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Sospensione del servizio: 
niente ISEE presso gli       

sportelli dei CAF  
 
Dal prossimo 15 maggio i CAF saranno costretti a sospendere il servizio     
ISEE a tempo indeterminato, in attesa di avere risposte concrete dall’INPS e 
dal Ministero del Lavoro sul rinnovo della convenzione scaduta lo scorso 31 
dicembre 2016. Una decisione assunta all’unanimità dai responsabili dei 
CAF riuniti in assemblea: tutti i soci della Consulta Nazionale dei CAF – da 
quelli sindacali a quelli delle associazioni imprenditoriali, dalle associazioni 
cattoliche a quelli professionali – hanno assunto una decisione condivisa e 
creato un fronte amplissimo. 
 
La Consulta dei CAF, dopo aver verificato l’indisponibilità dell’INPS a consi-
derare adeguatamente l’impegno e la responsabilità assunte dai CAF 
nell’assicurare a milioni di nuclei familiari meno abbienti il diritto all’accesso 
alle provvidenze sociali previste dal nostro welfare State, non ha potuto che 
assumere l’unica decisione possibile. 
 
Va detto che tutti i CAF, pur in assenza di convenzione, hanno continuato a 
fornire assistenza ai cittadini nella predisposizione delle DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica), confidando nell’impegno, assunto a fine del 2016 da parte 
del Ministero del Lavoro e dell’INPS, di trovare una soluzione tecnico/
normativa che consentisse uno stanziamento adeguato per l’attività in modo 
da mantenere gratuito per i cittadini il costo della prestazione. Questo impe-
gno è stato svolto da ogni CAF in ogni parte d’Italia. 
 
Nei primi 3 mesi del 2017 sono stati oltre 2 milioni e 500 mila i nuclei familiari 
che si sono rivolti ai CAF per predisporre ed inviare all’INPS la propria DSU 
al fine di ottenere la certificazione ISEE; rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente si è registrato un incremento del 25 per cento. Ciò in linea con le 
previsioni dell’INPS che stima per il 2017 un aumento delle certificazioni ISE-
E di circa il 20 per cento e che porterebbe il numero dei nuclei familiari che 
ricorrono all’ISEE ad oltre 6 milioni e 500 mila: un numero complessivo di Ita-
liani che raggiunge oltre un terzo della popolazione nazionale. 
 
L’impegno profuso dagli operatori dei CAF in questi primi tre mesi è stato 
ragguardevole: con una media di 30 minuti per elaborare una dichiarazione, 
sono state circa 160 mila le giornate lavorative per assicurare il servizio ISEE 
su tutto il territorio nazionale in modo capillare, con un costo complessivo a 
carico dei Centri di Assistenza Fiscale di oltre 50 milioni di euro. 
 
Nei numerosi incontri avuti in questi mesi con l’Istituto di Previdenza Sociale, 
la Consulta dei CAF ha sottolineato la disponibilità ad accettare, come in 



L’annullamento in autotutela era giunto in seguito 
alla richiesta di sospensione e annullamento 
dell’aggiudicazione della gara a seguito del ricor-
so presentato da un altra ATI che aveva parteci-
pato alla gara Sistri.  

Il ricorso aveva prodotto un’ordinanza in cui si re-
spingevano le richieste di sospensione, ma una 
decisione definitiva era rimandata al 25 gennaio 
2017, data in cui si sarebbe svolta l’udienza vera 
e propria. Nel frattempo tutto resta congelato fino 
all’udienza pubblica del 25 gennaio scorso, a se-
guito della quale i magistrati del Tar in camera di 
consiglio decidono di pronunciarsi sul ricorso. 
 
La sentenza, depositata il 6 febbraio ha dichiarato 
improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza 
di interesse, sopravvenuta proprio a seguito 
dell’annullamento del provvedimento di aggiudi-
cazione ad Almaviva documentato dalla Consip. 
Aggiudicazione che, però, è stata reiterata solo 
pochi giorni dopo l’udienza del 25 gennaio. 
 
 

Responsabilità solidale    
appalti, convertito in legge il 

decreto 
 
È stato convertito in legge il dl 17 marzo 2017, n. 
25 con legge di conversione n. 49 del 20 aprile 
2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 
22 aprile 2017. 
 
Relativamente alla responsabilità solidale negli 
appalti, il provvedimento ripristina integralmente 
la responsabilità solidale del committente con 
l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori. 
 
Con la modifica all’art. 29 del dlgs 276/2003 in 
base all’art. 2 del dl 25/2017, l’omissione contri-
butiva dell’appaltatore e del subappaltatore deter-
mina: 

 
• una responsabilità 
diretta, seppure soli-
dale, del committente 
• il mancato rilascio 
del Durc da parte 
dell’Inps al committen-
te 
 
In particolare, le nuo-
ve regole riguardano 

passato, proposte economiche anche inferiori ri-
spetto ai costi sostenuti per l’erogazione del servi-
zio, proprio per la valenza sociale di questo impe-
gno. 
 
