
lavorano con la Pubblica Ammini-
strazione. 
 
Le imprese intermedie, in genere, 
compensano l’imposta che incassa-
no sulle vendite con quella pagata ai 
fornitori.  Dal primo gennaio 2015 
non accade più così. Qualunque  
soggetto della PA che riceve una fat-
tura, trattiene l’Iva e la versa diretta-
mente al fisco. Una gigantesca sot-
trazione di risorse dai flussi di cassa.  
 
Secondo lo studio dell’Osservatorio 
permanente della CNA sulla tassa-
zione delle piccole imprese (testo 
dello studio in allegato), parliamo di  
oltre un miliardo e mezzo al mese: 
18 miliardi all’anno. 
 
Lo stesso discorso, anche se riguar-
da operazioni fra imprese, vale per il 
“reverse charge”, tecnicamente 
“inversione contabile”, meccanismo 
che trasferisce l’obbligo di versare 
l’Iva dal venditore all’acquirente in 
alcune particolari operazioni: servizi 
di pulizia, demolizioni, installazioni di 
impianti e completamento di edifici. 
 
E se le imprese non avessero i soldi 
per riequilibrare il flusso finanziario 
di cassa e, quindi, dovessero andare 
in banca per finanziarsi, quanto 
spenderebbero? Non meno di 920 
milioni di euro all’anno, ha calcolato 
l’Osservatorio della CNA. A patto 
che trovino una banca disponibile a 
sborsare i soldi. E ad applicare sem-
pre e a tutte  un interesse che per le 
piccole imprese sicuramente non è 
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Dal 1° aprile 2015, i corrispettivi rela-
tivi a cessioni di beni e prestazioni di 
s e r v i z i  e f f e t t u a t i  v e r -
so qualsiasi pubblica amministrazio-
ne devono essere obbligatoriamente 
certificati mediante emissione di fat-
turazione elettronica, pena il manca-
to pagamento. 

L’obbligo di fatturazione elettronica 
nei confronti di tutte le pubbliche am-
ministrazioni è stato introdotto con la 
Legge 2008 e deve essere assolto 
attraverso il Sistema di Interscambio 
(SdI), istituito dal MEF e gestito 
dall’Agenzia delle entrate attraverso 
Sogei.  
 

“Split payment” e 
“Reverse charge”. 
Due norme che se-
questrano alle im-

prese flussi di cassa 
per 18 miliardi l’anno 
  
Dal primo aprile, entra in vigore il si-
stema di fatturazione elettronica ob-
bligatoria verso la Pubblica Ammini-
strazione. 
 
Tale data, purtroppo, rischia anche  
di essere una occasione perduta per 
abolire lo “split payment”,  una norma 
introdotta il primo gennaio 2015 per 
contrastare l’evasione Iva e che ri-
guarda due milioni di imprese che 
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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  

inferiore al 6%.  
 
L a  f a t t u r a z i o n e  d i g i t a l e  c o n s e n t e 
all’Amministrazione fiscale di controllare in tempo 
reale le transazioni tra le imprese e di avere tutti 
gli strumenti per individuare e colpire gli evasori. 
 
Le imprese oneste debbono poter lavorare in tran-
quillità. Per uscire da questa gravissima situazio-
ne bisogna però mandare subito in soffitta, e con-
temporaneamente,  sia “Split payment” che 
“Reverse charge”. 

 

I Carrozzieri del Piemonte  
incontrano i rappresentanti 

delle istituzioni 
 

I rappresentanti dei carrozzieri del Piemonte han-
no incontrato ieri i senatori Stefano Esposito (PD) 
e Marco Scibona (M5S) componenti dell’VIII Com-
missione Lavori Pubblici, Comunicazioni ed il re-
sponsabile nazionale FI per l’autotrasporto Mino 
Giachino.  

La delegazione, guidata dal segretario pro tempo-
re del Comitato unitario delle confederazioni arti-
giane Filippo Provenzano e da tutti i dirigenti arti-
giani della categoria coinvolta hanno evidenziato 
che nella riforma dell’Rc auto contenuta nel dise-
gno di legge “Concorrenza” presentato dal gover-
no il 20 febbraio scorso vi è l’ennesimo tentativo di 
consegnare il mercato delle riparazioni auto nelle 
mani delle assicurazioni, in nome di una presunta 
liberalizzazione.  

In questi ultimi dieci anni la formula 
dell’indennizzo diretto, voluta dalle compagnie di 
assicurazioni, non ha portato alla riduzione dei co-
sti delle polizze anche se, come risulta dai dati A-
CI-ISTAT, vi sono stati meno incidenti sulle strade 
(dai 240.011 nel 2005 ai 181.227 nel 2013), un 
minor numero di vittime (dai 5.818 nel 2005 ai 
3.385 nel 2013), di feriti (dai 334.858 nel 2005 ai 
275.421 nel 2013) ed un incremento del parco cir-
colante automobilistico (dai 34.667.485 nel 2005 
ai 36.962.934 nel 2013).  

