
di tutto essere funzionale, evitando di 
gravare sull’operato delle imprese 
chiamate al l ’ut i l izzo massivo 
dell’applicativo che, come noto, nella 
stragrande maggioranza presentano 
un’organizzazione di limitatissima en-
tità. 
 
Secondo il Coordinamento, la bozza 
di Guida informativa Sigit, trasmessa 
a ridosso delle ferie estive, ha evi-
denziato una serie di limiti principal-
mente per il fatto che non si è potuto 
verificare la coerenza di quanto re-
datto con il SIGIT stesso: una prova 
di usabilità svolta in modo concreto 
sulla piattaforma in via di aggiorna-
mento avrebbe potuto essere mag-
giormente utile a comprendere le sue 
potenzialità anche in previsione 
dell’utilizzo massivo dei prossimi me-
si. 
 
Le associazioni di categoria del setto-
re artigiano hanno così potuto riser-
varsi integrazioni della nota solo do-
po una verifica operativa d’insieme 
del Sigit per poter fugare ogni dubbio 
o manifestare la necessità di veri e 
propri ripensamenti nell’architettura 
del sistema. 
 
Nel frattempo sono emerse anche 
delle anticipazioni, scaturite dalla 
Giunta regionale, che invertirebbero 
la prima decisione di rendere il bolli-
no verde a pagamento per assestarsi 
verso una continuazione della gratui-
tà del suo rilascio. 
 
Le imprese saranno aggiornate in 
merito appena possibile. 
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Dopo una prima riunione interlocuto-
ria svoltasi a metà luglio, Cna e le al-
tre Associazioni di categoria sono 
state coinvolte dalla Regione Pie-
monte in merito alla valutazione di 
una prima bozza di guida all’utilizzo 
del sistema Sigit, il portale regionale 
che si sta modificando per la gestio-
ne delle registrazioni dei libretti di im-
pianto e dei rapporti di controllo degli 
impianti termici e di condizionamento. 
 
L’analisi approfondita condotta in 
questi giorni ha portato il Coordina-
mento regionale delle Organizzazioni 
artigiane piemontesi a rivolgere agli 
uffici competenti della regione Pie-
monte una prima serie di osservazio-
ni che sono ora al vaglio e che si au-
spica vengano prese in considerazio-
ne con sollecitudine, alla luce 
dell’imminenza temporale di attivazio-
ne de l  s is tema informat ivo 
(presumibilmente ottobre - novem-
bre). 
 
Secondo CNA e le altre organizzazio-
ni di categoria, l’avvio di un sistema 
aggiornato alle indicazioni sancite al 
DPR 74 deve essere considerato da-
gli operatori, dai cittadini e dalla stes-
sa Pubblica Amministrazione come 
una opportunità per uniformare delle 
procedure amministrative che ha vi-
sto la proliferazione di numerose in-
terpretazioni, rendendo a volte confu-
so un quadro normativo. 
 
Oggi, in presenza del DPR 74, an-
drebbe finalmente ricondotto a sem-
plicità ed efficienza e per far ciò si ri-
tiene che lo strumento debba prima 
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stinto in fattura il contributo pagato all'atto del suo 
acquisto.  
 
Emissioni impianti termici 
 
Per gli impianti termici civili con potenza termica 
nominale superiore a 0,035 MW , in esercizio al 
29/04/2006, il libretto di centrale deve essere in-
tegrato da parte del responsabile dell’esercizio e 
della manutenzione entro il 31/12/2012 con:  
- una dichiarazione di rispetto delle caratteristiche 
tecniche e dei valori limite di emissione;  
- l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordi-
narie necessarie ad assicurare il rispetto dei valo-
ri limite di emissione.  
La scadenza del 31/12/2012, se gli adempimenti 
non sono già stati espletati, è stata prorogata al 
25/12/2014.  
 
Queste integrazioni devono poi essere inviate, 
entro 30 giorni dalla loro redazione, da parte del 
responsabile dell’esercizio all’autorità competen-
te, che sono definite da ogni Regione/Provincia 
autonoma.  
 
Procedure speciali per la gestione dei rifiuti 
militari  
 
Viene sostituito il comma 5-bis dell’art. 184 
(Classificazione dei rifiuti) che definiva le regole 
per la gestione dei rifiuti militari.  
 
E’ ora previsto che, con DM interministeriale, sia-
no disciplinate le speciali procedure per la gestio-
ne, lo stoccaggio, la custodia, e per l'autorizzazio-
ne e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il 
trattamento dai sistemi dalle infrastrutture militari 
e per la sicurezza nazionale, compresi quelli per il 
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue 
navali e oleose di sentina delle navi militari.  
 
In attesa del Decreto Interministeriale si applica-
no le disposizioni del DM (difesa) 22/10/2009.  
 
Classificazione dei rifiuti  
 
La norma fornisce nuovi dettagli nella procedura 
di classificazione dei rifiuti che riteniamo onerosi 

Le novità in materia di Ambien-
te ed Energia del Decreto Com-

petitività  
 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192-
/2014, la legge 116 dell’11 agosto 2014 di con-
versione del decreto legge 91/2014 – cosiddetto 
Decreto Competitività.  
 
