
database, attività di contatto e fol-
low-up.  

La formazione potrà essere finanzia-
ta mediante la partecipazione 
all’Avviso 2/2017 di Fondimpresa a 
cui potranno accedere tutte le azien-
de iscritte al Fondo e che non abbia-
no presentato altri Bandi a partire 
dalla data del 01 gennaio 2016. 

Scadenza dell’Avviso: fino ad esauri-
mento delle risorse stanziate e co-
munque entro e non oltre il 20 otto-
bre 2017. 

Info: tel. 0171/262695 (SFA Consor-
zio)  

Tel. 0171/265536 (CNA Cuneo) 

Ma t teo  Ga lave rna :  ma t teo .
ga@sfaconsorzio.com 

Patrizia Dalmasso: pdalmasso@cna-
to.it 
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Fondimpresa Avviso  2/2017  
Formazione  finanziata rivolta alle PMI   

in materia di Export in azienda 

CNA Cuneo in collaborazione con 
la COMARK S.p.A. e lo S.F.A. Con-
sorzio presenta e promuove, ai pro-
pri soci, la Formazione Export in A-
zienda finanziata mediante la parte-
cipazione al Bando 2/2017 di Fon-
dimpresa. 

Tale formazione, da svolgersi con 
affiancamento formativo in azienda, 
affronterà i seguenti aspetti:  

- scelta dei mercati obiettivo per un 
processo di Internazionalizzazione 

- individuazione dei canali distributi-
vi ideali sui mercati prescelti 

- analisi dei competitors di riferi-
mento 

- impostazione e gestione della fase 
operativa/commerciale che prevede 
individuazione delle banche dati a-
deguate, creazione e gestione di un 

 

 



so della licenza ai sensi del art. 127 del TULPS. 

Revisioni auto:  
Chiesto immediato confron-
to con il Ministero dei Tra-

sporti. A rischio paralisi dai 
prossimi giorni  

 
I centri di revisione auto ribadiscono la richiesta di 
un confronto urgente con il Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti per affrontare i numerosi pro-
blemi che rischiano di paralizzare l’attività delle 
officine. 

A sollecitare l’incontro sono ANARA Confartigia-
nato, CNA Autoriparazione, Casartigiani Autoripa-
razione preoccupate per il futuro delle imprese 
del settore. I centri di revisione chiedono di poter 
assicurare la continuità del servizio che sono 
chiamati a svolgere per conto dello Stato e che è 
strategico ai fini della sicurezza stradale e della 
tutela degli automobilisti. 

Le tre Associazioni lamentano la mancata rispo-
sta da parte del Ministero alle ripetute richieste di 
un confronto necessario a risolvere numerose cri-
ticità: a cominciare da un sistema di regole più 
efficaci e maggiori controlli per potenziare la qua-
lità e la professionalità dei centri a tutela degli au-
tomobilisti, misure contro abusivismo e concor-
renza sleale, revisione delle tariffe non più rinvia-
bile per poter garantire il servizio revisioni a 16 
milioni di utenti ogni anno. 

Questi aspetti, sostengono le Organizzazioni, so-
no in linea con gli obiettivi della Direttiva Europea 
sulle revisioni recepita dal Governo italiano un 
mese fa e con le intese raggiunte in sede di Ta-
volo tecnico presso la Motorizzazione. Le nuove 
regole sulle revisioni hanno un forte impatto non 
solo sulle imprese, ma anche sugli utenti e non 
possono prescindere dalla garanzia della qualità 

e della sicurezza delle 
prestazioni per con-
correre efficacemente 
alla sicurezza della 
circolazione stradale e 
alla riduzione degli in-
cidenti. 

ANARA Confartigia-
nato, CNA Autoripara-
zione, Casartigiani 
Autoriparazione au-

Diritti annuali: Attenti alle 
truffe 

 
Giungono segnalazioni in merito a organizzazioni 
e imprese che spediscono ripetutamente richieste 
di versamento alle imprese, utilizzando denomina-
zioni facilmente confondibili con quella della Ca-
mera di commercio. 
 
In particolare riferite al versamento del diritto an-
nuale. 
 
Tali richieste non hanno nulla a che vedere con 
l’attività della Camera di commercio, tanto meno il 
pagamento obbligatorio del diritto annuale, che da 
anni non si effettua tramite bollettino postale ma 
esclusivamente attraverso il modello F24.  

Inoltre, per ogni corrispondenza ufficiale, la Came-
ra di commercio di Cuneo utilizza carta intestata 
che riporta il logo e l’esatta denominazione 
dell’ente con le informazioni specifiche relative a 
tempi e modalità del versamento. 