Inoltre, fatto 100 il costo medio complessivo di un 
sinistro, circa il 68% è imputabile ai risarcimenti 
per il danno fisico, il 15% serve a coprire i costi 
fissi e indiretti non collegabili ai singoli sinistri, e 
solo il 17% copre il puro costo della riparazione.  

Quest’ultimo poi, per il 60% è imputabile al prez-
zo dei ricambi (molto costosi in Italia), a cui va 
aggiunto il costo dei materiali di consumo e quello 
relativo allo smaltimento rifiuti, per cui solo il 5% 
riguarda la manodopera delle carrozzerie.  

A fronte di questa situazione, se il Governo non si 
farà carico di aprire il tavolo tecnico per riformare 
tutto la disciplina dell’Rc auto, i carrozzieri si mo-
biliteranno per sensibilizzare l’opinione pubblica 
con forti momenti di protesta.  

Il senatore Esposito ha osservato che era preve-
dibile che si arrivasse a questa situazione, poiché 
la lobby delle assicurazioni gioca una partita im-
portante e trasversale a tutti i partiti. Occorre tute-
lare l'utente sapendo che il sistema di mercato 
delle auto sta cambiando.  

Si è reso quindi disponibile ad intervenire ad una 
iniziativa unitaria delle confederazioni artigiane ed 
a lavorare sugli emendamenti della legge coinvol-
gendo anche gli onorevoli deputati espressione 
del Piemonte.  

Il responsabile nazionale FI Giachino ha dichiara-
to di essere dalla parte dell'utenza e che, poiché 
si è assistito alla riduzione degli incidenti e del 
numero delle vittime, non vi è ragione che il costo 
della polizze assicurative rimanga così alto. Ogni 
anno l'antitrust fa una relazione sulle liberalizza-
zioni, e il Governo in questa sede ha deciso di in-
tervenire con questo provvedimento che sicura-
mente non va a difendere l'utenza. Il movimento 
delle “tute bianche” deve farsi valere politicamen-
te. Pieno sostegno a lavorare sugli emendamenti.  

Anche il senatore Scibona ha manifestato com-
pleto sostegno, concordando con quanto espres-
so dai colleghi.  
 
Le Confederazioni artigiane organizzeranno quin-



favore delle imprese operanti sul territorio provincia-
le nei vari settori economici, destinati a promuovere 
la partecipazione a corsi e a seminari formativi e di 
aggiornamento professionale di imprenditori (titolari, 
legali rappresentanti, amministratori), dirigenti 
d’azienda, dipendenti e coadiuvanti. 

Possono beneficiare del contributo camerale le im-
prese che hanno partecipato o parteciperanno a cor-
si o a seminari in provincia di Cuneo, organizzati da 
Associazioni di categoria provinciali, società di servi-
zi e agenzie formative, ovvero da altri organismi 
specificamente accreditati a svolgere attività formati-
va dalle Autorità competenti, a condizione che il cor-
so non benefici di altri contributi pubblici (FSE o e-
quivalenti). 

Sono ammessi a finanziamento i corsi obbligatori 
per legge aventi le seguenti tematiche: 

·     sicurezza; 

·     aggiornamento professionale di categoria; 

·     formazione obbligatoria per il settore autotra-
sporto; 

·     privacy. 

Il bando è riferito a corsi di formazione che abbiano 
avuto inizio successivamente al 1° gennaio 2015 e 
che si siano conclusi entro il 31 dicembre 2015. 

Il contributo camerale riconosciuto è pari al 30% del 
costo diretto sostenuto dalle imprese (al netto di   
IVA). Il costo diretto è rappresentato dalla quota di 
partecipazione al corso, con esclusione delle spese 
per viaggi, trasferte, missioni, indennità, strumenti, 
materiali. Al fine di beneficiare del contributo, il costo 
sostenuto da ciascuna impresa per ciascun corso 
deve essere pari ad almeno 200 euro (al netto di  
IVA). 

La presentazione delle domande di contributo da 
parte delle imprese dovrà avvenire, tassativamente 
ed a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2016, 
esclusivamente mediante l’utilizzo della procedura 
telematica attivata dalla CCIAA. 

 

Cherasco Futura  
7^ Edizione dal 8  al 10 Mag-

gio 2015 
 
Cherasco Futura si svolgerà nel comune di Chera-
sco da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2015. La 
manifestazione è interamente dedicata alle energie 

di a breve un incontro con tutti i parlamentari 
Piemontesi per entrare nel merito degli articoli 
del disegno di legge da modificare e nel frattem-
po attiveranno la campagna di protesta con ma-
nifestazioni di piazza. 
 

Bandi di contributi camerali 
a fondo perduto anno 2015 

 

 

La CCIAA di Cuneo ha pubblicato i bandi di con-
tributi camerali 2015 a fondo perduto in favore 
delle imprese regolarmente iscritte al Registro 
Imprese della provincia di Cuneo ed in regola 
con il diritto annuale. 

