
lioni di euro. 

Chi non paga è soggetto a pesanti 
sanzioni e a controlli da parte degli 
organi di vigilanza. 

Secondo Rete Imprese Italia “quella 
del canone speciale Rai è una ri-
chiesta assurda perché vengono 
‘tassati’ strumenti come i computer 
che gli imprenditori utilizzano per 
lavorare e non certo per guardare i 
programmi Rai. 

Tanto più se si considera che il Go-
v e r n o  s p i n g e  p r o p r i o 
sull’informatizzazione per semplifi-
care il rapporto tra imprese e Pub-
blica Amministrazione. 

In questo momento di gravi difficoltà 
per i nostri imprenditori, di tutto ab-
biamo bisogno tranne che di un al-
tro onere così pesante e ingiustifi-
cato”. 
 
 
 

Rete Imprese Italia ha chiesto 
l’intervento del Governo e del Parla-
mento per esonerare le aziende dal 
pagamento del canone tv. In una 
lettera inviata al Presidente del 
Consiglio Mario Monti e al Ministro 
dello Sviluppo Economico Corrado 
Passera, Rete Imprese Italia solleci-
ta l’esclusione da qualsiasi obbligo 
di corrispondere il canone in rela-
zione al possesso di apparecchi 
che fungono da strumenti di lavoro 
per le aziende, quali computer, tele-
foni cellulari e strumenti similari.  
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Un altro assurdo balzello si sta ab-
battendo sulle imprese italiane.  

Questa volta è la RAI ad esigere il 
pagamento dell’abbonamento spe-
ciale per il possesso di apparecchi 
come computer e simili, normalmen-
te non finalizzati alla ricezione di 
programmi televisivi.  

Insieme alla neve, infatti, nei giorni 
scorsi sono fioccate su milioni di im-
prenditori e lavoratori autonomi an-
che le richieste della Rai di pagare il 
canone speciale dovuto in virtù di un 
Regio Decreto del 1938.  

A far scattare la protesta di Rete Im-
prese Italia (CNA, Casartigiani, Con-
fartigianato, Confcommercio e Con-
fesercenti) è l’imposizione del tributo 
sul possesso non solo di televisori 
ma anche di qualsiasi dispositivo at-
to o adattabile a ricevere il segnale 
tv, inclusi monitor per il Pc, videofo-
nini, videoregistratori, Ipad, addirittu-
ra sistemi di videosorveglianza.  

Come dire che basta avere un com-
puter per essere costretti a pagare 
una somma che, a seconda della 
tipologia di impresa, va da un mini-
mo di 200 euro fino a 6.000 euro 
l’anno. 

E così Rete Imprese Italia ha calco-
lato che quasi 5 milioni di aziende 
italiane dovranno sborsare 980 mi-
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te, l’autoriparatore al quale fare riparare il mezzo 
incidentato non potrà più essere scelto libera-
mente, ma ci si dovrà rivolgere ad operatori indi-
cati dalla propria assicurazione per ottenere  la 
riparazione del mezzo. Se, al contrario, si sce-
gliesse il proprio autoriparatore di fiducia, il danno 
sarà risarcito solo al 70%.  
 
Nel corso dell’incontro i relatori hanno manifesta-
to ogni azione posta in essere dalle organizzazio-
ni di categoria per contrastare una norma che mi-
ra il principio della libera concorrenza.  
 
Questo provvedimento, infatti, viola anche la sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 180/2009 che 

prevede che il risar-
cimento diretto, al 
cui interno si collo-
ca l’indennizzo in 
forma specifica, sia 
facoltativo e non 
può essere vinco-
lante per il consu-
matore, .  
 
Alla luce delle forti 
pressioni poste in 
essere dalle orga-
nizzazioni dei car-
rozzieri artigiani 
(CNA Confartigia-
nato e CasArtigiani) 
sia a livello nazio-
nale sia a livello ter-

ritoriale, è stata gradita notizia quella riferita 
dall’ex sottosegretario ai Trasporti Giachino che 
ha dichiarato ottimismo sulla prossima abrogazio-
ne del comma 2 dell’art. 29. 

 Autoriparazioni: a rischio la 
libertà di scelta e la sicurez-

za dei consumatori  
 

Vicina una soluzione 
 

 
Si è svolto giovedì 16 febbraio, presso il Centro 
Incontri della Provincia di Cuneo il convegno 
“Autoriparazioni: a rischio la libertà di scelta e la 
sicurezza dei consumatori” per denunciare 

all’opinione pubblica il problema scaturito 
dall’applicazione dell’art. 29 comma 2 del Decreto 
“CrescItalia” che mina la possibilità di scelta dei 
consumatori nell’affidamento dei lavori di ripara-
zione dei veicoli di proprietà al proprio carrozziere 
di fiducia 
 
Hanno partecipato alla serata, moderata da Mar-
co Parola della CNA,  l’assessore provinciale alla 
Tutela dei Consumatori Anna Mantini ed il rappre-
sentante provinciale di Mestiere Confartigianato 
Imprese Cuneo Gianfranco Canavesio.  
 
