
0641584510 
0641584513  
0641584506  
 
Inoltre, è attiva la casella mail assi-
stenza.albo@mit.gov.it alla quale 
possono essere rivolte le segnala-
zioni premurandosi di indicare il pro-
blema riscontrato e lasciare i recapiti 
telefonici per essere richiamati. 

 

Ultima ora: proro-
gati i termini per il 

versamento 
 

 

Dalle anticipazioni emerse  il Decre-
to c.d. “Milleproroghe”, approvato  
dal Consiglio dei Ministri di oggi,  al 
punto 6 dell’articolo 9 ha posticipato 
al 28 Febbraio 2017 i termini per il 
pagamento della quota di iscrizione 
all’albo degli autotrasportatori per 
l'anno 2017:    

“Il termine di cui all’articolo 63, com-
ma 4, della legge 6 Giugno 1974, n. 
298, è prorogato, limitatamente 
all’anno 2017, al 28 Febbraio 2017”. 
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Negli ultimi giorni, l’’Albo Autotra-
sporto ha pubblicato un avviso im-
portante riguardo le difficoltà incon-
trate nell’utilizzo della procedura per 
il pagamento del contributo di iscri-
zione. 

Le recenti difficoltà incontrate dalle 
imprese iscritte nell’utilizzo della pro-
cedura di pagamento del contributo 
di iscrizione all’Albo per l’anno 2017, 
peraltro accentuate dalla impossibili-
tà di prestare una adeguata assi-
stenza tecnica a causa di uno scio-
pero del personale addetto, sono og-
getto di costante attenzione e moni-
toraggio da parte del Comitato che 
ne sta valutando la portata e le con-
seguenze al fine di evitare che, in 
presenza oggettivi impedimenti, pos-
sano scaturire per gli iscritti pregiudi-
zi per la regolarità della loro posizio-
ne. 

 

È impegno del Comitato fornire la 
massima assistenza direttamente od 
anche tramite le associazioni di rap-
presentanza delle imprese che sono 
state informate sulle più comuni pro-
blematiche e sulle relative soluzioni. 

Per l’assistenza tecnica sono a di-
sposizione i seguenti numeri telefoni-
ci, con orario 08.00-17.00: 

0641584534 
0641584532 
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Le imprese obbligate dovranno aderire al Consor-
zio, facendo pervenire entro e non oltre il 31 gen-
naio di ogni anno specifiche comunicazioni conte-
nenti indicazioni su cui calcolare anche le quote 
di partecipazione, distinte per ciascuna categoria: 
 
a) per le imprese appartenenti alla lettera a), i 
quantitativi di oli lubrificanti prodotti, importati 
o immessi sul mercato nell'anno precedente; 
b) per le imprese appartenenti alle categorie indi-
cate alla lettera b), i quantitativi di oli base rigene-
rati nell'anno precedente; 
c) per le imprese appartenenti alle categorie indi-
cate alla lettera c), i quantitativi di oli usati recu-
perati e raccolti, nell'anno precedente; 
d) per le imprese appartenenti alle categorie indi-
cate alla lettera d), i quantitativi di oli lubrificanti 
ostituiti o venduti nell'anno precedente.  
 
Le quote di partecipazione al Consorzio saranno 
ripartite in parti uguali nella misura del 25% tra le 
diverse categorie di imprese, in proporzione delle 
quantita' di lubrificanti prodotti, commercializzati, 
rigenerati o recuperati.  
 
Le quote di partecipazione saranno ulteriormente 
distribuite come segue: 
 
a) per le imprese appartenenti alle categorie indi-
cate alla lettera a), in proporzione ai quantitativi di 
oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'an-
no precedente; 
b) per le imprese appartenenti alle categorie indi-
cate alla lettera b), in proporzione ai quantitativi di 
oli base prodotti, nell'anno precedente, mediante 
la rigenerazione di oli usati ceduti da raccoglitori; 
c) per le imprese appartenenti alle categorie indi-
cate alla lettera c), in proporzione ai quantitativi di 
oli usati raccolti in Italia e ceduti, nell'anno prece-
dente, a imprese di rigenerazione; 
d) per le imprese appartenenti alle categorie indi-
cate alla lettera d), in proporzione ai quantitativi di 
oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o ven-
duti ai fini della sostituzione nell'anno precedente. 
 