La proposta di convenzione che l’INPS ha elabo-
rato non accoglie in alcun modo questa disponibi-
lità, anzi, la tariffazione del servizio prevede una 
riduzione del 30 per cento sul valore economico 
medio dell’anno precedente. Oltre a ciò tutti i CAF 
aderenti alla Consulta hanno evidenziato i rischi 
connessi all’erogazione del servizio ISEE in totale 
assenza di convenzione, per l’inosservanza delle 
disposizioni in materia di sicurezza dei dati, degli 
adempimenti e delle responsabilità nei confronti 
degli interessati, dei terzi e dell’autorità Garante 
per la privacy. Insomma una situazione non pro-
prio adamantina! 
 
A fronte di tutto questo, e in attesa che l’INPS a-
vanzi una proposta di convenzione adeguata alle 
necessità più volte richieste, i CAF della Consulta 
sospenderanno il servizio ISEE dal prossimo 15 
maggio su tutto il territorio nazionale, facendo pre-
cedere l’iniziativa da un’informazione capillare ver-
so i cittadini e accompagnandola da una verifica 
formale presso l’Autorità Garante per la privacy. 
 
 

Sistri più vicino? 
 
Alla luce delle richiesta di alcune imprese, si ag-
giornano gli associati circa la situazione che si è 
venuta a creare con il Sistri in questi ultimi mesi 
 
La gara a procedura ristretta indetta da Consip 
per l’affidamento in concessione del Sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti è stata nuova-
mente aggiudicata agli stessi soggetti che aveva-
no vinto la gara ad agosto, vale a dire alla RTI 
composta da Almaviva Spa, Telecom Spa e Agri-
consulting Spa. 

Dal sito di Consip Spa dedicata alla suddetta ga-
ra, si può notare che si so-
no susseguite queste date:  

-aggiudicazione il 4 agosto 
2016,  

- annullamento in autotute-
la dell’aggiudicazione il 30 
novembre 2016,  

- nuova aggiudicazione il 
primo febbraio 2017.  
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Dunque forse, entro quest’estate, sarà emanato il 
Decreto destinato a sostituire l’ormai vetusta Delibe-
razione del Comitato Interministeriale degli anni 80  
che ancora oggi costituisce l’unico riferimento nor-
mativo vigente in materia.  

Class-Action autotrasporto: 
accertato il cartello              

dei costruttori di autocarri 
A seguito dell’interrogazione dell’europarlamentare 
On. Isabella De Monte, su richiesta della CNA e del-
la CNA Fita, la Commissione europea ha finalmente 
pubblicato la decisione con cui ha accertato 
l’esistenza del cartello dei costruttori di autocarri. 

La decisione contiene l’ammissione di colpevolezza 
da parte delle case costruttrici Man, Mercedes, Ive-
co, Daf e Volvo/Renault, le quali hanno dichiarato 
che l’unico scopo delle pratiche collusive era quello 
di distorcere i prezzi dei camion e il loro normale an-
damento. 

Con le informazioni contenute nella decisione, la 
scorsa settimana, lo Studio Legale Scoccini ha pre-
disposto e inviato la lettera di diffida per conto delle 
2902 imprese aderenti al primo gruppo dell’azione 
risarcitoria.  

A seguito della quantificazione del danno operata 
dagli economisti dello studio economico Lear,  è sta-
ta presentata la richiesta di risarcimento totale di € 
250 milioni alle case costruttrici, le quali avranno 30 

giorni dal ricevimento della diffida 
per aderire alla procedura di com-
posizione amichevole della con-
troversia. 
 
Per tutti gli acquirenti di camion 
dal 1997 al 2011 è ancora possibi-
le partecipare all’azione risarcito-
ria tramite l’adesione al 2° Grup-
po. Il termine finale per aderire al 
2° Gruppo scadrà il 31 luglio 201-
7. Cna Cuneo rimane a disposi-
zione per eventuale chiarimenti in 
merito e per la predisposizione 
della documentazione necessaria. 
 
 
 
 
 
 

le modalità pratiche di applicazione del regime di 
responsabilità solidale legate al principio di pre-
ventiva escussione. 
 
In precedenza, il lavoratore si rivolgeva in primis 
verso il proprio datore per il riconoscimento dei 
pagamenti (retribuzione e contributi) e solo dopo 
verso il committente. 
 
Ad oggi, il committente può essere interpellato 
ancora prima dell’appaltatore; il committente de-
ve pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, 
fermo restante il diritto di ottenere il rimborso di 
quanto versato dall’appaltatore. 
 

Assimilazione rifiuti In arri-
vo il nuovo Decreto? 

 

Il TAR Lazio, con sentenza n. 4611 del 13 aprile 
2017, ha assegnato al Ministero dell’Ambiente 
un termine di 120 giorni per emanare il Decreto, 
che avrebbe già dovuto essere emanato entro 
maggio 2008, che fissi i criteri per l’assimilabilità 
dei rifiuti speciali agli urbani. 

