
Allarme dalla Agenzia 
delle Entrate: atten-

zione alle finte e-mail 
di rimborso ai danni 

dei contribuenti 
 
L’Agenzia delle Entrate, con un co-
municato stampa del 7 marzo 2012, 
mette in allerta tutti i suoi contri-
buenti in merito all’invio di false e-
mail aventi come oggetto possibili 
rimborsi fiscali. 
 
Continuano infatti a verificarsi truffe 
informatiche al fine di ottenere dati 
personali e informazioni sulle carte 
di credito. 
 
Vengono periodicamente inviate 
delle false e-mail a nome 
dell’Agenzia delle Entrate, in cui 
viene chiesto di compilare un modu-
lo dove vanno riportati necessaria-
mente tutti i propri dati personali e i 
riferimenti della carta di credito, con 
il falso pretesto di poter ottenere un 
eventuale rimborso. 
 
L’Agenzia sottolinea la propria e-
straneità in merito all’accaduto e in-
vita soprattutto a non aprire questi 
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Tourval Formazione—
prorogata scadenza 

adesioni  

Agenzia delle Entrate: 
attenzione alle finte e-

mail  

Accordo Formazione 
specifica dei lavoratori 
per attrezzature di la-

voro 

Costi minimi sicurezza 
trasporti: la posizione 

Unatras 

SCIA e DIA: chiari-
menti dalla Regione 

Piemonte 

La Camera di Commercio di Cuneo 
ha dato avvio ai percorsi di forma-
zione per occupati nel settore arti-
gianale. 
 
Il percorso di formazione, della dura-
ta di 16 ore è articolato in 4 giorna-
te,  si svolgerà nel periodo marzo - 
maggio 2012 presso il centro di for-
mazione professionale Cebano 
Monregalese s.cons. r.l. di Mondovì. 
 
Si rivolge a 12 soggetti  scelti tra i 
lavoratori dipendenti e indipendenti 
(lavoratori occupati, in mobilità, per-
sone che rientrano al lavoro dopo 
periodi di astensione - per maternità, 
malattia, ecc.- imprenditori e loro co-
adiuvanti o collaboratori) delle im-
prese dei settori art ig ianali 
nell’area  del PIT Tourval e riferita 
alle zone montane della fascia meri-
dionale della Provincia di Cuneo 
(Alpi Liguri) qualora non ricomprese 
in aree protette, nonché al Monrega-
lese e al Cebano, alle Langhe e al 
Roero. In via prioritaria saranno ac-
colte le adesioni provenienti dalle 
aziende che hanno partecipato alle 
attività relative al progetto semplice 
“Tourval prodotti tipici”. 
  
La scadenza delle adesioni è stata 
posticipata a venerdì 23 marzo e vi 
sono ancora posti disponibili. La 
partecipazione al corso è gratuita 
previa iscrizione da trasmettere al 
Cfp Cebano Monregalese. 

 
Per scaricare la modulistica e per 
visualizzare il programma : http://
www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/
view_html?idp=1730 

http://www.cn.camcom.gov.it/Page/t08/


I pannelli fotovoltaici posso-
no essere installati in aree 

soggette a vincolo  
paesaggistico 

 
 
La presenza di pannelli fotovoltaici non costitui-
sce degrado per l'ambiente circostante, anche in 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico.  
 
Lo ha stabilito il TAR Regione Veneto con la Sen-
tenza 48/2012. 
 
Nella questione in esame i proprietari di una vil-
letta in provincia di Treviso si sono vista negata  
l'autorizzazione paesaggistica da parte della So-
praintendenza per l'installazione di pannelli foto-
voltaici in copertura, in quanto l'immobile ricade in 
un'area sottoposta a vincolo e l'intervento risulte-
rebbe incompatibile con i valori paesaggistici tute-
lati. 
 
Successivamente hanno presentato un nuovo 
progetto meno impattante, proponendo un im-
pianto completamente integrato con la copertura, 
coprendo l'intera falda del tetto. 
 
Anche questa soluzione veniva bocciata dalla So-
printendenza che considerava l'intervento degra-
dante dal punto di vista paesaggistico, indipen-
dentemente dalla modalità di installazione. 
 
I proprietari presentarono così ricorso al TAR che 
ha annullato il provvedimento della Soprintenden-
za condannando l'Amministrazione per i beni e le 
attività culturali alle spese di lite in favore dei ri-
correnti. 
 
In particolare, il TAR ha affermato che il parere 
sfavorevole della Sopraintendenza si basi sul po-
stulato che la presenza di pannelli fotovoltaici co-
stituisca comunque un degrado per l'ambiente cir-
costante, a prescindere dalle modalità di installa-
zione o integrazione architettonica. 
 
Pertanto, sono stati annullati i provvedimenti della 
Sopraintendenza in quanto l'intervento non altera 
il contesto paesaggistico, considerata anche la 
diffusa presenza sul territorio di altri impianti foto-
voltaici largamente incentivati. 

messaggi di posta elettronica. 
 
Gli uffici di CNA Cuneo rimangono a disposizio-
ne per eventuali chiarimenti in merito.  
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Testo Unico sulla sicurezza 
e formazione specifica dei 

lavoratori. Firmato l'accordo 
Stato Regioni 

 
 Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, 
art. 73 c5) stabilisce che con accordo Stato Re-
gioni vengano determinate le attrezzature da la-
voro per le quali é richiesta una specifica abilita-
zione da parte degli operatori e le modalità per il 
riconoscimento delle abilitazioni, l'individuazione 
dei soggetti formatori e della durata dei corsi di 
formazione. 
 
