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Lunedì 6 maggio p.v., alle ore 1-
0,00, presso il Salone d'Onore del-
la Camera di commercio, si svol-
gerà la  presentazione dell'edizio-
ne 2019 del Prezzario camerale 
opere edili e impiantistiche in pro-
vincia di Cuneo. 

La presentazione sarà occasione per 
presentare un focus sull'applicazione 
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai 
Prezzari di riferimento (camerale e re-
gionale), all'aggiornamento del catalo-
go regionale dei prodotti edilizi certifi-
cati; si discuterà inoltre anche sulle 
opportunità che offre la bioedilizia alle 
imprese. 

Prezzario opere edili e impiantistiche 2019   
Lunedì 6 maggio - Cuneo ore 10,00 - 
Salone d'Onore Camera Commercio  
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Troppo poco spazio nel DEF  
per artigiani e PMI 

  
La ripresa non può che passare per le imprese. E 
quando si parla di imprese in Italia, per la struttu-
ra del sistema produttivo nazionale, si parla so-
prattutto di artigiani, piccole e medie imprese. 
Nessuno può dimenticarlo.  Mentre sembra che 
nel Def appena presentato dal governo questo 
imperativo categorico sia spesso dimenticato. In 
particolare, sul fronte fiscale emerge addirittura 
un maggiore prelievo rispetto ai partner europei 
concorrenti. Va estesa la flat tax a tutti i soggetti 
Irpef e bisogna mettere mano a una riforma orga-
nica della tassazione del reddito d’impresa sog-
getto all’Irpef.  
 
E’ necessario rilanciare la politica infrastrutturale 
per far guadagnare competitività alle imprese. U-
na politica infrastrutturale che non si limiti alle 
grandi opere, però, ma sia estesa alle infrastruttu-
re medio-piccole, in grado di riqualificare il territo-

rio e distribuire i benefici 
sull’intero sistema Paese. 
 
In materia di credito, vanno 
messi in campo strumenti 
per allentare la persistente 
stretta creditizia.  
 
Prima di tutto, non si snaturi  
Fondo centrale di garanzia, 
istituito proprio per facilitare 
l’accesso ai finanziamenti di 
micro e piccole imprese. 
 
Non convincono, inoltre, 
provvedimenti come il Red-
dito di cittadinanza e Quota 
100, che hanno uno spicca-
to sapore assistenzialista. E 
va archiviato il cosiddetto 
salario minimo che rischia di 

Seminari sui certificati      
d'origine telematici:           

seminari il 29 aprile e il       
15 maggio 

Il Ministero dello Sviluppo economico, con circola-
re del 18 marzo, ha stabilito che dal 1° giugno sa-
rà obbligatoria la richiesta telematica dei certificati 
di origine e dei visti per l’estero. la richiesta carta-
cea allo sportello dei documenti per l'estero sarà 
possibile per le persone fisiche e per i soggetti 
non iscritti al registro imprese . 

Le nuove procedure hanno l’obiettivo di facilitare il 
processo di trasformazione digitale degli operatori 
economici. I certificati saranno richiesti tramite il 
programma Cert’O e ritirati cartacei con la firma 
autografa del funzionario camerale (come richie-
sto dalle autorità doganali). 

La Camera di commercio di Cuneo organizza 4 
incontri formativi gratuiti (2 ad Alba e 2 a Cuneo) 
dedicati a questo tema. 

PROGRAMMA: 
• ALBA  - Camera di commercio - P.za Prunot-

to n. 9/A 
Lunedì 29 aprile 2019 in due sessioni distinte 
(a scelta): Mattino: ore 9.30 - 12 
Pomeriggio: ore 14- 16:30 
 
Incontri gratuiti e iscrizione obbligatoria compi-
l a n d o  i l  m o d u l o  o n l i n e 
all’indirizzo: bit.ly/2Ir62Yi 
  
• CUNEO  - Camera di commer-

cio  - Via E. Filiberto n. 3 
Mercoledì 15 maggio in due 
sessioni distinte (a scelta): 
Mattino: ore 9.30 - 12 
Pomeriggio: ore 14- 16:30 
 
Incontri gratuiti e iscrizione 
obbligatoria compilando il mo-
dulo online all’indirizzo: bit.
ly/2G8f1La 

 
Registrazione 
 
La predisposizione della pratica tele-
matica dei certificati d'origine tramite 
Cert'o: 
- accesso al portale 
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Rinnovo organi deliberanti Al-
bo Gestori: CNA interviene 

con il Ministro Costa 
 
Cna ha inviato in questi giorni una specifica comuni-
cazione al Ministro dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare Gen. Sergio Costa relativa ad 
una criticità che le imprese stanno affrontando nelle 
ultime settimane.  Il mancato rinnovo dei componenti 
di molte sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambienta-
li sta infatti bloccando la regolare operatività delle 
stesse che svolgono un ruolo importantissimo nelle 
procedure di autorizzazione e rinnovo delle imprese 
che gestiscono rifiuti.  
 