Il giudizio in questione è stato instaurato a segui-
to di una diffida inviata nel mese di maggio 2016 
al Ministero da parte di un’azienda del settore 
del riciclaggio della carta, che ha sollecitato la 
conclusione del procedimento per definire i sud-
detti criteri. Ciò in quanto la stessa si è ritenuta 
gravemente danneggiata in termini di ingiusta 
sottrazione di risorse e beni al mercato privato e 
di eccessivo prelievo TARI, alla 
luce della eccessiva assimilazio-
ne dei rifiuti speciali agli urbani 
operata dal Comune e causa 
della mancanza di parametri mi-
nisteriali. 

Sul ricorso proposto dalla stessa 
azienda, i giudici amministrativi 
hanno stabilito che il silenzio del 
Ministero dell’ambiente in mate-
ria è illegittimo: nelle motivazioni 
della sentenza si legge infatti che 
“La violazione, da parte 
dell’Amministrazione sia del ter-
mine previsto dallo stesso art. 
195 d.lgs. n. 152/2006, sia del 
termine ulteriormente concesso 
dalla ricorrente nella sua diffida è 
pacifica e rende illegittima 
l’inerzia tenuta dal Ministero inti-
mato.”. 
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Fgas: Cna presenta le  
osservazioni alla bozza di  

decreto attuativo   
 
CNA ha da sempre evidenziato le criticità del 
DPR 43/2012, la norma che prevede il sistema 
di certificazione obbligatoria Fgas,  concepito 
senza prendere in considerazione la realtà im-
prenditoriale del settore impiantistico fatta da 
piccole imprese alle quali è stato imposto un ag-
gravio di procedure operative, di burocrazia e di 
costi.  
 
In questi giorni CNA ha presentato al Ministero 
alcune osservazioni alla bozza di recepimento 
del Regolamento UE 517/2014, convinta 
l’attuazione del nuovo regolamento comunitario 
possa rappresentare l’occasione per risolvere le 
problematiche più volte sottoposte al Ministero,   
consentendo alle imprese di ottemperare alle 
disposizioni in modo più semplice e meno one-
roso.  
 
In tal senso CNA ha riscontrato il fatto che per-
mangano ancora forti criticità da risolvere spe-
cialmente in fase di aggiornamento dei nuovi 
Regolamenti Tecnici di accreditamento con AC-
CREDIA in materia.  
 
Certificazione per le imprese individuali  
 
Alle imprese individuali composte dalla sola fi-
gura del titolare viene ancora imposto di certifi-
carsi sia come persona che come impresa.   
 
Cna ritiene che si possa specificare che “per le 
persone che svolgono la propria attività in forma 
di impresa individuale o di società, l’iscrizione 
nella sezione “persone” del Registro produce i 
propri effetti anche ai fini dell’iscrizione della se-
zione “imprese” che viene effettuata d’ufficio 
dalla competente Camera di Commercio senza 
ulteriori oneri a carico dell’interessato”.  
 
Eliminazione dell’obbligo di redazione del 
Piano di Qualità (norma ISO 10005)  
 
Per ottenere la certificazione alle imprese vie-
ne ancora chiesta la redazione di un “piano di 
qualità” (allegato B della bozza) non previsto  
dai Regolamenti comunitari. E’ necessario 
quindi un intervento per modificare tale previ-
sione ritornando piuttosto alla gestione di spe-
cifiche procedure e/o istruzioni. Anche se que-
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sta situazione era già stata rivista con una circolare 
Accredia, CNA ritiene indispensabile che questo a-
spetto venga chiarito direttamente nel provvedimen-
to legislativo.   
 
Certificazione delle persone: periodicità della 
sorveglianza  
 
Secondo il punto 6 del RT – 28 di ACCREDIA  
l’Organismo di Certificazione mantiene il certificato 
con periodicità annuale.  
 
Dodici mesi costituiscono un lasso di tempo troppo 
breve per determinare scadimenti apprezzabili 
dell’apparato cognitivo del soggetto certificato, della 
sua capacità di operare a livello ottimale con il baga-
glio di conoscenze, competenze e mezzi che sono 
stati considerati idonei solo un anno prima.  
 
Detta periodicità implica per le persone dei costi in-
giustificati.  
 
La sorveglianza dovrebbe quindi avere una periodi-
cità maggiore, 60 mesi (5 anni) con un congruo pe-
riodo entro il quale effettuare il controllo di manteni-
mento (30 mesi).  
 
Trasferimento della certificazione delle persone  
 
Molti organismi, in caso di trasferimento della certifi-
cazione delle persone ad altro organismo, impongo-
no costi documentali non giustificati che assumono 
la veste di vere e proprie penali.   
 
La richiesta di Cna è quella di semplificare la proce-
dura di trasferimento che potrebbero a questo punto 
essere fornite all’organismo subentrante semplice-
mente dalla persona stessa, attraverso una dichiara-
zione (autocertificazione), e verificate attraverso la 
consultazione del registro F-GAS.  

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.  


