
CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. Del Vecchio 10 
 
ALBA  - BRA 
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 

 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Si svolgerà Giovedì 13 febbraio 
dalle ore 18,00, presso la sala riu-
nioni di Cna Cuneo, Via Cuneo 52/
I - Borgo San Dalmazzo, un semi-
nario mirato ad approfondire il te-
ma di come migliorare il benesse-
re personale con la Naturopatia. 
 
Grazie alla collaborazione con 
l’Istituto Lanza, nel corso della se-
rata verranno focalizzati i temi di 
maggiore rilevanza di questa disci-
plina che si pone come obiettivo la 
ricerca delle cause delle disarmo-
nie energetico/funzionali. il mante-
nimento e ripristino dell’equilibrio 
omeostatico e la possibilità di mi-
gliorare il nostro potenziale di dife-
sa e il sistema immunitario grazie 
a metodi naturali, alimentazione 
sana, uso di fitointegratori e delle 
varie tecniche della Naturopatia. 
 
Eventuali interessati possono in-
viare la scheda di partecipazione 
entro il 10 febbraio p.v. al seguen-
te indirizzo: CNA Cuneo sdut-
to@cna-to.it. 
 
Relatore: Dr. Rudy Lanza 
 
Per ulteriori informazioni: 
Patrizia Dalmasso  
Tel. 0171/265536 

 

Da inviare urgentemente  a : CNA Cu-
neo – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo 

S. Dalmazzo sdutto@cna-to.it  
(anche via FAX  0171/268261) 

               
Seminario 13 febbraio  

SCHEDA DI  
INTERESSAMENTO 

 
Il sottoscritto 
 ______________________________  
 
tit/leg. rappr.te della ditta  
_______________________________ 
 
corrente nel comune di 
 _______________________________ 
 
VIA ____________________________ 
 
n. ______  tel._____________________ 
 
cell. ______________  
 
email: 
 
_______________________________ 
 
comunica il proprio interesse a  parteci-
pare alla serata informativa dedicata al-
la Naturopatia organizzata da Cna Cu-
neo, con inizio dalle ore 18,00  il 13 feb-
braio 2020 
 
L'Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016 è consultabile sul sito: www.cnacuneo.com 
 
Data,                                                      
                                     Timbro e firma 
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Il Catalogo degli apparecchi domestici, disponibi-
le presso CNA Cuneo in formato pdf,  sarà ag-
giornato periodicamente, pertanto, sarà possibile 
far richiesta di inclusione di nuovi o ulteriori pro-
dotti nelle successive versioni dello stesso secon-
do le modalità che saranno rese note dal GSE. 

Attenzione alle attività       
ingannevoli  

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico segnala ri-
chieste ingannevoli, inviate via posta ad aziende 
che hanno presentato domande per il marchio 
d'impresa, che riportano nell’intestazione il logo, 
l’indirizzo e i contatti del Ministero e dell’UIBM, 
nonché  il nome e la firma falsificata  di un diri-
gente UIBM. 
 
Includono un IBAN polacco per il pagamento. At-
tenzione! Si tratta di richieste che non provengo-
no dall’UIBM  e che pertanto sono fraudolente. 
Preghiamo gli utenti, in caso di ricezione di comu-
nicazioni di questo tenore, di verificare attenta-
mente il contenuto, di non pagare  e di inviare co-
pia alla Linea Diretta Anticontraffazione: anticon-
traffazione@mise.gov.it 

Inoltre, in occasione dell'iscrizione al Registro del-
le Imprese o nel periodo di versamento del diritto 
annuale, continuano ad essere spediti alle impre-
se dei bollettini di pagamento ingannevoli: 

 
• con diciture che possono far credere di es-

sere inviati dalla Camera di commercio 
• con frasi che richiamano l'obbligo di pagare 

quanto richiesto in quanto imprese iscritte 
alla Camera di commercio 

In questi giorni ci è stato segnalato il bollettino in-
viato da Italia in rete srl semplificata, che richiede 
il pagamento di 335,00 euro per l'iscrizione per 12 
mesi nel portale italiainrete.org 

Segnaliamo che si tratta di iniziativa commerciale 
privata, del tutto estranea all'attività istituzionale 
della Camera di commercio. Il versamento di de-
naro richiesto non è obbligatorio, ma legato all'a-
desione a una proposta commerciale. 

Altri esempi di diciture presenti su bollettini ingan-
nevoli: 

 
• registro telematico imprese....riservato agli 

iscritti alla Camera di Commercio....  
• casellario unico telematico imprese ... rila-

Aggiornato a gennaio 2020 il 
Catalogo degli apparecchi 

domestici del Conto Termico  
 

Il GSE ha pubblicato il nuovo Catalogo degli appa-
recchi domestici, così suddiviso: 

·   1C – catalogo caldaie a condensazione 

·   2A – catalogo pompe di calore 

·   2B – catalogo caldaie a biomassa 

·   2C – catalogo solare termico 

·   2D – catalogo scaldacqua pdc 

·   2E – catalogo sistemi ibridi 

Il catalogo contiene l’elenco di tutti gli apparecchi 
ad uso domestico rispondenti ai requisiti di confor-
mità contenuti negli allegati al dm 16 febbraio 201-
6, il cosiddetto Conto termico 2.0, in vigore dal 20-
16, al fine di semplificare la procedura di accesso 
agli incentivi per l’installazione di apparecchi, 
macchine e sistemi per la produzione di energia 
termica. 

