempimenti in 
materia di ambiente e sicurezza ritenuti partico-
larmente ostici da una impresa su tre. Solo gli a-
dempimenti relativi al lavoro vengono indicati co-
me particolarmente complessi da una quota esi-
gua di imprenditori (l’8% del totale). 

Diffusione e grado di difficoltà degli adempimenti. 
Tracciabilità del contante e DURC (la dichiarazio-
ne unica di regolarità contributiva) le pratiche più 
diffuse, SISTRI e Responsabilità Solidale negli 
appalti le più problematiche.  

Il “fastidio” degli adempimenti burocratici sulla vi-

ta delle imprese deve essere valutato secondo una 
duplice dimensione. Il grado di diffusione, dato dal 
numero di imprese chiamate ad assolvere 
l’adempimento, e la difficoltà, cioè il livello di pro-
blematicità dello stesso.  

Se la diffusione degli adempimenti viene suddivisa 
in fasce (alta, se l’adempimento coinvolge più del 
50% delle imprese; media, se la diffusione riguarda 
una quota di imprese compresa tra i 30 e i 50 punti 
percentuali; bassa, se essa riguarda non più del 
trenta percento delle imprese) emerge che gli a-
dempimenti più diffusi sono quelli dell’area fiscale 
seguiti, nell’ordine, da quelli del lavoro e dell’area 
ambiente e sicurezza.  

Tra gli adempimenti più diffusi (quota di imprese 
coinvolte superiore al 50%) i primi sono la tracciabi-
lità dei contanti e il DURC, che interessano rispetti-
vamente il 90% e il 71% delle imprese, seguiti da 
due adempimenti inerenti l’area del lavoro 
(convalida dimissioni e risoluzioni contrattuali e ra-
gioni/vertenzialità contratti a tempo indeterminato, 
che interessano rispettivamente il 58% e il 52% 
delle imprese).  

L’area fiscale (annotazione ricevute e scontrini e 
spesometro) e quella del lavoro (formazione in am-
bito di apprendistato) occupano interamente anche 
la fascia della diffusione media (quota di imprese 
interessata compresa tra i 30 e i 50 punti percen-
tuali). Gli adempimenti relativi alla sicurezza e 
all’ambiente (annotazione emissioni in atmosfera, 
SISTRI, piano operativo sicurezza cantiere per 
cantiere, gestione “igiene degli alimenti”) sono inve-
ce tutti da considerare a bassa diffusione dal mo-
mento che riguardano meno di una impresa su 
quattro. 

Le difficoltà degli adempimenti. Il quadro cambia 
parecchio quando gli adempimenti risultano classi-
ficati in ordine di difficoltà. Il SISTRI risulta infatti 
l’adempimento di gran lunga più ostico da assolve-
re (61,9% delle imprese interessate) seguito a di-
stanza dalla Responsabilità solidale negli appalti 
(indicato come il più problematico dal 42,9% delle 
imprese chiamate ad assolverlo). I giudizi sulla diffi-
coltà degli altri adempimenti presentano un grado 
di difficoltà simile.  

Costi inaccettabili 

 Per il 72% delle imprese l’aspetto meno accettabi-
le della burocrazia sono i costi da sostenere per as-
solvere alle pratiche. Una quota quasi identica (il 
68% del totale) mette sotto accusa la perdita di 
tempo derivante dall’assolvimento delle pratiche 
burocratiche. L’imprenditore, oltre a dover disporre 
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Il Decreto Milleproroghe so-
spende DPR 30 ottobre 2013  

 

Dopo non poche peripezie legislative, è stata in-
serita nel Decreto Milleproroghe la norma che di 
fatto sospende temporaneamente gli effetti del 
DPR 30 ottobre sulle opere specialistiche.   

Riportiamo integralmente il testo approvato: 
“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono adottate, secondo la pro-
cedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decre-
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizio-
ni regolamentari sostitutive delle disposizioni di 
cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, 
del regolamento di cui al decreto dei Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate 
dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti 
modifiche all'Allegato A del predetto regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle 
disposizioni regolamentari sostitutive, continuano 
a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la 
data del 30 settembre 2014, le regole previgenti”. 

Rispetto al testo iniziale si sono sostanzialmente 
"guadagnati" tre mesi in più di proroga, con sca-
denza ultima al 30 settembre 2014. Entro questo 
termine dovranno essere approvate le nuove re-
gole sulla qualificazione delle imprese specialisti-
che. Nel frattempo si continuerà a fare riferimento 
alla normativa precedente, che prevede il subap-
palto o la costituzione di una Ati verticale con una 
impresa specialistica quando l’impresa generale 
si aggiudica l’appalto.   

L’impresa abilitata alle categoria generali non po-
trà pertanto eseguire direttamente le lavorazioni 
specialistiche, come invece stabiliva il DPR 30 
ottobre 2013. 

di consulenza esterna, è coinvolto direttamente: 
deve sottrarre 47 dei propri giorni lavorativi in un 
anno e rinunciare a 28 giorni lavorativi dei propri 
dipendenti. Tradotto in cifre tutto questo significa 
che la burocrazia costa ad ogni impresa qualcosa 
come 11.000 euro l’anno.  

 
Risparmio energetico – 

Nuova guida dell’Agenzia 
delle Entrate sulle agevola-

zioni fiscali  
 

Pubblicata la nuova edizione aggiornata a dicem-
bre 2013 con le novità introdotte dalla Legge di 
Stabilità 

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 20-
13, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per 
gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici. L’agevolazione è stata confermata nella 
misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giu-
gno 2013 al 31 dicembre 2014.  

La detrazione è invece pari al 50% per le spese 
che saranno effettuate nel 2015. 

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici 
condominiali e per quelli che riguardano tutte le 
unità immobiliari di cui si compone il singolo con-
dominio, la detrazione si applica nella misura del: 

·  65%, se la spesa è sostenuta nel periodo com-
preso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015  

·  50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° 
luglio 2015 al 30 giugno 2016.  

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 
2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la 
detrazione fiscale (del 36%) prevista 
per le spese relative alle ristrutturazioni 
edilizie. 

La guida, disponile in formato elettroni-
co presso gli uffici dell’Associazione, 
descrive i vari tipi di intervento per i 
quali si può richiedere la detrazione 
(dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli a-
dempimenti richiesti e le procedure da 
seguire per poterne usufruire. 

 
 

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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.servizipiu.cna.it

