
ra, infatti, non ha alcun valore, né le-
gale, né fiscale, quello che conta è il 
file che, in quanto tale, ha valore solo 
se sono rispettate le rigorose modali-
tà previste dalla legge per la sua con-
servazione e archiviazione. 
 
Per far fronte alle esigenze delle im-
prese associate è ora disponibile a 
condizioni  convenzionate il program-
ma di fatturazione alla Pubblica Am-
ministrazione Infocert.  
 
Tale software comprende l'emissio-
ne, lo scambio di dati con la Pubblica 
Amministrazione, l'archiviazione con 
marca temporale e supera il proble-
ma della firma digitale(non più neces-
saria). 
 
Per ulteriori informazioni su come ac-
cedere al servizio convenzionato si 
consiglia di contattare gli uffici di CNA 
Cuneo (0171/265536). 
 

Energia: per Rete Im-
prese Italia è neces-
sario dare più atten-
zione alle piccole e 

medie imprese 
  

R.E TE. Imprese Italia coglie con fa-
vore alcuni obiettivi espressi dal Pre-
sidente dell’Autorità per l’energia Gui-
do Bortoni nella sua relazione annua-
le, ma ritiene necessario intervenire 
con maggiore efficacia su alcune criti-
cità, da tempo segnalate dalle asso-
ciazioni di PMI, che contribuiscono ad 

Fattura elettronica per la Pubblica 
Amministrazione: disponibile piattaforma 

telematica per rilasciare le fatture 
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Dal 6/6/2014 è scattato l'obbligo di 
fatturazione elettronica nei confronti 
di parte della pubblica amministrazio-
ne, cioè Ministeri, agenzie fiscali, enti 
nazionali di previdenza e di assisten-
za sociale. 
 
Si tratta di migliaia di amministrazioni 
(scuole, caserme, commissariati, 
ecc.) che in questi giorni hanno infor-
mato i loro fornitori in merito a tale a-
dempimento. 
 
Dal 31/3/2015 l'obbligo sarà esteso a 
tutte le altre amministrazioni pubbli-
che; per verificare le amministrazioni 
interessate e da quando entra in vi-
gore tale obbligo per le singole ammi-
nistrazioni, è attivo il sito www.
indicepa.gov.it. 
 
La fattura elettronica nei confronti 
della P.A. è una fattura, completa-
mente digitalizzata, che deve essere 
redatta secondo un tracciato informa-
tico prestabilito ed inviata alla PA 
committente  tramite l’apposito Siste-
ma di Interscambio gestito da Sogei e 
Agenzia delle Entrate, instaurando 
così un dialogo gestito dal sistema 
telematico di interscambio inerente 
l'invio della fattura, il ricevimento o 
suo scarto e così via. 
 
Detta fattura elettronica verso la P.A. 
deve quindi essere intesa come un 
file generato secondo un preciso trac-
ciato e non è una mera riproduzione 
in formato PDF di una fattura cartace-
a. 
 
La riproduzione su carta di tale fattu-
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Concludiamo sostenendo la priorità di definire u-
na strategia energetica che abbia un respiro di 
medio-lungo termine e che sia integrata con le 
scelte europee, in un’ottica di efficienza, sicurez-
za, sostenibilità e trasparenza dei mercati ener-
getici.    
 

Marcatura CE di tutte le 
strutture e componenti in 

acciaio e alluminio struttu-
rale 

 
Dal prossimo 1° Luglio 2014 diventa obbligatoria 
(dopo un periodo volontario di “coesistenza” com-
preso tra il 1° Gennaio 2012 e il 30 Giugno 2014) 
la Marcatura CE di tutte le strutture e componenti 
in acciaio e alluminio strutturale destinate ad es-
sere incorporate in edifici e opere d’ingegneria 
civile.  
 
Ai sensi della Norma armonizzata EN 1090-1/
A1:2011, a partire da tale data, tutte le aziende 
che non saranno in regola con quest’obbligo, po-
tranno avere seri problemi con le proprie stazioni 
appaltanti, in quanto il committente è tenuto a ve-
rificare la presenza della Marcatura CE sui com-
ponenti e può rigettare le forniture non conformi.  
 
