
gli elenchi riferiti alle società ed il 01-
/07/2016 quelli riferiti alle imprese 
individuali. All'impresa la cui ragione 
sociale compare in elenco, ha 45 
giorni di tempo dalla pubblicazione 
nell'elenco stesso, per regolarizzare 
la propria posizione. Decorso inutil-
mente il termine assegnato, è previ-
sta la segnalazione al Giudice del 
Registro affinché ordini la cancella-
zione dell'indirizzo PEC. 

La regolarizzazione può avvenire a 
seconda dei casi o comunicando u-
na nuova PEC compilando una prati-
ca di variazione oppure comunican-
do il rinnovo della PEC già iscritta 
inviando una comunicazione a mez-
zo posta elettronica certificata all'in-
dirizzo di posta a tal fine predisposto 
dalla CCIAA. 

Si ricorda che la PEC, disciplinata 
con il D.P.R. 68/2005, è un sistema 
di comunicazione elettronica che, 
pur funzionando come una normale 
posta elettronica, si caratterizza per 
l'idoneità a rilasciare al mittente una 
ricevuta elettronica, attestante l'invio 
e la consegna al destinatario dei do-
cumenti informatici (e dell'eventuale 
allegata documentazione), nonché, 
grazie alla firma elettronica, la prove-
nienza e l'integrità del contenuto del 
messaggio. 

E' opportuno evidenziare che la 
mancata iscrizione dell'indirizzo 
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Alcuni uffici del Registro imprese 
hanno avviato i controlli sugli indirizzi 
di posta elettronica certificata comu-
nicati delle imprese. Le Camere di 
commercio ad oggi interessa-
te, riportano sul proprio sito le moda-
lità operative adottate. 

La prima fase è stata avviata il 01-
/06/2016 con lo scopo di verificare 
che le imprese siano dotate di un in-
dirizzo PEC valido ed attivo. L'attività 
consiste nella cancellazione degli in-
dirizzi PEC inattivi, revocati e non u-
nivoci (non riferibili ad una sola im-
presa o riferibili a terzi quali associa-
zione o professionista e non all'im-
presa). 

La procedura di cancellazione adot-
tata prevede: 

- il controllo automatizzato di validità 
dell'indirizzo PEC; 

- l'eliminazione dell'indirizzo PEC ir-
regolare dall'anagrafica dell'impresa 
(la PEC continua ad esiste, ma viene 
eliminato il collegamento con l'impre-
sa). 

Ogni primo giorno de mese, il RI 
pubblica un elenco con le imprese 
per le quali è stato riscontrato che la 
PEC iscritta non è conforme alle di-
sposizioni di legge. 

Dal 01/06/2016 sono stati pubblicati 
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ogni chilo di prodotto. In presenza della scritta 
“con contenuto di glutine molto basso”, la sostan-
za non deve invece superare i 100 mg/kg.  Quindi 
per il ministero “senza glutine” non equivale a 
“zero glutine”.  

Ma se “senza glutine” non corrisponde a “zero 
glutine”, è anche perché misurare con precisione 
il livello di glutine degli alimenti è complicato an-
che per gli addetti ai lavori, oltre che assai costo-
so. Come dimostrano i prezzi dei prodotti senza 
glutine, chi li produce non lo fa certo per benefi-
cenza, e dei controlli molto costosi imposti per 
legge rischierebbero di estromettere molte azien-
de dal mercato. 

Discorso diverso per i prodotti “con contenuto di 
glutine molto basso”, cioè quelli che possono 
contenerne fino a 100 mg/kg: una soglia troppo 
elevata perché i celiaci possano mangiarli. Si trat-
ta di alimenti, specie biscotti o cracker, per chi - 
pur non essendo celiaco - preferisce contenere 
l’assunzione di glutine. E come sappiamo, nono-
stante i nutrizionisti non la incoraggino, la dieta 
“gluten free” è oggi molto di moda. Ma questo 
non va affatto a vantaggio di chi è davvero celia-
co, soprattutto con il nuovo regolamento europeo 
che entrerà in vigore tra qualche mese. 

I celiaci possono nutrirsi ogni giorno con una so-
stanza a loro vietata? 

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità sì, ma entro 
una soglia di sicurezza. La prova sta in uno stu-
dio pubblicato sull’American Journal of Clinical 
Nutrition, che fissa in 10 ppm al giorno la quota di 
glutine che il celiaco può ingerire senza che la 
mucosa intestinale venga danneggiata. Una so-
glia confortante, equivalente per esempio a 250-
300 grammi di pasta “senza glutine”. 

 

Crediti di imposta per lavori 
edili: presentata alla Came-

ra una proposta di legge 
dalle riflessioni di CNA  

 
La proposta di legge “Disposizioni per la cessione 
dei crediti di imposta maturati per interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione 
energetica degli edifici mediante contratto di 
sconto con un intermediario finanziario” offre la 
possibilità di anticipare, presso banche e interme-
diari finanziari, le agevolazioni fiscali previste per 

PEC, comporta che qualsiasi modifica relativa al-
l'impresa sarà sospesa fino a quando non sarà 
stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica 
certificata e comunque per un massimo di tre me-
si. Decorso tale termine, la modifica verrà respinta 
e considerata mai presentata. 

