
palto, oltre a rendere più semplice 
l'aggregazione tra imprese. 

Lo Statuto delle Imprese 
 è legge 
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Lo Statuto delle Impre-
se  è legge 

Convegno a  
Restructura 

Premiata Ditta Maffioli  

Notizie dal mondo  
assicurativo 

Pubblicata la Legge  
di Stabilità 

Sistri: al via 
la battaglia legale 

Nessuno sgravio 
fiscale per assenza di 

sicurezza   

guida aggiornata age-
volazioni fiscali per ri-
strutturazioni edilizie e 

nuove costruzioni 

venerdì 25 novembre 
alle ore 10 convegno 

a Restructura 
 
Si terrà venerdì 
25 novembre alle 
ore 10 nell’ambito 
del salone Re-
structura al Lin-
gotto Fiere di To-
rino in via Nizza 
294, Torino (sala 
Amaranto) il con-
vegno dal titolo 
“La riqualificazio-
ne abitativa e la 
ristrutturazione 
negli interventi 

del settore pubblico e privato. – Inve-
stimenti nel settore casa” 
 
Il convegno sarà aperto dal presi-
dente regionale di CNA Francesco 
Cudia, e tratterà le problematiche 
delle ristrutturazioni abitative, ma an-
che dell’esigenza di rilancio degli in-
vestimenti nel settore casa sia quale 
risposta all’esigenza abitativa sia 
quale strumento per affrontare la 
perdurante crisi economica in atto.  
 
Parteciperanno: il presidente nazio-
nale di Cna Costruzioni Rinaldo In-
cerpi, il presidente Federcasa Carlo 
Sansottera, il presidente ATC di To-
rino Elvi Rossi, il direttore Program-

È stato pubblicato sulla  G.U. la leg-
ge 11 novembre 2011 , n. 180, lo 
Statuto delle Imprese, recante norme 
per la tutela della liberta' d'impresa  
 
I 21 gli articoli del disposto normativo 
rappresentano un provvedimento 
storico che valorizza il ruolo centrale 
delle Pmi all'interno del tessuto pro-
duttivo italiano recependo le direttive 
Ue contenute nello Small Business 
Act. 
 
La legge contiene norme per lo svi-
luppo competitivo delle Pmi, alcune 
di immediata attuazione altre con o-
peratività differita . 
Entrerà in vigore entro 12 mesi, infat-
ti, la norma sui tempi di pagamento 
da parte della Pubblica Amministra-
zione e dei soggetti privati alle im-
prese, come previsto dalla direttiva 
europea, per evitare che i ritardi nei 
pagamenti mettano in crisi le azien-
de già provate dalla crisi economica. 

Sarà invece necessario un regola-
mento da emanare entro 90 giorni 
dall'entrata in vigore dello Statuto 
delle Imprese, la misura che prevede 
una riduzione e trasparenza degli a-
dempimenti amministrativi a carico 
delle imprese. 

Lo Statuto delle Imprese definisce 
poi il ruolo del garante per le Pmi. 

Lo Statuto delle Imprese dovrebbe 
facilitare inoltre l'accesso per le Pmi 
al mercato degli appalti stabilimento 
la ripartizione in lotti e la messa in 
evidenza delle possibilità di subap-
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mazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
della Regione Piemonte ing. Livio Dezzani, il presi-
dente regionale CNA Costruzioni Antonino Sgrò e 
il segretario di CNA Piemonte Michele Sabatino. 
 
Il convegno sarà moderato dal giornalista Paolo 
Griseri de “La Repubblica”. 
 

Ditta Maffioli premiata 
a Torino per attività  

centenaria 
Nell’ambito del convegno dal titolo “1861 - 2011 - 
L’impresa di costruire il Paese” che si è svolto a 
Torino lo scorso 5 novembre, sono state premiate 
tre aziende edili cuneesi. 

I riconoscimenti sono andati alla “Verna Remo 
Maurilio & C.” di Demonte, per i 150 anni di attività, 
alla “Balaclava” di Cortemilia e la ditta “Maffioli Re-
stauri dal 1898” di Saluzzo, per i 100 anni di attivi-
tà.  

CNA Cuneo manifesta vivo apprezzamento per 
l’ambito riconoscimento attribuito alle imprese cu-
neesi e specialmente alla ditta Maffioli , ditta iscrit-
ta all’Associazione che grazie al suo vulcanico tito-
lare, Geom. Sergio Maffioli, porta avanti una tradi-
zione centenaria nel campo del restauro e manu-
tenzione ordinaria e straordinaria di edifici storici e 
monumentali nonché delle costruzioni civili, indu-
striali e monumentali avviata dal capostipite Fran-
cesco Baldassarre, saluzzese che nel 1898 opera-
va sul territorio come cooperativa fra capi mastri 
muratori. 

 
Interessanti notizie dal mon-

do assicurativo 
 

CNA Cuneo è in grado di offrire ai propri associati 
una serie di servizi di consulenza dedicati  a far 
fronte alle esigenze di Previdenza Integrativa e 
protezione del nucleo famigliare. 
 
Tramite gli uffici di CNA Cuneo, gli associati saran-
no messi in contatto con consulenti assicurativi 
specializzati in grado di analizzare e proporre solu-
zioni in ordine alle specifiche richieste delle azien-
de. 
 
Dalla responsabilità civile presso terzi ( RCT) a tut-

te le altre forme assicurative previste a favore di 
imprese e imprenditori gli associati avranno 
l’opportunità di valutare con esperti del settore 
tutti i vantaggi finanziari e fiscali delle varie forme 
di assicurazione e calzare sulle proprie necessità  
il contratto migliore. 
 