Più volte in questi mesi si sono sovrapposte lettu-
re discordanti su quanto sarebbe avvenuto al ter-
mine del periodo di marcatura volontaria, vista la 
compresenza delle disposizioni in materia previ-
ste dal DM 14/1/2008, il quale già prevedeva da 
tempo che le aziende che realizzano questi ma-
nufatti per l’edilizia fossero attestate dal Servizio 
Centrale CSLP in qualità di “Centri di Trasforma-
zione”.  
 
Ora una circolare del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici, diffusa in questi giorni, risponde uffi-
cialmente alle tante richieste di informazione per-
venute in un modo che riteniamo piuttosto chiaro 
ed esaustivo. 
 

aggravare gli effetti già pesanti della crisi e della 
stretta creditizia.  
 
Un esempio per tutti: il fenomeno degli ingenti 
conguagli sulle bollette, generati da una ineffica-
ce regolamentazione sulla misura permane nono-
stante i numerosi reclami e gli interventi 
dell’Autorità. 
 
L’attuale dibattito sulla bolletta 2.0 rappresenta 
una seconda fonte di preoccupazione, in quanto il 
condivisibile obiettivo di semplificazione della let-
tura delle bollette non deve essere raggiunto a 
detrimento della completezza delle informazioni 
per l’utente finale che deve poter comprendere 
dalla fattura le quantità consumate e i prezzi ap-
plicati in modo distinto per i diversi servizi offerti e 
avendo adeguati strumenti di comparazione.  
 
Tra i temi emersi nella relazione annuale 
dell’Autorità, si è posta l’attenzione sul percorso 
di efficientamento dei mercati energetici 
all’ingrosso.  
 
Altrettanta attenzione, però, non si riscontra ri-
spetto ai mercati retail, che ancora presentano 
rilevanti criticità che ostacolano il raggiungimento 
di una effettiva concorrenza, nonostante il pro-
cesso di liberalizzazione. 
 
In proposito le associazioni che compongono R.E 
TE. Imprese Italia ribadiscono l’importanza del 
mantenimento del mercato di tutela nel settore 
elettrico anche per le PMI. Lo stesso Presidente, 
nella sua presentazione, ha evidenziato i benefici 
di questo regime, che non deve essere conside-
rato una forma di concorrenza al mercato libero, 
quanto piuttosto uno strumento di trasparenza 
che aiuti i consumatori, incluse le PMI, ad adotta-
re scelte più consapevoli.  
 
In breve tempo, l’AEEGSI avrà il compito di  adot-
tare i provvedimenti necessari per dare attuazio-
ne alle misure per il taglio della bolletta delle PMI.  
 
Si auspica quindi  che in tale attività si persegua 
un obiettivo di  riequilibrio reale che non discrimini 
in base alla tipologia di clienti.  

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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In estrema sintesi il CSLP precisa che la Marca-
tura CE prevista dalla norma europea armonizza-
ta EN 1090-1 costituisce, per i prodotti in essa 
ricadenti, modalità di qualificazione del prodotto 
sufficiente ai sensi del par.11.1 caso A del DM 
14/1/2008 e, pertanto, il fabbricante di elementi di 
carpenteria metallica per uso strutturale, se è in 
possesso della certificazione EN 1090-1 non ne-
cessita dell’attestato in qualità di Centro di Tra-
sformazione rilasciato ai sensi del DM 14/1/2008.  
 
Quindi, a partire dal 1° Luglio 2014, la Marcatura 
CE è l’unica modalità di qualificazione dei com-
ponenti strutturali in acciaio e alluminio e dalla 
medesima data il Servizio Tecnico Centrale non 
rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiara-
zione dell’attività di centro di trasformazione di 
carpenteria metallica, continuando a rilasciarla, in 
via residuale, soltanto per prodotti in carpenteria 
metallica che non fossero coperti dalle EN 1090 
(non strutturali).  
 
