
zionalizzazione 
 
Il Sig. Sergio Manolino, ha poi rap-
presentato la sua esperienza im-
prenditoriale in Costa Rica. 
 
Vista l’attenzione degli imprenditori 
presenti alla serata si sta ora valu-
tando la programmazione di iniziati-
ve in loco e di B2B dedicati per me-
glio focalizzare eventuali  azioni in 
funzione delle varie necessità evi-
denziate dai presenti. 
 

Progetto upTOGRE-
EN e Informazione 

sugli Appalti 
 21 novembre ore 18 
 
Il giorno  

 21 Novembre 2016 alle ore 18.00, 

si terrà presso la sede CNA Cuneo , 
Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmaz-
zo, una riunione del comparto costri-
zioni ed installazioni dedicato alla 
presentazione di alcune attività utili 
alle imprese. 

• Progetto UpTOGreen 

• Informazione sugli appalti pub-
blici  

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. DelVecchio 10 
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Successo di interesse e di pubblico 
all’evento organizzato da Cna Cuneo 
per scoprire le opportunità commer-
ciali in Costa Rica. 
 
Nei giorni scorsi, infatti, Cna Cuneo 
e Itours hanno avuto la possibilità di 
far conoscere le potenzialità impren-
ditoriali del Paese americano grazie 
alla Dott.ssa Tiziana Musio - Product 
Manager America  
 
Ferdinando Bottero di ITOURS e Fa-
brizio Rosano hanno poi integrato le 
informazioni in merito all’accesso al 
mercato locale e alle opportunità di 
finanziamenti agevolati per interna-
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Successo per la serata sulle opportunità 

commerciali in Costa Rica 



un servizio completo per la partecipazione a gare 
d’appalto regionali, nazionali ed europee per tutte 
le categorie ed importi. 
 
Il servizio prevede l’invio di informative giornaliere 
su tutte le gare per le categorie e gli importi di in-
teresse, analisi del bando e della gara, assisten-
za in fase di partecipazione alla gara d’appalto ed 
eventuale consulenza legale, supporto per l'even-
tuale  creazione di  associazioni temporanee di 
imprese, consulenza ed emissioni di cauzioni 
provvisorie e definitive fino all’esito di gara 
 
Le condizioni economiche sono state così defini-
te:    
  
• Imprese senza SOA: GRATUITO I PRIMI 6 ME-
SI per importi d'appalto sotto i 150. 000 euro 
 
• Imprese con SOA tariffe convenzionate riserva-
te agli iscritti CNA 
 

INFORMAZIONE APPALTI PRIVATI 
 

Come noto Cna Cuneo da qualche mese ha messo 
a disposizione dei propri associati il servizio Can-
tiereItalia, servizio di rilevazione, elaborazione e 
comunicazione dei nominativi di tutte le persone 
che hanno presentato una DIA (Dichiarazione Ini-
zio Attività) o che hanno ricevuto dal Comune un 
Permesso di Costruzione e che a breve dovranno 
iniziare un intervento di costruzione o di ristruttu-
razione. 
 
Grazie a tale servizio, verranno rilevate mensil-
mente le informazioni relative ai lavori di costru-
zioni nuove e di ristrutturazioni che sono in via di  
realizzazione; successivamente verranno predi-
sposte schede specifiche per ogni cantiere com-
plete dei nominativi dei committenti, dei progettisti 
che hanno firmato il progetto, gli indirizzi del can-
tiere e la descrizione dll’intervento. 
 

Grazie alla convenzione stipulata, gli associati a 
Cna Cuneo potranno usufruire del servizio a 
prezzi agevolati e pianificare al meglio le attività 
di ricerca clienti per i mesi a venire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Informazioni sugli appalti private  

L’occasione consentirà di presentare in modo più 
dettagliato le tre opportunità e raccogliere even-
tuali dichiarazioni di interesse.  

Per ulteriori ragguagli in merito le imprese sono invi-
tate a contattare gli uffici della CNA Cuneo (tel. 017-
1/265536) 

Progetto upTOGREEN 
In collaborazione con GBC Italia Green Building 
Council il progetto upTOGREEN è rivolto alle im-
prese che operano nel comparto dell’edilizia, sul 
tema della costruzione sostenibile ed è orientato 
al trasferimento di conoscenze tecniche, attraver-
so un percorso di formazione specialistico e alla 
creazione di una rete di imprese qualificate, attive 
sul territorio, nel settore della costruzione sosteni-
bile. 
 

