
che chiederanno con forza 
una svolta concreta nella po-
litica economica del Paese. 
Le adesioni aumentano di 
giorno in giorno. 
 
Alla manifestazione interver-
ranno, a partire dalle ore 12, 
i presidenti delle cinque as-
sociazioni: Marco Venturi 
(Portavoce di Rete Imprese 
Italia e Presidente di Confe-
sercenti), Daniele Vaccarino 
(Cna), Giacomo Basso 
(Casartigiani), Carlo Sangalli 
(Confcommercio) e Giorgio 
Merletti (Confartigianato).  
 
La complessa situazione po-
litica non deve infatti oscura-
re il disagio profondo 
dell’economia reale: negli ul-
timi cinque anni hanno chiu-
so circa 1.000 aziende ogni 
giorno, la ricchezza prodotta 
dal nostro Paese è diminuita 
del 9%, la disoccupazione è 
raddoppiata, passando dal 

6,4% al 12,7% per un totale di 1,2 mi-
lioni di disoccupati in più. Nel frattem-
po, la pressione fiscale ha raggiunto il 
44,3% del PIL (e resterà sopra il 44% 
per molto tempo) mentre quella 
“legale” (su ogni euro di PIL dichiara-
to) si aggira intorno al 54%.  
 
Il mondo dell’impresa diffusa, 
dell’artigianato e del terziario di mer-
cato, che rappresenta il 94% del tes-
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Il 18 febbraio avrà luogo a Roma, a 
Piazza del Popolo,  “Senza Impresa 
non c’è Italia, Riprendiamoci il futuro”, 
la mobilitazione generale delle impre-
se promossa dalle cinque organizza-
zioni aderenti a Rete Imprese Italia: 
Casartigiani, Cna, Confartigianato, 
Confcommercio e Confesercenti.  
 
E’ previsto l’arrivo di decine di mi-
gliaia di imprenditori da tutta Italia, 
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Rete Impresa Italia: “Invece 
di sburocratizzare, si appe-
santiscono gli oneri delle 

imprese come si è fatto per 
la normativa sulle dimissio-

ni del lavoratore 
  
  
Nonostante le riconosciute esigenze di semplificazio-
ne, ancora una volta si accelera sulla burocratizzazio-
ne. La Commissione Lavoro della Camera ha approva-
to ieri un DDL in cui viene nuovamente cambiata la 
procedura - già complessa - per le dimissioni volonta-
rie del lavoratore. 
  
Così Rete Imprese Italia commenta l’approvazione in 
Commissione Lavoro di un testo di legge unificato che 
modifica l’iter per le dimissioni. 
  
La riforma Fornero ha già introdotto una procedura far-
raginosa, anche questa “subita”  dalle imprese, che 
crea incertezze, soprattutto in situazioni limite in cui è 
impossibile ricontattare il lavoratore per procedere alla 
convalida. Il DDL approvato ieri dalla Commissione 
Lavoro della Camera non semplifica, ma introduce un 
iter che complica ancora di più la vita delle imprese,  
ponendo per l’ennesima volta tutti gli adempimenti in 
capo al datore di lavoro e rendendo l’atto del recesso 
eccessivamente burocratico. 
 
Le imprese non possono subire continui cambiamenti 
delle norme che regolano i rapporti di lavoro con appe-
santimenti generalizzati e che non introducono invece 
soluzioni mirate a singole situazioni. Rete Imprese Ita-
lia ritiene che non sia questa la strada della semplifica-
zione. 
 

Pompe di calore, sì al 65% 
se non coesistono con im-

pianti a gas 
 
Usufruisce della detrazione del 65% la 
sostituzione integrale o parziale degli impianti di 

suto produttivo dell’Italia e ne è il principale moto-
re contribuendo per il 62% al valore aggiunto, 
chiede subito un cambio di rotta e risposte con-
crete per uscire da una crisi che lo ha colpito du-
ramente: l’incidenza della tassazione sui profitti 
ha raggiunto il 66%, il 20% in più della media eu-
ropea, mentre la burocrazia costa alle PMI 30 mi-
liardi di euro l’anno e il credito è in calo dal 2011. 
Rete Imprese Italia sottoporrà all’attenzione della 
politica alcune proposte attuabili rapidamente, 
che possano ripristinare un clima positivo e di 
maggior fiducia nel futuro. 
 

Cna, Confartigianato e Ca-
sartigiani Piemonte          

Piemonte al voto per            
disegnare il futuro della Re-

gione 
 
 All’indomani della decisione del Consiglio di Sta-
to  che annulla il risultato delle elezioni regionali 
del 2010 e manda i piemontesi al voto, il mondo 
produttivo delle piccole imprese e degli artigiani 
pone in evidenza l’importanza di aver finalmente 
fatto chiarezza su una vicenda che ha fortemente 
condizionato la legislatura regionale. 
 