Si raccomanda pertanto di diffidare da qualunque 
richiesta simile e, prima di effettuare versamenti 
contattare l’ufficio URP camerale (0171/318759-
28, urp@cn.camcom.it) per opportune verifiche. 

Si segnala che, nel caso in cui si sia stati colpiti da 
comunicazioni ingannevoli, è possibile inviare la 
propria segnalazione all’autorità Garante della 
concorrenza e del mercato. 

Compro oro: nuove norme 
per l'esercizio dell'attività 

Pubblicato il GU il decreto legislativo Dlgs 92/2017 
che regola l'esercizio dell'attività dei compro oro. 
La novità più importante è la previsione del regi-
stro degli operatori compro oro, registro a cui tali 
soggetti saranno obbligati ad iscriversi e istituito 
presso l'OAM. 

 

L'attività di compro oro è 
definita quale attività com-
merciali consistente nel 
compimento di operazioni 
di compro oro, esercitata 
in via esclusiva o in via se-
condaria rispetto all'attività 
prevalente, previo posses-

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



ottimizzata in modo sostanziale) che vede al primo 
posto la responsabilizzazione di buona parte della 
committenza pubblica e privata che la proposta di 
legge regionale neanche tiene in considerazione.  
 
Una delle problematiche operative maggiormente 
rappresentate dalle imprese  come criticità per far 
fronte ai loro obblighi risiederebbe, al di là della au-
torefenzialità informatica del sistema, nell'indisponi-
bilità del responsabile dell’impianto (privato utente, 
amministratore condominiale o amministrazione 
pubblica) a fornire alcuni dei dati necessari per l'ac-
catastamento dell’impianto riguardanti la sfera priva-
ta: informazioni catastali, POD e PDR o persino il 
codice fiscale dell’amministratore pubblico che rive-
ste il ruolo di legale rappresentante dell'Ente servito 
dall'impianto. 
 
Una delle mancanze della proposta a cui si sta cer-
cando di porre rimedio è che non si imponga l'obbli-
go di consegna delle informazioni personali al manu-
tentore per gli adempimenti di rito, come invece ca-
pita in altre Regioni, e non si intenda sanzionarla in 
caso di omissioni. 
 
Indipendentemente dalla previsione normativa, le 
resistenze del responsabile dell'impianto a rilasciare 
le informazioni vengono il più delle volte giustificate 
dalla preoccupazione che, come capitato spesso in 
esperienze passate, l'accatastamento dell'impianto 
si traduca in un'opera di verifica sistematica a pro-
prio carico piuttosto che di una ricerca finalizzata a 
scovare eventuali inadempienti: preoccupazione da 
risolvere con una informativa corretta alla clientela a 
livello di ampia diffusione ed un piano operativo di 

vigilanza che attui i termini di pia-
nificazione già previsti dal DPR 
74/13. 
 
A più riprese si è cercato di condi-
videre queste ed altre difficoltà di 
svolgimento del ruolo imposto alle 
imprese dalla normativa Naziona-
le, evidenziando orgogliosamente 
l’incontestabile fatto che l’UNICO 
attore che ha contribuito operati-
vamente affinchè si accatastasse-
ro negli archivi del CIT quasi 80-
0.000 impianti è quel mondo im-
prenditoriale che oggi si intende-
rebbe criminalizzare. 
 
Questi gli elementi di forza che il 
Comitato Scrivente ha proposto 
alla Giunta ed al Consiglio Regio-
nale per una revisione totale 

spicano, pertanto, di essere convocate con ur-
genza dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per 
ottenere risposte concrete, affinché il settore 
possa essere legittimamente coinvolto nella defi-
nizione delle questioni ancora irrisolte e nella fa-
se attuativa del decreto di recepimento della di-
rettiva revisioni e nella stesura dei provvedimenti 
attuativi che disciplineranno le singole materie 

 

NO di Cna Piemonte alle 
sanzioni sommarie  

agli installatori 
 
Cna Piemonte ha predisposto ed elaborato all'in-
terno del Comitato di Coordinamento delle orga-
nizzazioni artigiane del Piemonte un documento 
nel quel vengono poste all'attenzione di tutti i 
consiglieri regionali ed assessori competenti le 
osservazioni della categoria in merito all’art. 45 
del disegno di legge n. 253 "Legge annuale di 
riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017. 
 
Il Comitato di Coordinamento ha fortemente stig-
matizzato il fatto che la Regione non abbia pro-
ceduto come sempre ad una preventiva defini-
zione condivisa dei suoi atti. 
 