In concreto, in assenza dell’organo deliberante, po-
trebbero essere molte le imprese la cui autorizzazio-
ne è arrivata in scadenza e non hanno potuto otte-
nere il provvedimento di rinnovo mettendole nelle 
condizioni di interrompere la propria attività di rac-
colta e trasporto dei rifiuti, provocando non solo evi-
denti danni all’impresa ma anche alla corretta ge-
stione dei rifiuti con conseguenze gravi per 
l’ambiente.  

 

Programmazione della  
vigilanza per il 2019 

dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro 

 
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato le 
linee guida che verranno seguite nel corso di que-
st'anno per lo svolgimento dei controlli da parte del 
personale dell'ispettorato. I principali obiettivi sono: 
lavoro, assicurazioni obbligatorie, salute e sicurezza.  
 
Gli accessi ispettivi per l'attività di vigilanza per il 20-
19 saranno 147.445, così ripartirti: 94.180 in ambito 
lavoristico; 17.000 nell'ambito della salute e sicurez-
za; 18.000 in ambito previdenziale e 18.265 in ambi-
to assicurativo. 
 
Più nel dettaglio, gli ispettori, nella loro attività di vi-
gilanza, si concentreranno sul lavoro nero, sul capo-
ralato, sui contratti a tempo determinato, sul lavoro 
nelle cooperative, sulle esternalizzazioni illecite, sul 
distacco transnazionale, sulla corretta qualificazione 
dei rapporti di lavoro, sui tirocini, sul lavoro occasio-
nale, sui controlli connessi all'attivazione del reddito 
di cittadinanza, sulla tutela economica del lavoratore 
sulle vigilanze straordinarie, sull'edilizia, sulle ferro-
vie, sulle radiazioni ionizzanti sulla vigilanza previ-

indebolire il successo consolidato  dei rapporti 
fra le parti sociali. Piuttosto, è indispensabile ri-
durre il costo del lavoro e il cuneo fiscale, in Ita-
lia tra i più alti del mondo sviluppato, che frena 
consumi e investimenti.  
 
Non si può rimandare una riforma della bolletta 
energetica, sempre più pesante per le piccole 
imprese, sulle quali grava la maggior parte degli 
oneri di sistema.  Vanno disattivate, infine,  le 
cosiddette clausole di salvaguardia per evitare 
l’aumento dell’Iva e il conseguente effetto choc 
sui consumi interni, che hanno bisogno, invece, 
di essere rilanciati al più presto, in considerazio-
ne delle crescenti difficoltà che le imprese espor-
tatrici incontrano sui mercati internazionali in 
preda a guerre commerciali come non se ne ve-
devano da lungo tempo.         
 

Appalti: per CNA il Codice 
va rivisto 

  

Al Codice degli appalti serve una iniezione di ef-
ficienza. CNA lo ha ribadito in questi giorni con 
forza.  

Se è vero che si riscontra una leggera ripresa 
degli appalti, è altrettanto vero che questo feno-
meno sta avvenendo a scapito delle piccole im-
prese, in contrasto con le richieste avanzate e-
spressamente dall’Unione europea. Ci troviamo 
di fronte a un costante incremento del lotto me-
dio che sta estromettendo le piccole imprese dal 
mercato, depauperando le economie dei territori 
periferici.  

In contraddizione con lo stesso Codice che spin-
ge le stazioni appaltanti a suddividere i grandi 
appalti in lotti di piccola dimensione, proprio per 
allargare il mercato, è venuto il momento di ri-
durre le distanze tra i buoni propositi e la pratica 
amministrativa.  Secondo Cna servono, oltre e 
più che nuove disposizioni, regole cogenti prima 
di tutto rispetto alle stazioni appaltanti.  