Nella fase finale dell’iter di conversione al provve-
dimento, sono state inserite in Parlamento modifi-
che di rilievo che riguardano i temi ambientali.  
 
Di conseguenza si ritrovano nel testo numerose 
novità, che si cerca di riassumere di seguito.  

 
Disposizioni urgenti in materia di semplifica-

zioni per imprese agricole (Art. 1-bis):  
 
Ai fini dell'applicazione della disciplina dei proce-
dimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli 
imprenditori agricoli che utilizzano depositi di pro-
dotti petroliferi di capienza non superiore a 6 me-
tri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenu-
ti agli adempimenti previsti dalla normativa di pre-
venzione incendi (DPR 151/2011).  
 
Contributo per il recupero di pneumatici fuori 
uso (PFFU):  
 
E’ modificato l’art. 228 del decreto 152/2006, sui 
pneumatici fuori uso (PFU), che prevede 
l’indicazione in fattura, in tutte le fasi della com-
mercializzazione dei pneumatici, del contributo a 
carico degli utenti finali necessario, anche in rela-
zione alle diverse tipologie di pneumatici, per far 
fronte agli oneri della gestione dei PFU.  
Il contributo è parte integrante del corrispettivo di 
vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nel-
le fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o 
l'importatore applicano il contributo vigente alla 
data dell’immissione del pneumatico nel mercato 
nazionale del ricambio. Detto contributo rimane 
invariato in tutte le successive fasi di commercia-
lizzazione del pneumatico con l'obbligo, per cia-
scun rivenditore, di indicare in modo chiaro e di-

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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e ingiustificati che entrerà in vigore dal 17-
/02/2015 .  
 
In particolare rispetto alla classificazione dei rifiuti 
(allegato D alla Parte IV del D.Lgs.152/06) è indi-
cato che:  
 
- la classificazione è effettuata dal produttore, in 
base alle disposizioni della decisione 2000/532/
CE, prima che sia allontanato dal luogo di produ-
zione;  
- nel caso in cui per il rifiuto esiste unicamente un 
codice CER pericoloso, quindi non esiste la corri-
spondente “voce a specchio” non pericolosa, è 
classificato come pericoloso senza necessità di 
ulteriori verifiche.  
 
Analogamente, se un rifiuto è classificabile solo 
con un codice CER non pericoloso, non sono ne-
cessarie ulteriori verifiche per attestarne la non 
pericolosità;  
 
 
Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI  
 
Le disposizioni sul SISTRI risultano contradditto-
rie e ancora una volta non rispondono 
all’esigenza di superare questo sistema. Come 
sapete la discussione in parlamento del provvedi-
mento di conversione ha visto la CNA impegnata 
in un’azione di contrasto al SISTRI, soprattutto 
alla luce della scadenza del 31 dicembre prossi-
mo, che al momento però non ha portato ad otte-
nere le modifiche proposte, anche alla luce delle 
forti pressioni avanzate da Selex e Ministero 
dell’ambiente sulla scrittura dei commi in questio-
ne.  
Di conseguenza ad oggi resta in vigore dal sca-
denza del doppio regime prevista al 31 dicembre 
prossimo e il conseguente avvio, dal 1° gennaio 
2015, delle sanzioni SISTRI; su questa scadenza 
ovviamente proseguirà la nostra azione con Go-
verno e Parlamento, anche in vista dei prossimi 
interventi legislativi che dovranno essere emana-
ti .  
 
Viene introdotta pure una proroga al 31/12/2015 
per l’efficacia dell’attuale contratto con Selex per 
la gestione del Sistri (la cui iniziale scadenza, ri-
cordiamo, era prevista al 30 novembre 2014).  
 
Entro il 30/6/2015 il Ministero dell’Ambiente av-
vierà le procedure per l’affidamento della conces-
sione del servizio nel rispetto dei criteri di selezio-
ne previsti dal codice degli appalti pubblici   
 
 

 
Registro di carico e scarico rifiuti – deroga per 
imprenditori agricoli  
 
Gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pe-
ricolosi possono sostituire il registro di c/s rifiuti con 
la conservazione della scheda SISTRI in formato fo-
tografico digitale inviata dal destinatario. L'archivio 
informatico è accessibile on-line sul portale del de-
stinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente 
e password dedicati. Questa disposizione si applica 
solo agli imprenditori agricoli non soggetti al Sistri 
(con meno di 10 dipendenti) e che decidono di ade-
rirvi volontariamente.  

 

Dalla Camera di Commercio 
disponibile il bando per la 

concessione di contributi alle 
imprese per corsi di             

formazione  
La Camera di Commercio di Cuneo, con Determina 
Dir. n. 677/PM del 25/08/2014, ha stanziato un fon-
do di € 230.000,00 per contributi a favore delle im-
prese operanti sul territorio provinciale nei vari setto-
ri economici, destinati a promuovere la partecipazio-
ne a corsi e a seminari formativi e di aggiornamento 
professionale di imprenditori (titolari, legali rappre-
sentanti, amministratori), dipendenti e coadiuvanti. 