 

Alimenti senza glutine, cam-
biano le regole 

 
A partire dal 20 luglio 2016, infatti, entrerà in vigo-
re il regolamento UE n. 609 che introduce una 
sorta di deregolamentazione per gli "alimenti de-
stinati a un'alimentazione particolare". 

La buona notizia per i celiaci è che a partire dal 
prossimo 20 luglio i prodotti a loro dedicati dovran-
no seguire delle regole molto più chiare rispetto a 
oggi. La notizia meno positiva è invece che questi 
alimenti, sempre a partire dal 20 luglio, saranno 
considerati alla stregua di quelli destinati a un 
consumo ordinario, con il rischio di essere meno 
controllati. 

Al momento, in Italia, per realizzare prodotti ali-
mentari per celiaci è indispensabile 
l’autorizzazione dal Ministero della Salute, che ef-
fettua dei controlli molto stringenti e che analizza 
addirittura l'etichetta per verificare che in questa 
sia chiaramente indicato che si tratta di un prodot-
to per celiaci. Questo avviene perché gli alimenti 
per celiaci fanno parte della categoria protetta de-
gli ADAP, cioè degli "Alimenti destinati a un'ali-
mentazione particolare". Con il nuovo regolamen-
to europeo, invece, chiunque tra qualche mese 
potrà produrre cibo per celiaci senza essere per 
forza assoggettato ai controlli preventivi del nostro 
ministero. Infatti, il regolamento in questione ridu-
ce gli ADAP a una generica categoria di alimenti. 

Questa novità sta dividendo gli interessati: da una 
parte, l'industria alimentare gioisce parlando di 
semplificazione; dall’altra parte, invece, i celiaci si 
sentono abbandonati a loro stessi. 

Cosa cambierà davvero dal 20 luglio 

Contenuto di glutine nei prodotti dedicati (ad es. 
pasta o latte), perché si possa applicare sulla con-
fezione la dicitura “senza glutine”?  

Il Ministero della Salute è intervenuto per chiarire 
alcuni dubbi: per essere etichettato “senza gluti-
ne”, un prodotto non potrà contenere oltre 20 ppm 
(parti per milione), vale a dire 20 milligrammi per 
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dell’agevolazione, cittadino o impresa, in primo luo-
go individua l’istituto cui destinare il credito. Imme-
diatamente dopo trasmetterà il modello di opzione 
all’Agenzia delle Entrate, indicando la banca cessio-
naria che ha sottoscritto il modello. Da quel momen-
to il cittadino o l’impresa pagheranno esclusivamen-
te la parte di fattura non inclusa nel beneficio. Il 50% 
o il 65% saranno a carico dell’intermediario finanzia-
rio che la recupererà nei canonici 10 anni. Ad esem-
pio, per ogni 1.000 euro di spesa per le ristruttura-
zioni, considerate le normali condizioni di sconto 
bancario, solo 580 euro saranno a carico della fami-
glia o dell’impresa, mentre la restante parte di spesa 
sarà sostenuta dalla banca. Allo stesso modo, 1.000 
euro di spesa per la riqualificazione energetica 
dell’edificio si traducono in 450 euro a carico della 
famiglia o dell’impresa e 550 euro erogati dalla ban-
ca. 

In questo modo si potrebbe riuscire a trasformare la 
rendita decennale in liquidità immediata con l'appli-
cazione di tassi ridotti e pressoché uniformi, dovuti 
al basso grado di rischio del finanziamento che sa-
rebbe di fatto garantito dallo Stato. Questo consenti-
rebbe di creare un ulteriore volano per la domanda 
di servizi di ristrutturazione delle abitazioni o di mi-
glioramento degli edifici sotto il profilo della riqualifi-
cazione energetica. 

 

Proroga all’ultimo minuto per 
i corsi FER?? 

 
E’ stato anticipato in questi giorni l'invio, da parte 

della Direzione Attività Produttive 
della Regione Piemonte, di una 
comunicazione indirizzata al Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
nella quale la Regione richiede 
chiarimenti a seguito delle richie-
ste poste in essere dal coordina-
mento unitario delle Associazione 
artigiane piemontesi. 
 
In tale comunicazione sono state 
rappresentate le criticità riferite in 
particolare ai percorsi di aggiorna-
mento obbligatorio unitamente alla 
richiesta di omogenizzare l'appli-
cazione della qualificazione degli 
installatori chiedendo: 
 
1) di definire chiaramente quali 
siano i termini, su scala nazionale, 
che le imprese devono osservare 

le ristrutturazioni edilizie, senza l’obbligo di at-
tendere i dieci anni di recupero rateale in dichia-
razione dei redditi. 