Esso è stato compilato esclusivamente con i com-
ponenti già qualificati nelle istruttorie svolte dal 
GSE in applicazione del dm 28 dicembre 2012, 
rispondenti anche ai requisiti previsti dal dm 16 
febbraio 2016 e si riferisce ai soli interventi di pic-
cole dimensioni di produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in 
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o uni-
tà immobiliari esistenti di qualsiasi categoria cata-
stale, dotati di impianto di climatizzazione: 

·  sostituzione di impianti di climatizzazione inver-
nale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei 
fabbricati rurali esistenti con impianti di climatiz-
zazione invernale dotati di generatore di calore 
al imentato da biomassa, unitamen-
te all’installazione di sistemi per la contabilizza-
zione del calore nel caso di impianti con potenza 
termica utile superiore a 200 kW 

·  installazione di impianti solari termici per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria e/o ad integra-
zione dell’impianto di climatizzazione invernale, 
anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la 
produzione di energia termica per processi pro-
duttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento 
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zionata, utilizzando il bottone in alto a destra posta 
accanto alla ragione sociale;  

 
- nella sezione “Riepilogo interventi svolti” cliccare 
sul bottone “Riepilogo interventi svolti”. 
 
Il file di riepilogo degli interventi, disponibile nella vo-
ce Archivio, è stato integrato e contiene i dettagli 
sulle quantità di F-Gas aggiunto e recuperato non-
ché sul personale certificato che ha eseguito 
l’intervento. 

Le imprese certificate, dopo aver comunicato 
l’intervento, possono notificare il rapporto di inter-
vento contemporaneamente a più operatori;  

Gli operatori possono verificare le informazioni relati-
ve alle apparecchiature con un solo click. Infatti, nel-
la notifica del rapporto di intervento è inserito un link 
che consente al destinatario – precedentemente re-
gistrato all'area riservata operatori – di associare 
l’intervento e l’apparecchiatura senza dover inserire i 
dati specifici. 

 
Il 23 gennaio è stato inoltre  pubblicato un aggiorna-
mento della informativa privacy. 
  
In sintesi le più importanti novità introdotte riguarda-
no: 
 

1. Le persone fisiche e le imprese 
già iscritte al Registro F-Gas alla da-
ta di entrata in vigore del DPR 146-
/2018 e che non hanno conseguito i 
pertinenti certificati e attestati entro il 
termine di otto mesi dalla medesima 
data, ai sensi dell’articolo 21, comma 
7, del DPR 146/2018.  
 
2. Le persone fisiche e le imprese 
che non hanno conseguito i perti-
nenti certificati e attestati entro il ter-
mine di otto mesi dalla data di iscri-
zione al Registro F-Gas, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 6, dell’articolo 
8, comma 6, dell’articolo 9, comma 5 
del DPR 146/2018.  
 
Alcuni dati personali relativi ai sog-
getti sopra elencati saranno oggetto 
di pubblicazione sui siti www.
minambiente.it/ - sezione Ammini-
strazione trasparente e www.fgas.it, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 comma 3 
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Ta le  pubb l icaz ione asso lve 

scio certificato di adesione con codice di 
attribuzione.. 

• proposta di inclusione nell'elenco delle dit-
te.... 

• registrazione marchi/brevetti in database 
privati 

• iscrizione al portale....riservato alle ditte i-
scritte a camera di commercio, industria, 
agricoltura ed artigianato (cciaa) 

• rilascio certificato di adesione con codice di 
attribuzione  

 
Chi dovesse ricevere comunicazioni di dubbia 
provenienza, a rivolgersi all’ufficio relazioni con il 
pubblico della Camera di commercio, per verifi-
care se si tratta di un’offerta commerciale ma-
scherata e per evitare di incappare in truffe e 
raggiri. 
 

Aggiornamenti operatività 
Banca Dati F-Gas  

 

A metà dicembre sono state rilasciate nuove fun-
zionalità per la Banca Dati F-Gas. 