Definendo a carico degli operatori incaricati del 
controllo e manutenzione degli impianti termici 
che non provvedano ad aggiornare il catasto in-
formatizzato CIT una sanzione amministrativa da 
500,00 euro a 3.600,00 Euro, secondo il comita-
to unitario di coordinamento 
sembra che non si sia  voluto af-
frontare con la concretezza la 
soluzione dei problemi ma solo 
una sua monetizzazione. 
 
Il comitato regionale delle Asso-
ciazioni di categoria condividono 
da sempre la necessità di avvia-
re i controlli previsti dalla norma-
tiva nazionale in relazione agli 
impianti non a norma. 
 
E’ però sempre manifestato 
quanto la verifica delle responsa-
bilità per eventuali mancati cari-
camenti sul CIT, debba essere 
funzionale al percorso di garan-
zia previsto dalla normativa na-
zionale e da quella regionale 
(che comunque dovrebbe essere 
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dell’infelice art. 45 del PdL in questione:  
 
·  le Associazioni di categoria hanno a più ripre-

se evidenziato nei tavoli tecnici numerose 
proposte di miglioramento gestionale e nor-
mativo di cui però poco, se non nulla, è stato 
considerato: ad es. riorganizzazione delle 
profilature di accesso al sistema, sostituzione 
pdf compilabile e ritorno a supporto html, 
semplificazione procedure in materia di ac-
certamento e ispezione degli impianti termici 
previste da DGR 29 dicembre 2015, n. 23-
2724, utilizzo di App dedicate per la compila-
zione. 

 
·  le Associazioni di categoria hanno predispo-

sto e consegnato da tempo agli uffici regiona-
li una bozza di informativa “a misura di uten-
te” da utilizzare in qualsiasi contesto comuni-
cativo di livello regionale che però la regione 
non ha mai avviato in forma massiva 

 
·  le Associazioni di categoria da anni portano 

avanti un servizio di consulenza alle imprese 
mirato all’interpretazione oggettiva della nor-
mativa ed alla gestione delle emergenze am-
ministrative 

 
·  le Associazioni di categoria sono state e ri-

mangono disponibili a partecipare attivamen-
te ad ogni occasione di confronto che si vo-
lesse organizzare per rendere maggiormente 
efficiente la regolamentazione ed il portale 
CIT 

 
Si ritiene quindi che si debba lavorare insieme 
affinchè l’art. 45 proposto venga riscritto raffor-
zando il confronto paritetico avviato a più riprese 
con il Comitato Unitario delle Confederazioni Ar-
tigiane con l’obiettivo di renderlo maggiormente 
fruibile, eliminando molti dei difetti che ne deter-
minano da tempo non solo difficoltà interpretati-
ve tra gli operatori ma anche tra coloro che sono 
chiamati a vigilare. 
 

 Durc:  spetta agli enti pre-
videnziali l’esclusione dal-

la gara e la valutazione 
della gravità  

 
A chi spetta valutare la gravità della violazione 
previdenziale? Lo ha chiarito il Consiglio di 
Stato con la sentenza 2442/2016. 
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Il concetto di gravità o meno nella nozione di viola-
zione contributiva è predeterminato per legge: in ba-
se al dm 24 ottobre 2007 non si considera grave lo 
scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme do-
vute e quelle versate con riferimento a ciascun pe-
riodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno 
scostamento inferiore a 100,00 euro, fermo restando 
l’obbligo di versamento del predetto importo entro i 
30 giorni successivi al rilascio del Durc. 
 
Pertanto, il Durc rilasciato dagli istituti di previdenza 
e assistenza certifica in modo ufficiale la sussistenza 
o meno della regolarità contributiva. 
 
La valutazione di gravità o meno della infrazione 
previdenziale è riservata agli enti previdenziali, que-
sto chiarito dai giudici di Palazzo Spada. 
 
Di conseguenza le stazioni appaltanti non hanno né 
la competenza né il potere di valutare in maniera au-
tonoma, caso per caso, la gravità della violazione 
previdenziale ma devono attenersi esclusivamente 
al Durc rilasciato dai competenti enti previdenziali. 
 
Inoltre, come chiarito in sentenza, la regolarizzazio-
ne postuma non vale: l’impresa deve essere in rego-
la fin dalla presentazione dell’offerta e conservare 
tale stato per tutta la durata della procedura di ag-
giudicazione e del rapporto con la stazione appal-
tante.  
 
Risulta, quindi, irrilevante un eventuale adempimen-
to tardivo dell’obbligazione contributiva. 

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.  