I consorziati saranno quindi obbligati a: 
a) versare la quota di adesione per la costituzione 
del fondo consortile; 
b) versare la quota di partecipazione annuale;  
c) versare il contributo per l’immissione al consu-
mo previsto dall'art. 236, comma 7, del d.Lgs. 15-
2/2006; 
 

Cna Cuneo terrà informate le imprese non appe-
na costituito il Consorzio obbligatorio per verifica-
re le informazioni economiche a carico delle im-

Definito lo Statuto-tipo per il 
Consorzio nazionale oli mi-

nerali usati 
 
E’ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n.300 del 
24-12-2016 il Decreto 7 dicembre 2016 del Mini-
stero dell'Ambiente lo schema di statuto-tipo per il 
Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e 
trattamento degli oli minerali usati. 
 
Il decreto in questione detta le regole costitutive 
del Consorzio nazionale per la gestione raccolta e 
trattamento degli oli minerali usati derivanti da oli 
base vergini, oli base prodotti mediante  processi 
di rigenerazione,  a cui dovranno adeguarsi una 
volta costituito tutti i soggetti obbligati all’adesione. 
 
 
e) «sostituzione e vendita degli oli lubrificanti»: la 
prima 
immissione dell'olio lubrificante al consumo in Ita-
lia e/o la vendita 
dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della 
sua 
sostituzione. 
 
Le finalità del Consorzio, in analogia ad altri siste-
mi collettivi di raccolta, saranno di promuovere la 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle te-
matiche della raccolta attraverso campagne di co-
municazione, incentivare la raccolta degli oli usati 
ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate, 
gestire l'attivita' di raccolta degli oli usati dai de-
tentori che ne facciano richiesta, seleziona gli oli 
usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione 
tramite rigenerazione combustione o smaltimento, 
affinché siano destinati in via prioritaria, alla rige-
nerazione tesa alla produzione di oli base 
 
Al Consorzio parteciperanno in forma paritetica: 
 
a) le imprese che producono, importano o metto-
no in commercio oli base vergini; 
b) le imprese che producono oli base mediante un 
processo di rigenerazione; 
c) le imprese che effettuano il recupero e la rac-
colta degli oli usati; 
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la 
vendita degli oli lubrificanti; per sostituzione e ven-
dita degli oli lubrificanti» si intende la prima immis-
sione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o 
la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al 
fine della sua sostituzione.  
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Per far fronte a tale situazione si è chiesto di valuta-
re la possibilità di definire una sorta di regime tran-
sitorio finalizzato a sanare la situazione di quegli im-
prenditori che, nelle more delle decisioni regionali 
sull’applicazione dello standard formativo, abbiano 
ottenuto la qualifica ai sensi del citato art. 4 comma 
1 lett. c) del DM 37/08, risolvendo il difetto formale 
verificato nel corso del processo di qualificazione 
professionale e regolarizzando le attività nel frat-
tempo esercitate in ambito F.E.R del tutto legittima-
mente. 
 
Un’altra soluzione proposta potrebbe anche essere 
quella di ridurre drasticamente il numero delle ore 
previste per i singoli moduli; ad esempio,  un instal-
latore idrotermosanitario dovrebbe frequentare per 
poter operare senza limitazioni ben 200 ore di for-
mazione e superare tre esami.  
 
Mantenimento qualifica professionale  
 
Il Decreto 28/11 ha definito il suo fulcro funzionale 
in un sistema di qualificazione basato sul percorso 
di aggiornamento tecnico normativo di 16 ore a ga-
ranzia del costante mantenimento dei requisiti pro-
fessionali dei responsabili tecnici delle imprese 
chiamate ad operare su impianti F.E.R..  
 