I moduli formativi tratteranno i seguenti temi: 
 
• modulo introduttivo: sostenibilità nel settore 
dell'edilizia, la qualità certificata, le prospettive e 
le opportunità di business per le imprese, gli in-
centivi nazionali in tema di efficienza energetica e 
sostenibilità compreso il Piano d'azione Naziona-
le sul Green Public Procurement acquisti verdi 
della Pubblica Amministrazione 

• modulo specialistico:  il protocollo di certifica-
zione della sostenibilità ambientale LEED, la do-
cumentazione da produrre o verificare, la respon-
sabilità dell'impresa nel processo di certificazione.   

• definizione di un “Elenco di imprese qualifi-
cate”: Elenco di imprese qualificate” che ottengo-
no da parte terza la validazione di quanto acquisi-
to, una sezione dedicata nel portale web della 
CNA Costruzioni Piemonte per garantirne la visibi-
lità e diffusione. 

INFORMAZIONE SU APPALTI PUBBLICI 

Consapevoli delle difficoltà del mercato si pone 
all’attenzione delle imprese un servizio per rende-
re facile, economico ed immediato il mondo degli 
appalti pubblici, in quanto opportunità per far cre-
scere e sviluppare la Sua attività. 
 
Un accordo di collaborazione mette a disposizione  
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Ancora in calo il Contatore 
GSE delle rinnovabili                     

elettriche 
Secondo l'ultimo aggiornamento, il contatore delle 
fonti rinnovabili non fotovoltaiche segna un costo in-
dicativo medio di 5,310 miliardi di euro, con un deci-
so decremento rispetto al precedente aggiornamen-
to mensile. 

Al 31 agosto 2016 il costo indicativo medio risultava 
pari a 5,425 miliardi di euro, mentre al 30 settembre 
la cifra è scesa a 5,310 miliardi di euro. Dunque, cir-
ca 115 milioni di euro di incentivi in più disponibili 
per le F.E.R. non fotovoltaiche, tenendo sempre 
conto del fatto che questi dati vanno confrontati con 
il tetto massimo di 5,8 miliardi di euro. 

In un comunicato stampa, il GSE ha messo in evi-
denza che "la diminuzione rispetto al 31 agosto 201-
6 è principalmente imputabile al sensibile incremen-
to del prezzo dell’energia registrato ad ottobre 2016 
e sui mercati forward". 
 
Secondo il Gestore, in base alle nuove modalità di 
calcolo, mensilmente viene calcolato il "costo indica-
tivo medio" degli oneri delle rinnovabili non fotovol-
taiche, a partire dai valori mensili ipotizzati per i 3 
anni successivi nello Scenario Evolutivo e che: 
 
- per gli impianti a Registro e Aste a progetto con il 
Dm 6 luglio 2012, "il costo è imputato a partire da 
una data presunta di entrata in esercizio e conside-

rando un tasso di decadenza del 
diritto di accesso agli incentivi sul-
la base dei dati storici a disposi-
zione"; 
- il prezzo dell’energia viene cal-
colato come "media dei prezzi dei 
ventiquattro mesi precedenti e dei 
dodici mesi successivi, come risul-
tanti dagli esiti del mercato a ter-
mine pubblicati sul sito del GME;  
- al 30 settembre 2016 tale prezzo 
risulta di 47,61 €/MWh, in rialzo 
rispetto al mese precedente 
(46,57 €/MWh, ndr)". 

Nel contatore rientrano gli oneri 
d’incentivazione riguardanti gli im-
pianti CIP6 (quota rinnovabile), 
l’incentivo sostitutivo dei Certificati 
Verdi e le Tariffe onnicomprensi-
ve, gli impianti incentivati median-
te il Conto Energia per il Solare 
Termodinamico e quelli in eserci-

Da inviare urgentemente  a : CNA Cuneo – Uffi-
cio Categorie – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo 

S. Dalmazzo (anche via FAX  0171/268261) 
              

SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
          

 
Il sottoscritto 
 
_______________________________________  
 
tit/leg. rappr.te  della ditta 
 
_______________________________________ 
 
corrente nel comune di 
 
_______________________________________   
 
CAP _____  VIA _________________________   
 
n. _______  tel.________________________ 
 
cell. ______________ esercente l’attività di  
 
email: 
_______________________________________
             

Anticipa la sua intenzione di partecipare alla 
serata informativa del 21 novembre alle ore 18 
presso Cna Cuneo  inerente il Progetto upTO-

GREEN ed i servizi di informazione appalti 

 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen-
to dei dati personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà 
improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimen-
to alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla 
protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del 
codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organiz-
zative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informa-
tizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le 
seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, 
CNA seervizi srl, Cogart Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i 
dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto 
precedentemente. 
 