“Ora l’obiettivo immediato – aggiunge Francesco 
Cudia, presidente di Cna Piemonte – è di portare 
in sicurezza le fasi della complessa ed articolata 
vicenda dei Fondi europei e scongiurare il rischio 
che siano messi in discussione i circa 3,5 miliardi 
che spettano al Piemonte”. 
 
L’auspicio è che si faccia in fretta, mettendo insie-
me le elezioni regionali con quelle europee per 
iniziare il prima possibile ad affrontare le grandi 
emergenze del nostro sistema produttivo che si 
mobiliterà il 18 febbraio a Roma per denunciare 
l’insostenibilità dell’attuale situazione per centi-
naia di migliaia di artigiani, commercianti e picco-
le imprese.  
 
 
 

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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climatizzazione invernale con impianti dotati di 
pompe di calore a condizione che l’intervento non 
costituisca un’integrazione ad un impianto già 
esistente. 
 
Con le spiegazioni fornite nelle nuove faq 
dall’Enea, Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, è stato quindi affermato che, per 
accedere ai bonus fiscali, l’impianto di 
riscaldamento a gas non può continuare a 
coesistere con quello a pompa di calore ad alta 
efficienza o con quelli geotermici a bassa 
entalpia. 
  
In sostanza, chi decide di installare un 
condizionatore che abbia anche la funzione di 
pompa di calore può farsi rimborsare il 65% delle 
spese (sotto forma di detrazioni Irpef da 
spalmare in dieci anni) solo se cambia totalmente 
il metodo di riscaldamento dell’immobile, 
eliminando termosifoni e vecchia caldaia a gas. 
  
Diverso è il caso in cui in un appartamento, 
riscaldato con un impianto a pompa di calore, si 
sostituisca una unità esterna di condizionamento 
con un’altra più efficiente. In questa situazione, 
l’Enea ha affermato che l’intervento può usufruire 
della detrazione fiscale. 
  
Secondo l’Enea, infatti, ai sensi del DM 19 
febbraio 2007 sono agevolabili gli interventi di 
sostituzione integrale o parziale di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione, con impianti a 
pompa di calore ad alta efficienza e con impianti 
geotermici a bassa entalpia. 
  
Dato che dopo l’installazione del nuovo 
generatore bisogna verificare e mettere a punto il 
sistema di distribuzione, a detta dell’Enea per 
usufruire degli incentivi l’intervento deve 
necessariamente comportare la sostituzione del 
generatore di calore e può poi comprendere 
anche altre opere sulla rete di distribuzione e sui 
corpi di emisione. 
 
Dal momento che non esiste una definizione 
specifica del termine “sostituzione parziale”, dopo 
un consulto con il Ministero dello Sviluppo 
Economico l’Enea ha stabilito che ogni unità 
esterna dell’impianto può essere assimilata al 
generatore di calore. Ne consegue che la 
sostituzione di una unità esterna rientra tra gli 
interventi agevolabili. 
  
Nell’affermare questo principio, l’Enea ha 

nuovamente ribadito che non possono coesistere 
due differenti sistemi di riscaldamento. L’impianto a 
pompa di calore deve cioè assolvere 
esclusivamente alla climatizzazione invernale 
dell’appartamento. 
 
Ricordiamo che con la Legge di Stabilità il bonus del 
65% è stato prorogato per il 2014, mentre diminuirà 
al 50% nel 2015 e tornerà al 36% dal 2016. 
 

CNA-FITA/UNATRAS  
così non va 

  
 
Nei prossimi giorni verrà fissata la data di convoca-
zione della presidenza nazionale della CNA-Fita con 
all’ordine del giorno anche la valutazione dell'oppor-
tunità nel rimanere all’interno del coordinamento uni-
tario Unatras.  
 
La considerazione si rende necessaria perché il 
meccanismo unitario troppo frequentemente, su 
questioni cruciali come il caro accise, l’accesso alla 
professione e non ultimo lo stesso caro pedaggi do-
ve, con chiarezza e da subito, CNA-Fita ha posto il 
problema fornendo anche alcune soluzioni e ha 
chiesto a Unatras di fare lo stesso, non riesce ad as-
sumere iniziative incisive e concludenti.  
 
Unatras in questo modo rallenta l’azione riformatrice 
di cui ha bisogno il settore.  
 