È possibile ottenere il documento, da presentare 
agli Organismi di certificazione in sede di verifica 
annuale per il mantenimento della certificazione, 
nel quale sono riepilogati gli interventi 
svolti dall'impresa secondo quanto pre-
visto dagli schemi di accreditamento per 
il rilascio delle certificazioni approvati tra 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare ed Accredia. 
L’impresa può scaricare anche il riepilo-
go delle persone certificate che, per suo 
conto, hanno svolto gli interventi  

 
Per scaricare il documento le persone 
abilitate alla comunicazione interventi 
devono:  

- accedere all'area riservata utilizzando 
i l  l ink  h t tps : / / in te rvent i . f gas . i t 
(accessibile anche dalla Banca Dati F-
Gas) utilizzando le credenziali già in lo-
ro possesso;  

 
- selezionare l’impresa per conto della 
quale intendono ottenere il riepilogo;  
 

- cliccare sul profilo dell’impresa sele-
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all’obbligo di previa notifica alle persone fisiche e 
alle imprese previsto dalla normativa, in conside-
razione della particolare gravosità della comunica-
zione personale a ciascuna persona o impresa. 
 

Contributo degli operatori 
del ciclo dei rifiuti  

 
come ogni anno, l’Autorità per energia reti e am-
biente ha definito, con propria delibera, le modali-
tà di definizione e di versamento del contributo 
che ciascun operatore che opera nei settori rego-
lati è tenuto a versare per il funzionamento 
dell’Autorità stessa.  Tale contributo è stato previ-
sto dalla legge n. 481/95.  
 
Si tratta quindi della prima applicazione della di-
sposizione per i soggetti che operano nell’ambito 
del ciclo dei rifiuti, i quali dovranno corrispondere 
il contributo per ciascuno degli anni 2018 e 2019 
entro il 17 gennaio 2020.  Per quanto riguarda il 
settore dei rifiuti, quindi, sono tenuti al pagamento 
del contributo gli operatori del servizio integrato 
dei rifiuti, che operano in una o più attività che lo 
compongono, iscritti al registro delle imprese 
nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in 
regime di gestione pubblica diretta, anche in caso 
di società di diritto estero.  
 
Le attività del servizio integrato di gestione dei ri-
fiuti anche differenziati, urbani e assimilati 
(indipendentemente dalla classificazione che as-
sumono durante il loro percorso), in attesa della 
definizione della disciplina dell’unbundling, sono:  
 
•  spazzamento e lavaggio strade  
•  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani  
•  gestione tariffe e rapporti con gli utenti  
•  trattamento e recupero dei rifiuti urbani  
•  trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani  
•  spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani  
 
Sono invece esonerati dal versamento i soggetti 
per i quali non vige obbligo di iscrizione alla Ana-
grafica operatori e che svolgano esclusivamente 
attività di lavorazione di sostanze od oggetti se-
condo le condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 
1, del D.Lgs. 152/06, ovvero operazioni di auto-
compostaggio, compostaggio di comunità e com-
postaggio locale ai sensi della normativa vigente.  
 
In merito alla definizione dell’applicazione 
dell’aliquota ai ricavi da parte del soggetto obbli-
gato al contributo, ARERA specifica che rientrano 
tra i ricavi assoggettati solo quelli afferenti alle at-
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tività effettivamente svolte nell’ambito del servizio 
integrato rifiuti (incluse le c.d. partite di giro, ovve-
ro le componenti di ricavo che sono compensate 
da contropartita nei costi di esercizio del conto e-
conomico del bilancio). Ai fini della dichiarazione, 
si farà quindi riferimento alla voce “A1 – Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni” e “A5 – Altri rica-
vi e proventi” del conto economico.  
 
Ai fini del calcolo della base imponibile, non vanno 
invece considerati: l’IVA; i ricavi da vendita di pro-
dotti finiti e assistenza post vendita; le poste rettifi-
cative dei costi (es, incrementi di immobilizzazioni, 
variazioni di lavori in corso e variazioni delle rima-
nenze d’esercizio); i proventi finanziari e i dividen-
di.  
 
Sono infine da considerare anche i ricavi conse-
guiti dall’operatore nell’applicazione di corrispettivi 
da versare successivamente ad esercenti altre at-
tività della filiera per le prestazioni da questi ero-
gate.  Anche i Comuni che svolgono autonoma-
mente il servizio di gestione rifiuti sono tenuti al 
versamento del contributo.  Il versamento del con-
tributo deve essere effettuato entro il 17 gennaio 
2020 dai soggetti obbligati, attraverso bonifico 
bancario su apposito conto corrente intestato 
all’Autorità:  
 

Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Mila-

no (C.F. 97190020152) 
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001 

BANCA POPOLARE DI BARI 
 
I soggetti obbligati dovranno effettuare due distinti 
bonifici per ciascuno dei due versamenti che sono 
tenuti a corrispondere: per il 2018 con la causale 
“Contributo ARERA 
2018 RIFIUTI”, e per 
il 2019 con causale 
“Contributo ARERA 
2019 RIFIUTI” .  
 
Una volta effettuato 
il versamento, ne va 
fatta comunicazione 
all’Autorità entro il 
28 febbraio 2020 
mediante apposita 
dichiarazione on-
line, utilizzando il si-
stema informatico di 
ARERA  