Data,                  Timbro e firma 
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zio ai sensi del Dm 6 luglio 2012 e del Dm 23 
giugno 2016. 

 

SMS Agenzia delle Entrate: 
nuovo servizio a costo zero 

per le scadenze fiscali 
 
Dal 28 ottobre è possibile ricevere i messaggi 
che avvisano i contribuenti su pagamenti, rim-
borsi e scadenze.  
 
Da tale data è infatti attivo il servizio di SMS fir-
mati “Ag. Entrate” che forniscono ai contribuenti 
con un breve messaggio informazioni circa: 
 
• il mancato ricevimento di una raccomandata 
• il mancato accredito di un rimborso 
• l’avvicinarsi di una scadenza di pagamento 
 
Scopo del servizio è di evitare che per una sem-
plice distrazione o dimenticanza, i contribuenti 
debbano poi pagare anche sanzioni e interessi, 
oltre a contrastare l’evasione fiscale. 
 
L’Agenzia delle Entrate avvisa in questo modo i 
contribuenti che devono al Fisco delle somme a 
titolo di Irpef per redditi percepiti negli anni pre-
cedenti tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Qualora tale richiesta di pagamento non 
risulta recapitata, il contribuente riceverà un sms 
che lo informa. 
 
Contattando il call center dell’Agenzia, il contri-
buente potrà ottenere una copia della comunica-
zione e versare entro 30 giorni solo il dovuto, 
senza quindi sanzioni e interessi, evitando quin-
di la cartella. 
 
Per i cittadini in attesa di ricevere delle somme 
da parte del Fisco, l’Agenzia informerà tramite 
SMS anche che sta erogando il rimborso sul 
conto corrente comunicato. 
 
Gli SMS dell’Agenzia serviranno a ricordare al 
contribuente alcune scadenze imminenti in caso 
di opzione per il pagamento rateale, quali: 
 
• contratti di locazione pluriennali di immobili e 

beni strumentali, per i quali il contribuente 
sceglie di versare l’imposta di registro anno 
per anno. In tal caso l’SMS ricorderà di ver-
sare il dovuto entro 30 giorni dall’inizio del-
la nuova annualità 

• pagamenti dovuti a seguito di comunicazioni 
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MIA DI PIU’!  

 
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.  

di irregolarità per le persone fisiche che eviden-
ziano la presenza di errori in dichiarazione dei 
redditi  in caso di opzione per il pagamento rate-
ale. L’SMS ricorderà al contribuente che stanno 
per scadere i termini per pagare la rata trimestra-
le. 

 
Per usufruire del servizio è necessario registrarsi al 
servizio Fisconline dell’Agenzia delle Entrate; per 
coloro i quali sono già registrati usufruiranno auto-
maticamente del servizio gratuito. 
 

Decreto fiscale: positivo il 
passaggio in commissione  

 
CNA esprime grande soddisfazione, in particolare, 
per tre misure indicate come prioritarie dalla Confe-
derazione.  
 
In primo luogo si pone fine all’incertezza sul tratta-
mento contributivo applicabile ai lavoratori in trasfer-
ta che aveva generato notevole contenzioso e gravi 
problemi alle imprese, soprattutto dei settori edilizio 
e impiantistico. Significativo è il miglioramento al re-
gime dei minimi che può essere mantenuto per cin-
que anni pure in presenza del superamento di fattu-
rato per due esercizi. Importanti anche le semplifica-
zioni apportate agli obblighi di comunicazione dei 
dati Iva e la riduzione delle sanzioni su errata oppu-
re omessa comunicazione degli stessi dati.  
 
Gli emendamenti approvati in commissione aprono 
una nuova fase anche per gli Studi di settore, preve-
dendo la rimozione della congruità dei ricavi come 
unico parametro discriminante per gli accertamenti.  
 
Ora CNA attende che l’Aula confermi questi elemen-
ti positivi e intervenga sulla riforma di Equitalia che 
per ora non ne ha riguardato la sostanza, a comin-
ciare dal livello delle sanzioni e dall’aggio sulle ri-
scossioni. 