Cna si aspetta un iter parlamentare favorevole e 
veloce. Bisogna mettere in campo strumenti e 
soluzioni che consentano all’edilizia di uscire de-
finitivamente da una crisi dolorosissima. Questa 
proposta rappresenta una leva potente per ri-
mettere in moto il mercato, aprendo le porte a 
lavori che calzano perfettamente alla taglia delle 
micro e delle  piccole imprese. Consente inoltre 
ai soggetti incapienti di accedere al mercato del-
le ristrutturazioni e della riqualificazione edilizia.  

Si potrà rilanciare anche il mercato strategico dei 
condomini, dove spesso i lavori sono bloccati 
dalle difficoltà economiche di alcuni proprietari. 
Ovviamente sarà fondamentale la riconferma de-
gli attuali incentivi in materia di ristrutturazione e 
di efficientamento energetico ai livelli attuali del 
50 e del 65 per cento”. 

Una proposta che ha un duplice obiettivo. In pri-
mis, sostiene il rilancio del settore edilizio: il dato 
sulle ristrutturazioni registra un calo dal 2013 
(30.373 miliardi di euro) al 2015 (27.465). La 
proposta di legge produrrebbe un incremento sti-
mato di 5 miliardi di spese per lavori edili, secon-
do calcoli Cna, e un aumento di circa 24 mila di-
pendenti nel primo anno di applicazione. Dall'al-
tro lato, amplia la platea dei beneficiari includen-
do anche le famiglie incapienti: le stime di Cna 
parlano di 3 milioni di pensionati (il 20% del tota-
le) e di 5 milioni di dipendenti (25%) incapienti in 
Italia. 

Oggi lo strumento delle detrazio-
ni fiscali sconta il limite della du-
rata nel tempo della loro effettiva 
fruizione ed esclude totalmente 
le fasce incapienti, ovvero i sog-
getti a più basso reddito.  Non va 
sottovalutato inoltre l'effetto di 
porre un freno al ricorso al lavoro 
nero che ancora oggi offre la 
percezione di una 'convenienza' 
più immediata, preferibile al rim-
borso decennale. Rimane infatti 
ancora attrattivo, per alcuni, lo 
sconto immediato in cambio di 
una parziale non fatturazione dei 
lavori. La proposta mette in cam-
po un’opportunità che intende 
superare questi limiti. 

La procedura di cessione è molto 
sempl ice:  i l  benef ic iar io 
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2) conoscere quali adempimenti debbano esse-
re assunti in ordine all'aggiornamento 
dell’anagrafica delle imprese di installazione im-
pianti FER qualificate e che ottemperano agli 
obblighi formativi e di aggiornamento sul Regi-
stro imprese presso le Camere di Commercio. 
 
In attesa di riscontro la regione ha anticipato 
che la scadenza prevista per l’aggiornamento 
obbligatorio (31/07/2016) verrà cautelativamen-
te prorogata al 31/12/2016 al fine di non recare 
pregiudizio all’operatività delle aziende piemon-
tesi sul territorio di competenza regionale. 
 
Quanto sopra fa presumere come risolta la ri-
chiesta fatta a suo tempo per ottenere una pro-
roga dei termini previsti per l'aggiornamento ob-
bligatorio per le imprese chiamate a partecipare 
entro luglio 2016 al primo ciclo di aggiornamen-
to periodico. Si rimane però in attesa della for-
malizzazione della proroga per poter procedere 
di conseguenza con le imprese che non avesse-
ro ancora provveduto all’aggiornamento obbliga-
torio 
 

PFU da demolizione  

veicoli: rettificato il  

contributo per la tipologia 
D5 dal 28/6/2016  

E' stato rettificato il valore del contributo am-
bientale, applicabile dal 22/6/2016 (consulta 
"Vedi anche"), per la gestione dei pneumatici 
fuori uso (PFU) derivanti da demolizione di vei-
coli per la tipologia D5 (131-200), installati su 
macchine agricole, macchine operatrici, mac-
chine industriali (es. trattori, escavatori, ecc.). 
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CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  

Il nuovo valore del contributo ambientale è pari a 2-
0,20 Euro/Veicolo, da applicare a partire dal 28-
/6/2016, e quindi da questa data i rivenditori di vei-
coli devono riscuotere il contributo PFU sulla base 
del nuovo valore. 

Il valore applicato per il periodo 22-27 giugno 2016 è 
pari a 22,20 Euro/Veicolo. 
 

Pausa feriale  
 
A seguito delle prossime ferie la newsletter di Cna 
Cuneo sospenderà temporaneamente l’invio alle im-
prese. 
 
La newsletter riprenderà dopo la pausa. 
 
Stessa sorte per lo sportello assicurativo che so-
spenderà l’attività fisicamente presso gli uffici di Cna 
Cuneo ma sarà sempre disponibile  su prenotazione 
telefonica in caso di necessità (rif. Cna Cuneo tel. 
0171/265536). 