Le stazioni appaltanti possono essere ridotte, 
ma quelle che rimangono in attività vanno qualifi-
cate e devono assumere un comportamento pro-
attivo, nel rispetto dello spirito della legge. 
L’importo dei lotti dev’essere ridotto rapidamen-
te. E altrettanto rapidamente vanno introdotti 
correttivi al Codice per riconoscere le specificità 
territoriali, permettendo alle imprese locali di par-
tecipare alle gare indette nella loro area al di là 
delle proprie dimensioni. 
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denziale, sulla vigi-
lanza assicurativa, 
sulla verifica del ri-
schio assicurato, sul 
lavoro sommerso, 
sulla lotta all'evasio-
ne dei premi assicu-
rativi e sull'accerta-
mento per infortuni 
e malattie professio-
nali. 
 

 NO di Cna 
Installazione Impianti allo 

sconto immediato al  posto 
della detrazione 

 
Un gentile omaggio alle multiutilities ed a qualche 
ex monopolista. E’ questo il lapidario commento di 
Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA In-
stallazione Impianti al testo dell’art. 9 (Modifiche 
alla disciplina degli incentivi per gli interventi di 
efficienza energetica e rischio sismico) contenuto 
nella bozza del DL Crescita, approvato “salvo in-
tese” dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 
aprile scorso.  L’articolato di legge, infatti, prevede 
la possibilità, per il soggetto che ha diritto alle de-
trazioni, di poter optare, al posto del loro utilizzo 
diretto, ad un contributo anticipato di pari importo 
come sconto su quanto dovuto all’impresa che ef-
fettua l’intervento di riqualificazione energetica o 
di adozione di misure antisismiche, che viene rim-
borsato a quest’ultima come credito di imposta da 
usare in compensazione in cinque quote annuali.  
 
In pratica – prosegue Pesaro – si scarica diretta-
mente sull’impresa gran parte dell’onere finanzia-
rio derivante dal costo dell’intervento. Prevedere 
poi che questa misura sia opzionale, significa 
mentire sapendo di mentire. Quale cittadino sa-
rebbe infatti così ingenuo da scegliere di utilizzare 
le detrazioni, il cui importo può scontare in dieci 
anni, potendo usufruire della stessa somma tutta 
e subito? 
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E qui casca l’asino – af-
ferma CNA Installazione 
e Impianti - perché è 
piuttosto difficile immagi-
nare che siano le azien-
de artigiane e le piccole 
imprese del settore a 
vantare crediti d’imposta 
nei confronti del fisco. 
 
Chi ha rilevanti crediti di 
imposta da compensare 

sono con ogni probabilità le multiutilities e gli ex 
monopolisti dell’energia che negli ultimi anni, abu-
sando della condizione di trovarsi di fatto in una 
posizione dominante, sono entrate nel mercato 
della riqualificazione energetica esercitando nella 
pratica, anche grazie all'utilizzo dei dati informativi 
già in loro possesso a causa dell'attività da loro 
svolta in regime di monopolio, una concorrenza 
sleale nei confronti delle piccole imprese: “Una 
concorrenza sleale – sottolinea il Responsabile 
degli impiantisti CNA - che viene accentuata da 
questa falsa opzione concessa al cittadino che in 
realtà è un invito puro e semplice ad utilizzare, per 
gli interventi di riqualificazione energetica, i servizi 
proposti dalle multiutilities e dagli ex, ma evidente-
mente neanche tanto ex, monopolisti.  
 
E’ evidente - conclude Pesaro - che ci attiveremo 
in tutte le sedi per far cancellare una norma che è 
contro le piccole imprese, proprio quelle che 
l’Esecutivo, a parole, dice di voler difendere. E 
pensare che questo dovrebbe essere il Governo 
del cambiamento. 

PFU: pubblicato l'elenco dei 
soggetti abilitati alla raccolta e 

per il 2019 
Il Comitato di Gestione degli PFU, nel proprio si-
to, ha provveduto a consolidare l'elenco aggiorna-
to dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione de-
gli PFU per l'anno 2019, con la riserva di renderlo 
definitivo all'esito di tutte le ulteriori  verifiche che 
dovesse ritenere necessarie e/o opportune  an-
che  sulla documentazione prodotta dagli operato-
ri a corredo della richiesta di adesione al servizio.  
 
L'elenco riportato in calce è aggiornato al 30-
/1/2019, si riferisce alla sola Regione Piemonte e 
comprende i soggetti che dovranno essere attivi al 
1/1/2019, nell'ambito regionale per cui si sono 
proposti, per l'anno 2019. 

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.  
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