Gli uffici di CNA Cuneo ( tel 0171/265536) sono a 
disposizione per ulteriori informazioni. 
 
 

Pubblicata la Legge  
di Stabilità: 

le novità 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011 è 
stata pubblicata la Legge n. 183 del 12 novembre 
2011, cosiddetta Legge di Stabilità. 
 

Eliminazione dei minimi tariffari:  per la deter-
minazione delle parcelle; la Manovra bis prevede-
va che il compenso spettante al professionista 
fosse  pattuito prendendo come riferimento le ta-
riffe professionali; la Legge di Stabilità cancella il 
riferimento alle tariffe. 

Possibilità di costituire società tra professio-
nisti e non professionisti 

Rispetto alla bozza del 2 novembre, che limitava i 
soci non professionisti ad una partecipazione mi-
noritaria e vietava a tali soci attività di amministra-
zione della società, nel testo definitivo queste 
condizioni sono scomparse. Pertanto, i soci di ca-
pitale potranno avere anche la maggioranza e 
partecipare all’amministrazione della società. 

 Nessuna proroga per detrazione del 55% 

Il testo definitivo non prevede alcuna proroga per 
la detrazione del 55% per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica, che scadrà il 31 dicembre 20-
11. 

 Altre misure 

La Legge di Stabilità introduce altre interessanti 
misure, quali: 

• detassazione dei capitali investiti nella realiz-
zazione di infrastrutture;  

• dismissione di immobili e terreni agricoli pub-
blici;  
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• misure per velocizzare il processo civile;  
norme per rendere più efficiente l’utilizzo delle ri-
sorse comunitarie.  

 
Sistri: al via 

la battaglia legale 
 
A livello nazionale, CNA, Confartigianato, Casarti-
giani e Confesercenti annunciano l’avvio di azioni 
legali per recuperare i contributi versati dagli im-
prenditori nel biennio 2010-2011 per il funziona-
mento del Sistri  il sistema telematico per la trac-
ciabilità dei rifiuti pericolosi) che non è mai diventa-
to operativo. 
 
L’azione prevede l’avvio, da parte delle singole im-
prese ma tramite un’unica struttura legale, di una 
richiesta risarcitoria nei confronti del Ministero 
dell’ambiente, basata sulla restituzione dei contri-
buti versati, il risarcimento dell’ulteriore danno su-
bito (ulteriori oneri sostenuti per il SISTRI) ed un 
risarcimento per “bad regulation” (cattiva regola-
mentazione). 
 
L’azione pertanto sarà di tipo civile e non ammini-
strativo. 
 
Non appena pervenuti dal livello nazionale sarà 
nostra cura trasmettere alle imprese i dettagli del-
lì’operazione, i costi (che variano in funzione del 
valore della causa per ciascuna impresa) e 
l’elenco della documentazione da fornire.  
 
CNA ha inoltre confermato inoltre che, rispetto agli 
ulteriori test che il Ministero sta promuovendo per 
sperimentare la funzionalità del SISTRI, 
l’organizzazione non aderirà ai test finché non ver-
rà cambiato radicalmente l’attuale sistema di trac-
ciabilità per rispondere ai  principi di semplicità, ef-
ficacia, economicità previsti dalla normativa. 
 
 

Assenza di sicurezza sui 
luoghi di lavoro? Nessuno 

sgravio fiscale 
 

Nessuno sgravio fiscale se nei luoghi di lavoro non 
sono rispettate le norme di igiene e sicurezza. 

Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 22-
860 del 3 novembre 2011 della Corte di Cassazio-

ne, precisando che, in presenza di violazioni in 
materia di sicurezza sul lavoro da parte delle Im-
prese, non è dovuta alcuna agevolazione fiscale 
per il Datore di Lavoro che le richiede. 

Il rispetto delle Norme in materia di tutela del la-
voratore rappresenta, quindi, un elemento neces-
sario e fondamentale per le Imprese che richieda-
no sgravi fiscali e/o contributivi quando assumono 
nuovi dipendenti. 
 
In particolare, la Cassazione ha bocciato il ricorso 
di un datore di lavoro che si era visto negare il di-
ritto ad un credito di imposta, a causa delle san-
zioni subite per violazioni delle norme di preven-
zione e protezione dai rischi dei propri lavoratori. 
 
 

Arriva la guida aggiornata 
dell’Agenzia delle Entrate 
per le agevolazioni fiscali 

per ristrutturazioni edilizie e 
nuove costruzioni 

 
Nelle opere di riqualificazione edilizia è possibile 
usufruire di una serie di agevolazioni, quali: 

§    IVA agevolata al 10% per interventi di re-
cupero degli immobili;  

§    detrazione IRPEF del 19% sugli interessi 
passivi pagati per mutui stipulati per la co-
struzione e la ristrutturazione 
dell’abitazione principale;  

§    IVA agevolata al 4% sui beni finiti acqui-
stati per la costruzione di abitazioni non di 
lusso.  

Ma chi può fruire di queste detrazioni? A quali ti-
pologie di lavori spettano queste agevolazioni?
Cosa occorre fare per ottenere queste detrazioni? 
 A tutte queste domande vengono fornite risposte 
chiare e precise dall’Agenzia delle Entrate, con la 
nuova versione, aggiornata a novembre 2011, 
della guida “Ristrutturazioni Edilizie: le agevola-
zioni fiscali”. 
 
Il documento contiene in dettaglio le istruzioni o-
perative per utilizzare al meglio le principali age-
volazioni fiscali ed è corredato da una serie di e-
sempi pratici. 