Resta fermo l’obbligo (comunque sia qualificato il 
prodotto) del Direttore dei Lavori di verificare la 
conformità della Dichiarazione di Prestazione con 
i requisiti richiesti dal DM 14/1/2008. 

Libretto d'impianto: è caos,  
gli annunci di proroghe non 

aiutano a fare chiarezza 
 
 
Basta con le Regioni che vanno ognuna per con-
to suo, è necessario un sistema di regole certe, 
chiare e uguali per tutti. 
 
Intervenendo al Forum CIG, Cna Installazione ed 
Impianti, si è soffermata su alcuni aspetti para-
dossali che attualmente investono gli installatori 
del settore termoidraulico. Il riferimento è al Dpr 
74/2013 sulla conduzione di impianti termici e so-
prattutto al nuovo modello di libretto d'impianto, 
entrato in vigore dal 1° giugno ed introdotto dal 
Decreto del 10 febbraio 2014 del Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
Per ulteriormente confondere la situazione, nel 
corso del convegno Cti svoltosi il 3 giugno scorso 
a Milano, l'Ing. Roberto Moneta del MiSE ha anti-
cipato un provvedimento di proroga dell'entrata in 
vigore dell'obbligo di dotazione del libretto d'im-
pianto.   

A decreto entrato in vigore, di proroghe non se 

ne sono viste. 

A confondere ulteriormente le cose sembra assurdo 
il vedere che anche se il DM afferma alcuni obblighi  
le Regioni o altri soggetti fanno altro. Sul catasto de-
gli impianti ogni Regione sembra andare per conto 
suo”.  

Addirittura alcune regioni aggiungono schede al li-
bretto d'impianto e, pur se la cosa è consentita dalla 
legge, lascia perplessi il fatto che si cambino le di-
zioni, gettando nello sconforto gli installatori.  
 
Relativamente al Piemonte si è in attesa di essere 
convocati dai referenti della Regione Piemonte per 
cercare di contribuire a sciogliere le perplessità ope-
rative dei primi giorni di attuazione di un decreto 
che, per quanto positivo sotto il punto di vista tecni-
co non pare aver affrontato le situazioni concrete del 
lavoro. 
 
Tecnico Meccatronico: Conferenza 

delle Regioni approva l’Accordo 
sullo standard professionale e for-

mativo 
 

L’accordo è stato approvato nella seduta del 12 giu-
gno, al termine di una lunga istruttoria tecnica che 
ha visto le Regioni come parte proponente, in attua-
zione di quanto previsto dalla Legge 224/2012 di 
riordino della disciplina di autoriparazione. 
  
Impegnati nell’elaborazione del documento sia il 
Gruppo Professioni della IX Commissione che la 
Commissione “Attività Produttive” e coinvolti nella 
fase di condivisione finale anche i rappresentanti 
delle associazioni di categoria. 

Dal confronto con i ministeri dello Sviluppo Economi-
co, dell’Istruzione e del Lavoro è scaturito il testo fi-
nale dell’Accordo che descrive il profilo e la forma-
zione del “tecnico meccatronico delle autoriparazio-
ni”, come unione delle attività prima distinte di mec-
canico ed elettrauto, superate dall’attuale normativa 
e dai nuovi contesti di lavoro.  

Le Direzioni regionali competenti per la Formazione 
dovranno ora porre in essere i provvedimenti relativi 
al recepimento di detto Accordo per poter rendere 
operativo  
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, 
lettera b), della legge n. 122/1992, la formazione del 
responsabile tecnico di attività di meccatronica è di 
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b. essere iscritta presso il Registro delle Imprese 
tenuto dalla Camera di Commercio; 
c. essere in regola con il pagamento del diritto 
annuale camerale.  

 

3) CARATTERISTICHE E MODALITA’ DEL TI-
ROCINIO: I tirocinanti, individuati dalle Imprese/
Cooperative ospitanti direttamente ovvero in col-
laborazione con il Centro per l’Impiego o con i 
Servizi SPAL del Comune di Bra e Informagiovani 
del Comune di Alba con specifici requisiti. Il tiroci-
nio di lavoro avrà una durata massima di mesi tre 
a partire dal mese di luglio 2014 e con termine 30 
settembre 2014.  
 