Su questo tema le criticità di maggiore impatto ri-
guardano la mancata previsione di controlli su colo-
ro che non hanno effettuato i percorsi di aggiorna-
mento e della mancata previsione di uno strumento 
normativo atto ad implementare in modo univoco e 
standardizzato, l’aggiornamento della visura came-
rale; questo strumento potrebbe servire per indivi-

duare coloro che, non avendo 
partecipato agli aggiornamenti 
obbligatori, dovrebbero vedersi 
sospesa, relativamente agli im-
pianti FER, una parte della quali-
ficazione professionale, almeno - 
come già deciso, ad esempio, in 
Valle d’Aosta - fino alla dimostra-
zione dell’avvenuto aggiornamen-
to. 
 
La proposta presentata riguarda 
l’istituto della sospensione della 
qualifica FER, anche perché la 
norma non prevedrebbe alcun i-
stituto di sua revoca né, purtrop-
po, la possibilità di recuperarla; si 
immagina infatti assai improbabi-
le che la volontà del legislatore 
sia stata quella di obbligare un 
responsabile tecnico di azienda 

prese 

Normativa F.E.R.: richiesto 
un intervento urgente 

 
Nei giorni scorsi il Comitato Coordinamento 
Confederazioni Artigiane Piemonte, coordinato 
da Cna Piemonte ha inviato al Ministero dello 
Sviluppo economico ed alla Conferenza Stato 
regioni una richiesta di intervento sollecito per 
affrontare alcune delle problematiche afferenti 
alla normativa inerente la qualificazione degli 
installatori di impianti alimentati ad energia rin-
novabili, i cosiddetti impianti FER. 
 
Venuto a conoscenza della decisione di riformu-
lare l'art. 5 dell'Accordo della Conferenza delle 
Regioni e delle P.A. del 12 giugno 2014 che de-
finisce le regole su cui ogni Regione dovrebbe 
basare la propria autonoma regolamentazione 
territoriale, si è ritenuto importante esporre alla 
Conferenza alcune osservazioni, già rappresen-
tate da tempo anche alla Regione Piemonte, 
che potrebbero essere utile strumento di garan-
zia per quella auspicata trasparenza finalizzata 
a garantire alle imprese e specialmente ai con-
sumatori l’applicazione del D.lgs. 28/11. 
 
L’attuazione distonica del D.Lgs. in questione 
ha fatto emergere in tutta la sua evidenza deter-
minati problemi di cui si è richiesta una soluzio-
ne in coerenza alle attese delle imprese e alla 
tutela del mercato. 
 
Moduli qualificazione 80 ore 
 
Per quanto certi i termini di en-
trata in vigore della norma nazio-
nale, il termine temporale da cui 
il sistema camerale avrebbe do-
vuto iniziare a verificare la pre-
senza di detto requisito al mo-
mento della richiesta di accerta-
mento dei requisiti professionali 
di nuovi operatori in possesso 
dei requisiti sopra citati è 
tutt’oggi argomento non definito. 
Gli stessi sportelli camerali conti-
nuerebbero ad iscrivere nei regi-
stri camerali i soggetti senza ve-
rificare la sussistenza del requisi-
to integrativo FER per i soggetti 
obbligati.  
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operante da anni nel settore, di ricostruire da 
zero un percorso di qualificazione nei termini 
del DM 37/08 se non a discapito del prosegui-
mento della sua attività imprenditoriale . 
 
Per ovviare a questa situazione e garantire un 
corretto aggiornamento delle visure camerali a 
tutela dei committenti e specialmente della con-
correnza, si è richiesto un intervento finalizzato 
a concertare con le Regioni e Unioncamere una 
soluzione nei termini suddetti ed imporre ai 
soggetti formatori l’onere di inviare i riferimenti 
anagrafici dei partecipanti ai corsi di aggiorna-
mento obbligatori al fine di poter discriminare 
coloro che non possono documentare 
l’adempimento prescritto. 
 