Le domande di contributo saranno esaminate ed 
accolte dalla CCIAA secondo il criterio 
dell’ordine cronologico di presentazione online. Il 
contributo è in regime di De Minimis.  

Le risorse stanziate sono state suddivise tra i se-
guenti bandi: 

·  bando per la corresponsione di contributi per 
l’adeguamento al D.Lgs.81/2008 sulla normati-
va sulla sicurezza e salute negli ambienti di la-
voro, le certificazioni, l’ambiente e le certifica-
zioni SOA; 

·  bando ICT per la corresponsione di contributi 
per l’area di Information and Communication 
Technology; 

·  bando per la corresponsione di contributi sulle 
nuove strategie di marketing; 

·  bando per la corresponsione di contributi per 
l’innovazione nella proprietà intellettuale, mar-
chi e brevetti; 

·  bando per la corresponsione di contributi per 
l’attività di valorizzazione e promozione dei 
consorzi artigianali; 

·  bando sulle reti d’impresa. 
 

Contributi alla Camera di 
Commercio per corsi di for-

mazione 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura della provincia di Cuneo ha stan-
ziato un fondo di 110.000 euro per contributi a 
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da fonti rinnovabili e sostenibili, installazione e 
progettazione impianti, mobilità alternativa, edili-
zia sostenibile e gestione riciclo dei rifiuti. Sarà ad 
ingresso completamente gratuito e aperta ad un 
pubblico non solo di operatori del settore ma an-
che di visitatori privati. La Fiera, completamente 
tensostrutturata e coperta, sarà composta da ol-
tre 80 stand più diverse aree esterne (vedere pla-
nimetria allegata). Attigua all'area fieristica è pre-
vista una Sala Spettacoli e Conferenze. 
 
Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguen-
ti: venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.00 e do-
menica dalle 10.00 alle 20.00.  
 
Nella giornata di venerdì 8, oltre all'inaugurazio-
ne, si svolgeranno importanti convegni che coin-
volgeranno molti operatori del settore (architetti, 
ingegneri...ecc) che grazie al coinvolgimento del-
le associazioni di categoria quali Artigiani, Com-
mercianti, Confindustria e Cna, che hanno dato il 
patrocinio all'evento, riceveranno un invito perso-
nalizzato per la visita alla Fiera e per la parte con-
vegnistica. Quest'anno, inoltre, il programma con-
vegni rivolto ai professionisti si arricchisce di corsi 
specifici che permetteranno ai partecipanti di otte-
nere crediti formativi. 
 
Sabato il calendario degli eventi prevede uno 
spettacolo comico di grande richiamo con ospiti di 
rilievo nazionale mentre, nella giornata di domeni-
ca, il centro cittadino ospiterà nelle sue vie i tradi-
zionali mercatini, nello specifico il "Mercato del 
mobile antico", il "Mercato del Grande Vintage", il 
"Mercato della ceramica e del vetro d'arte" e la 
"Mostra-Scambio di auto, cicli e motocicli d'epo-
ca, ricambi ed accessori" 
 
A corredo di tutte le iniziative di Ecofutura 2015 
verrà sviluppata una massiccia campagna di co-
municazione e di pubblicità a suo supporto al fine 
di raggiungere il maggior conivolgimento possibi-
le di visitatori da tutto il Piemonte. 
  
ECOFUTURA 2015 - Prezzi di listino 
aree espositive  
  
Acquisto n.1 spazio area entrata A - 
B - C              Euro   800,00 + IVA 
Acquisto n.1 spazio area entrata D - 
E - F               Euro 1.350,00 + IVA 
Acquisto n.1 spazio area entrata G - 
H - I                Euro 1.800,00 + IVA 
Acquisto n.1 stand lineare (dimensioni 
m 4X3)           Euro   800,00 + IVA 
Acquisto n.1 s tand angolare 
(dimensioni m 4X3)                         Eu-

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 

ro   900,00 + IVA 
Acquisto n.1 stand lineare (dimensioni m 3X3)                            
Euro   700,00 + IVA 
Acquisto n.1 stand angolare (dimensioni m 3X3)                         
Euro   800,00 + IVA 
  
Sarà possibile, inoltre, consultare una ricca sche-
da di servizi aggiuntivi facoltativi che possono 
completare l'arredamento dello stand. E’ possibile 
conoscere tutte le particolarità della Fiera consul-
tanto il sito: www.cherascoecofutura.it 

 

Dichiarazione annuale Fgas: 
disponibile il portale 

 
 
Ispra ha attivato il portale per la comunicazione 
della dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, 
del DPR 43/2012 riferita all'anno 2014. 
  
Il DPR 43/2012 non considera le tonnellate equi-
valenti di Co2, metodo introdotto dal regolamento 
CE 517/2014 entrato in vigore a gennaio. 
 
Il valore soglia che permette di stabilire se una ap-
parecchiatura fissa è inclusa nel campo di applica-
zione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 
kg di gas fluorurato ad effetto serra. 
 
Il sito a cui collegarsi per poter svolgere la comu-
nicazione è il seguente:  
 
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas 