4) MODALITA’ DI RAPPORTO TRA L’AZIENDA E 
IL COMUNE:  il Comune compila una graduatoria 
tra le domande ritenute ammissibili. In favore delle 
imprese ospitanti e autorizzate all’avvio 
dell’inserimento, il Comune di BRA, a conclusione 
del tirocinio, effettua i seguenti rimborsi spese for-
fettarie:  indennità di partecipazione per ogni tiro-
cinante inserito nell’importo mensile di: €. 530,00 
per un orario tra 21 e 35 ore settimanali di inseri-
mento; €. 300,00 per un orario fino a 20 ore setti-
manali, rimborso spese forfettarie di tutoraggio 
nell’importo mensile di €. 300,00.  
Le imprese dovranno comunicare la loro disponi-
bilità presentando la relativa istanza a partire dal 
16/06/2014 al 30/06/2014, sul modulo scaricabile 
dal sito Internet dei Comuni di ALBA e BRA che 
deve essere redatto e trasmesso esclusivamente 
per via telematica dalle ore 09,00 del 16/06/2014 
alle ore 12,00 del 30/06/2014 ai seguenti indirizzi:  
 

- per le Ditte avente sede legale o operativa nei 
Comuni afferenti al bacino di Bra del Centro per 
l’Impiego Alba-Bra: Posta Certificata: comune-
bra@postecert.it  
- per le Ditte avente sede legale o operativa nei 
Comuni afferenti al bacino di Alba del Centro per 
l’Impiego Alba-Bra: Posta Certificata: comune.
alba@cert.legalmail.it  

competenza delle Regioni e delle Province Auto-
nome di Trento e di Bolzano, che devono provve-
dere alla definizione degli standard per la forma-
zione, nel rispetto degli elementi minimi comuni 
definiti dall’Accordo Stato Regioni e sulla base 
delle disposizioni vigenti in materia di formazione 
professionale. 
 
Tra gli elementi qualificanti il profilo citiamo, tra gli 
altri la previsione di durata minima dei percorsi 
standard di 500 ore associata ad una quota di ti-
rocinio che può oscillare dal 20 al 30% del monte 
ore complessivo. 
 
Relativamente ai responsabili tecnici di imprese 
già attive nei settori di meccanica-motoristica o di 
elettrauto, non avendo i requisiti richiesti dalla 
norma per poter ottenere la nuova qualificazione 
per la sezione della meccatronica, i processi for-
mativi necessari per l’ottenimento dell’attestato di 
qualifica tramite corsi integrativi sono definiti 
dall’Accordo in 40 ore.    

 Progetto ”Bottega Scuola 
Giovani” Bacino di Alba-Bra  

 
Il Comune di Bra rende noto che è stato approva-
to il bando relativo al progetto denomina-
to“Bottega Scuola Giovani – Cuneo/Bacino Alba-
Bra che prevede l’inserimento in tirocinio lavorati-
vo di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni 
residenti o domiciliati nei Comuni facenti parte del 
bacino del Centro per l’Impiego Alba-Bra, per un 
massimo di 3 mesi presso Aziende/Cooperative 
locali. 
 
Tale progetto potrà rivolgersi sino all’inserimento 
di 32 giovani con orario settimanale superiore a 
21 ore fino a un massimo di 35 ore.  
1) CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 
Hanno la possibilità di candidarsi le imprese/
cooperative, con non più di 25 dipen-
denti che operano nei seguenti settori:  
commercio o della ristorazione-
alberghiero;  della piccola produzione 
industriale;  dell’artigianato (imprese 
iscritte all’albo delle imprese artigia-
ne)  
2) REQUISITI DI AMMISSIONE da 
possedersi da parte della azienda/
cooperativa alla data di chiusura del 
bando: 
a. avere sede legale o unità produtti-
va/operativa sul territorio provinciale 
in uno dei predetti settori 

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. 

mailto:bra@postecert.it
mailto:alba@cert.legalmail.it
http://www.servizipiu.cna.it