Sono ammessi a finanziamento i corsi obbligatori 
per legge, svolti dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 20-
14, aventi le seguenti tematiche: 

·     sicurezza;  

·     aggiornamento professionale di categoria;  

·     formazione obbligatoria per il settore autotra-
sporto;  

·     privacy; 

·     ambiente 

Il contributo camerale è pari al 30% dei costi diretti 
sostenuti dall’azienda (quota di iscrizione al corso).  

Per beneficiare del contributo, il costo sostenuto da 
ciascuna impresa per ciascun corso deve essere pa-
ri ad almeno € 200,00 (al netto di I.V.A.).  

Il contributo massimo, anche nel caso di partecipa-
zione a più corsi di formazione, è di € 4000,00.  
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dell’economia produttiva ed operosa ma soprattut-
to legale. Il 24 settembre – ha concluso Cinzia 
Franchini – tutta la CNA-Fita si unirà idealmente 
con forza e speranza al messaggio di scomunica 
chiaro e intransigente di Papa Francesco contro le 
mafie e l’illegalità”. 
 

Eccellenze in digitale 
 
La Camera di Commercio di Cuneo organizza gio-
vedì 11 settembre 2014 alle ore 9.30 presso il sa-
lone consigliare (II piano) un incontro per illustrare 
le opportunità che possono derivare dal progetto 
"Eccellenze in digitale", nato da una comune ini-
ziativa di Unioncamere e Google Italy con il patro-
cinio del Ministero dello Sviluppo economico al fi-
ne di dare una spinta alla competitività e alla colla-
borazione nei sistemi produttivi territoriali, per un 
maggiore accesso ai mercati internazionali oltre 
che per diffondere la cultura dell'innovazione e fa-
vorire la digitalizzazione delle imprese operanti nei 
settori del Made in Italy. 
 
La Camera di commercio di Cuneo ha aderito al 
progetto nazionale e ha definito come settori di 
intervento il dolciario e il mobile-arredo. 
 
I due borsisti presenti presso l'ente camerale aiu-
teranno le imprese del territorio a sfruttare le op-
portunità offerte dal web per far conoscere nel 
mercato interno e a livello internazionale le eccel-
lenze del Made in Italy. 
 
Si richiede pertanto di diffondere l'iniziativa anche 
presso i vostri referenti di zona delle filiere dolcia-
rio e mobile-arredo. 
 
Eventuali interessati possono dare conferma della 
partecipazione al seguente indirizzo  
 
promozione@cn.camcom.it. 

La domanda di contributo deve essere presentata 
esclusivamente con invio telematico, secondo le 
modalità indicate nel bando.  

h t t p : / /www. cn . camc om.g ov. i t /Pag e / t08 /
view_html?idp=1476 

 

CNA-Fita in udienza da Papa 
Francesco a testimoniare 40 
anni d’impegno e speranza 
nel lavoro e nella legalità 

   
Mercoledì 24 settembre 100 imprenditori aderenti 
alla CNA-Fita, l’associazione artigiana nazionale 
del trasporto merci e persone in conto terzi, sa-
ranno ricevuti all’udienza Pontificia che si svolge-
rà alle 10,30 presso la sala Nervi in Vaticano. 
 
La delegazione d’imprenditori sarà guidata dalla 
presidente nazionale, Cinzia Franchini, insieme a 
tutta la sua presidenza. A seguire da vicino i pre-
parativi sarà Daniele Giovannini, presidente della 
CNA-Fita Emilia Romagna per iniziativa della 
quale si è reso possibile questo importante even-
to. 
 
Tassisti, autotrasportatori e noleggiatori della 
CNA-Fita festeggeranno il loro 40° anno di fonda-
zione, che si compie il prossimo 20 settembre, 
portando al Papa il loro messaggio di fede e spe-
ranza d’imprenditori al servizio tutti i giorni di in-
dustrie, commercianti, professionisti, turisti e cit-
tadini. Un messaggio d’impegno operoso, appas-
sionato e desideroso di superare questo difficile 
momento storico per l’economia mondiale e na-
zionale, credendo in Dio e nei valori positivi 
dell’impresa: lavoro, servizio e legalità. 
   
“La nostra vocazione d’imprenditori – ha dichiara-
to Cinzia Franchini – è quella di stare in 
mezzo, trasportando ogni giorno merci 
e persone. Questo stare al centro della 
mobilità nazionale  credo sia la sensa-
zione più esaltante e la responsabilità 
più pesante – ha proseguito il presi-
dente nazionale - per i tanti imprendi-
tori che rappresentiamo nella CNA-
Fita.  
 
P e r  f e s t e g g i a r e  i  4 0  a n n i 
dell’associazione 100 imprenditori por-
teranno al Papa il loro messaggio di 
speranza come fedeli e il loro impegno 
come imprenditori a sostegno 

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:promozione@cn.camcom.it
http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/
http://www.servizipiu.cna.it