Demoralizzanti anche le ultime determinazioni del 
coordinamento in merito alla riforma dell'Albo degli 
autotrasportatori e alla bocciatura della proposta a-
vanzata dalla CNA-Fita per una conta effettiva del 
peso specifico di ogni associazione.  
 
Sul fronte dei comportamenti unitari invece CNA-Fita 
registra con dispiacere come il Presidente del coor-
dinamento assuma iniziative importanti senza piena 
legittimazione. 
 

MEPA: al via il servizio di 
supporto alla fatturazione e-
lettronica per gli acquisti del-

la P.A. 
  
 
Nell'ambito delle iniziative del Governo finalizzate a 
migliorare i tempi di pagamento dei debiti commer-
ciali da parte delle pubbliche amministrazioni, il Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponi-
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Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB, for-
nisce indicazioni - anche con interessanti grafici - 
sulla procedura di richiesta dell'AUA.  
 
La Regione ricorda come l’autorizzazione sia ob-
bligatoria anche nel caso di rinnovi di sola comuni-
cazione riferiti ad attività di impresa soggette an-
che ad altri titoli autorizzativi. 
 
Quanto alla possibilità per le Regioni di includere 
altri atti autorizzativi ambientali tra quelli racchiusi 
e sostituiti dal procedimento unico di AUA, oltre ai 
7 già previsti dal D.P.R. n. 59/2013, la circolare 
precisa che la Giunta regionale si è mossa a livel-
lo legislativo per attuare questa possibilità prevista 
dalla norma nazionale.  
 
Con la circolare è stata anche approvato il model-
lo per la presentazione dell’istanza di Autorizza-
zione Unica Ambientale, da utilizzare nella regio-
ne Piemonte. 
 

Caro pedaggi: congelare gli 
aumenti dei pedaggi   

 
Com’era immaginabile l’Aiscat non perde occasio-
ne per confermare la sua bulimica voracità in te-
ma di pedaggi. Ha infatti già rispedito al mittente 
le dichiarazioni del Ministro Lupi circa l’accordo 
sugli abbonamenti ai pendolari obiettando le solite 
astruse complicazioni del caso.  
 
Sull’autotrasporto ancora nulla. CNA-Fita attende 
che in ogni sede, sia essa quella dei concessiona-
ri o quella ministeriale, venga fatta chiarezza sul 
come, sul quando e sul quanto debba essere fatto 
per rimborsare all’autotrasporto gli ultimi e intolle-
rabili aumenti accordati dal Governo ai concessio-
nari.  

bile – a decorrere dal 3 febbraio 2014 - il servizio 
di supporto alla fatturazione elettronica per tutte 
le piccole e medie imprese (PMI) abilitate al Mer-
cato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA).  
 
Il nuovo servizio, gratuito per i fornitori della P.A. 
centrale, è finalizzato alla promozione e alla diffu-
sione della fatturazione elettronica nei confronti di 
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di pre-
videnziali.  
 
Il servizio fornisce un supporto operativo alle PMI 
per l’assolvimento degli obblighi di legge in tema 
di fatturazione elettronica e si inserisce nel qua-
dro di una più ampia azione orientata alla digita-
lizzazione di tutte le fasi di esecuzione degli ap-
palti pubblici. 
 
Ricordiamo che l’articolo 1, commi 209-214, della 
L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 200-
8), così come modificato dalla lettera a) del com-
ma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. n. 201-
/2011, nel testo integrato dalla legge di conversio-
ne n. 214/2011, ha introdotto l’obbligo di emissio-
ne, trasmissione, conservazione e archiviazione 
delle fatture emesse nei rapporti con le Ammini-
strazioni dello Stato esclusivamente in forma elet-
tronica, demandando le disposizioni attuative a 
un apposito regolamento.  
 
Questo regolamento, che è stato approvato con il 
D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed è entrato in vigore 
il 6 giugno scorso, ha stabilito che – trascorsa u-
na prima fase di sperimentazione della durata di 
sei mesi – a partire dal 6 giugno 2014 la fattura-
zione elettronica sarà obbligatoria nei confronti di 
Ministeri, Agenzie fiscali ed enti previdenziali, e 
dal 6 giugno 2015 per tutte le restanti amministra-
zioni (con la sola eccezione di quelle locali, la cui 
disciplina è demandata ad uno decreto in corso di 
emanazione). 
 

Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) – In-
dicazioni applicative 
anche dalla Regione 

Piemonte 
  
Dopo la Regione Lombardia, la Pro-
vincia Autonoma di Trento e la Regio-
ne Veneto, anche la Regione Piemon-
te, con la circolare del Presidente della 

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