Il 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente 
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province auto-
nome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo 
sulle attrezzature di lavoro e le modalità di forma-
zione.  
 
In particolare, le attrezzature per cui è richiesta 
una specifica abilitazione, oltre le disposizioni 
normative già vigenti, sono:  
•piattaforme di lavoro mobili elevabili 
•gru a torre 
•gru mobile 
•carrelli elevatori semoventi con conducente a 

bordo 
•trattori agricoli o forestali 
•macchine movimento terra 
•pompa per calcestruzzo 
 
L'accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
12 marzo scorso, specifica, inoltre, che i lavorato-
ri dovranno partecipare alle attività formative in 
orario lavorativo senza sostenere alcun costo. 
 
Viene precisato, infine, che questo tipo di forma-
zione consiste in una "formazione specifica" e 
non sostitutiva a quella obbligatoria già prevista 
per tutti i lavoratori. 
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nizzata.  
 
Il giudice amministrativo è quindi l’unico soggetto 
legittimato a decidere sulla legittimità dei provvedi-
menti amministrativi che hanno dato esecuzione 
all’art. 83-bis della l. 133/08.  
 
In conclusione, fino a quando non ci saranno inter-
venti legislativi del Parlamento, i costi minimi resta-
no in vigore. 

SCIA e DIA: quando usare 
l'una o l'altra. Arrivano i chia-

rimenti dalla Regione Pie-
monte 

 
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 
è una dichiarazione che consente di iniziare, modi-
ficare o trasformare un'attività economica ed edili-
zia senza dover attendere verifiche, controlli preli-
minari o autorizzazioni da parte degli enti compe-
tenti. 
 
Il D.L. 78/2010 ha introdotto il concetto di segnala-
zione di inizio attività, prevedendo che ogni tipolo-
gia di autorizzazione, licenza, concessione, per-
messo o nulla osta sia sostituita da una segnalazio-
ne dell'interessato, con opportuni chiarimenti da 
farsi regione per regione. 
 
Al riguardo il Piemonte ha pubblicato la Circolare 
del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 
del 14 febbraio 2012 in cui si chiarisce che, in Re-
gione Piemonte:  
 
• la SCIA è un titolo edilizio valido e va applicato 

secondo quanto previsto dal Decreto Sviluppo 
all'art. 5, ossia è estesa a tutti gli interventi che 
in precedenza erano realizzabili con DIA; 

• la SCIA non può essere adottata per tutti gli inter-
venti sottoposti a DIA alternativa al permesso a 
costruire, ossia: 

• interventi di ristrutturazione, come definiti dal-
l'art.3 del D.P.R. 380/2001 

• gli interventi di nuova costruzione o ristruttura-
zione urbanistica disciplinati da piani attuativi 
comunque denominati 

• gli interventi di nuova costruzione, se sono in 
diretta esecuzione di strumenti urbanistici ge-
nerali recanti precise disposizioni plano-
volumetriche. 

Precisazioni UNATRAS 
su parere dell’Antitrust sui 

costi minimi  
della sicurezza  

 
E’ stato diffuso da Unatras,  l’ organizzazione 
che riunisce le maggiori sigle associative 
dell’autotrasporto, uno specifico comunicato 
all’interno del quale si smentiscono le voci cir-
colanti in queste ore, secondo cui il parere moti-
vato trasmesso nei giorni scorsi dall’Antitrust 
alla Direzione Generale per il Trasporto terre-
stre e l’intermodalità del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, avrebbe efficacia abro-
gativa dei costi di esercizio e dei costi minimi di 
sicurezza individuati con le recenti delibere 
dell’Osservatorio della Consulta.  
 
Al di là del merito dell’iniziativa (su cui si formu-
lano parecchie riserve, atteso che ad essere qui 
oggetto di contestazione non è tanto un provve-
dimento amministrativo in sé ma direttamente 
l’articolo 83 bis ossia una norma di legge la cui 
disapplicazione l’Antitrust non può raccomanda-
re con una nota inviata alla P.A.), si fa presente 
che, nei nuovi poteri assegnati all’Antitrust dalla 
disciplina di cui all’art. 21 bis della l. 287/1990 
(quale introdotto dal recente decreto “Salva Ita-
lia”), non rientra la legittimazione ad annullare i 
provvedimenti amministrativi che in ipotesi fos-
sero ritenuti contrari alle norme nazionali e co-
munitarie a tutela della concorrenza e del mer-
cato.  
 
Quello che è semmai consentito, in questo caso 
all’AGCM, una volta trasmesso entro 60 giorni 
un parere motivato alla pubblica amministrazio-
ne competente, qualora questa non si sia con-
formata nei successivi 60 giorni,  è di promuo-
vere tramite l’Avvocatura dello Stato un ricorso 
al Tar negli ulteriori 30 giorni.  
 
Da questo punto di vista la formale presa di po-
sizione dell’Authority contro i costi di sicurezza 
appare funzionale ad un più che probabile inter-
vento della medesima, ai sensi della richiamata 
disciplina, nel giudizi attualmente pendenti a-
vanti al Tar del Lazio sulla legittimità delle deli-
bere dell’Osservatorio, i quali, com’è noto, sono 
stati promossi sul finire del mese di dicembre 
scorso da alcune sigle della committenza orga-