Detto processo ridurrebbe anche la possibilità 
di contenziosi al momento della richiesta allo 
Stato, o ad altra fonte pubblica, di incentivi de-
stinati ad impianti alimentati F.E.R. facilitando 
la verifica da parte del committente, in primis, o 
delle autorità preposte (es. GSE) dell’eventuale 
mancanza dei requisiti professionali prescritti 
da D.Lgs. 28/11 per lo svolgimento di tali instal-
lazioni.  
  
Ultimo argomento evidenziato riguarda la defi-
nizione a regime della  periodicità di aggiorna-
mento obbligatorio: una volta ottenuti i requisiti 
professionali, alcuni operatori della formazione 
conteggiano i tre anni in modo lineare a far data 
dalla trascrizione dei requisiti sulla visura came-
rale, mentre altri fanno riferimento alla data del 
31 dicembre del terzo anno utile; Il coordina-
mento ha manifestato la necessità di addivenire 
ad un'unica linea interpretativa in merito per af-
frontare in futuro la scadenza triennale prevista 
dalla norma. 
 

Bonus videosorveglianza: 
pubblicato l'atteso decreto 

ministeriale 

E' stato finalmente pubblicato ed è vigente dal 
22/12/2016, il decreto attuativo della disposi-
zione contenuta nella Legge di Stabilità per il 
2016 in tema di credito d'imposta spettante 
sulle spese sostenute nel 2016 per l'installazio-
ne di sistemi di videosorveglianza digitale o si-
stemi di allarme, nonché per contratti stipulati 
con istituti di vigilanza. 

Il bonus spetta solo alle persone fisiche 
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"private" in riferimento a immobili residenziali; qualo-
ra l'immobile sia ad uso promiscuo, ossia sia utiliz-
zato anche per l'esercizio di attività di impresa o di 
lavoro autonomo, l'agevolazione è ridotta al 50% del 
suo ammontare. 

Il bonus sarà riconosciuto solo a seguito di specifica 
istanza inviata telematicamente all'Agenzia delle En-
trate, seguendo le modalità e nei termini che saran-
no previsti con provvedimento del Direttore dell'A-
genzia medesima, di prossima emanazione (entro il 
20/02/2017). Un successivo provvedimento sarà poi 
emanato entro il 31/03/2017 per rendere noto a cia-
scun potenziale beneficiario la percentuale massima 
di credito d'imposta spettante. 

Ai fini fiscali, il bonus deve essere indicato nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 
2016 ed è utilizzabile in compensazione nel modello 
F24, fatto salvo per i soggetti "privati" che possono 
portarlo direttamente in diminuzione delle eventuali 
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi. L'im-
porto del bonus non utilizzato potrà essere fruito nei 
periodi successivi senza alcun limite temporale. Il 
decreto prevede anche la non cumulabilità 
del bonus con altre agevolazioni di natura fiscale 
spettanti in riferimento alle medesime spese. 

 

Voucher: per CNA gli abusi 
vanno colpiti 

 
In un comunicato CNA apprezza la grande attenzio-
ne politica e mediatica sui voucher ma  sollecita un 
approccio rigorosamente pragmatico e senza pre-
giudizi sugli usi corretti  e sugli abusi che hanno inte-
ressato questo strumento.   L’alternativa ai voucher 
sarebbe quella di far ripiombare tutto, e tutti, nella 
jungla del lavoro nero. I voucher sono nati per com-
batterlo: una finalità che Cna continua a sottoscrive-
re. Piuttosto si chiede una revisione accurata di que-
sto strumento per rendere la vita impossibile, o per-
lomeno molto difficile, a chi vuole continuare ad abu-
sarne.  

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 

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.  