Nel corso dell’interessante dibattito scaturito dagli 
interventi che si sono susseguiti si è manifestato 
tutto il disagio emerso a seguito della pubblicazio-
ne del decreto legge in questione, non solo dei 
carrozzieri ma anche degli stessi consumatori, 
tramite gli interventi delle associazioni dei consu-
matori presenti  
 
Se non venisse, infatti, cambiata la normativa in 
sede di conversione in legge, nel caso di inciden-

Albo Nazionale Gestori Am-
bientali: incremento codici 
CER iscrivibili nella cat. 1  

Sono ora iscrivibili nella categoria 1 anche i se-
guenti rifiuti: 

a) rifiuti identificati con il codice 18 01 03* - rifiuti 
che devono essere raccolti e smaltiti applicando 
precauzioni particolari per evitare infezioni: que-
sto codice individua le siringhe usate giacenti sul-
le strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree 
private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 
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b) i rifiuti riportati di seguito, elencati nel paragra-
fo 4.2 dell’allegato 1 del DM 08/04/2008 riguar-
dante la gestione dei centri di raccolta di rifiuti ur-
bani ed assimilati (es: stazioni ecologiche attrez-
zate). Questi rifiuti devono comunque avere una 
provenienza urbana e per evidenziarla, nel prov-
vedimento d’iscrizione o di variazione 
dell’iscrizione a fianco di questi codici verrà posta 
la dicitura “rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 
dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modifi-
cato dal D.M.  13 maggio 2009”: 
 
1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui 
alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze dome-
stiche) (codice CER 08 03 18) 
2. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 
01 01) 
3. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)  
4. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)  
5. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)  
6. imballaggi in materiali compositi (codice CER 
15 01 05) 
7. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)  
8. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)  
9. imballaggi in materia tessile (codice CER 15 
01 09) 
10. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 
01 11*) 
11. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da u-
tenze domestiche) (codice CER 16 01 03)  
12. filtri olio (codice CER 16 01 07*)  
13. componenti rimossi da apparecchiature fuori 
uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* 
(limitatamente ai toner e cartucce di stampa pro-
venienti da utenze domestiche) (codice CER 16 
02 16) 
14. gas in contenitori a pressione (limitatamente 
ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice 
CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)  
15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, matto-
nelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla vo-
ce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozio-
ne eseguiti direttamente dal conduttore della civi-
le abitazione) (codice CER 17 01 07) 
16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demoli-
zione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 
17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di 
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore 
della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) 
17. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei 
regolamenti comunali, fermo restando il disposto 
di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successi-
ve modifiche.  

Nuove Disposizioni urgenti in 
materia di  semplificazione  e  

di  sviluppo  
 

Novità per gli autoriparatori 
 
 

Dal 10 febbraio scorso sono in vigore alcuni arti-
coli del Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5, di 
che comportano alcune nuove regole per gli au-
toriparatori.  
 
Bollini Blu : a  decorrere  dall'anno  2012  il  
controllo  obbligatorio   dei dispositivi  di  combu-
stione  e  scarico  degli  autoveicoli  e  dei moto-
veicoli e' effettuato esclusivamente al momento  
della   revisione obbligatoria periodica del mez-
zo.  Cambia quindi radicalmente la procedura di 
rilascio dei cosiddetti “bollini blu” che diventano 
obbligatori solo in sede di revisione periodica dei 
veicoli, e cioè dopo 4 anni dalla prima immatri-
colazione e ogni due anni per i veicoli già imma-
tricolati. 
 
Ciò significherebbe che tale gestione potrà es-
sere svolta solo dai centri di revisione, all’interno 
della procedura generale di revisione, all’interno 
dell’operazione di controllo dei dispositivi di 
combustione e scarico. 
 
Con l’articolo 11 Comma 9, gli apparecchi di 
controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su strada 
disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  
e  successive modificazioni,  sono  controllati  
ogni  due  anni   dalle   officine autorizzate alla 
riparazione degli apparecchi stessi.  L'attesta-
zione di avvenuto controllo biennale deve esse-
re esibita in occasione della revisione periodica 
prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285. 
 
Viene stabilità così l’obbligatorietà biennale del 
controllo dei cd. cronotachigrafi che deve essere 
esibita (sotto forma di certificato ) in sede di revi-
sione periodica. 
 
L’articolo 39 sopprime inoltre la lettera c) del 
comma 1 dell’articolo 7 della legge 122/92 ( leg-
ge settoriale per l’autoriparazione), eliminando 
l’obbligatorietà di presentare il certificato medico 
tra i requisiti personali della figura del responsa-
bile tecnico. 


