
ta.  
 
L’Italia non può permetterselo. – ha 
concluso Silvestrini - Serve subito 
un intervento più incisivo sui livelli di 
spesa pubblica da utilizzarsi per ri-
durre ulteriormente la pressione fi-
scale”. 
 
Raee, operativo nuovo accordo An-
ci-Centro di coordinamento 
 

Nuovo Accordo  
RAEE 

 
Il 13 settembre 2012 l'Associazione 
dei Comuni italiani ed il Centro di 
Coordinamento Raee hanno ulte-
riormente modificato l’Accordo si-
glato nel marzo 2012  per far fronte 
alle difficoltà riscontrate in fase di 
applicazione dello stesso Accordo. 

La revisione è stata finalizzata in 
particolare ad: arginare il problema 
della sottrazione di flussi Raee da 
parte di operatori "border line", e-
sterni al sistema, che rappresenta-
no un elemento di preoccupazione 
in relazione all'impatto negativo sul-
l'ambiente; semplificare le regole 
gestionali, per eliminare le regole di 
difficile interpretazione e rendere 
più facilmente comprensibile e ap-
plicabile l'accordo; rimodulare i pre-
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“CNA apprezza il Governo quan-
do  lavora con determinazione alle 
politiche di rigore, senza rinuncia-
re  all’equità sociale e, soprattutto, 
allo sviluppo e alla crescita. 
 
Un equilibrio che oggi non riscontria-
mo nella legge di stabilita il cui asse 
centrale pare costruito sul rapporto 
incrociato fra più IVA e meno Irpef. 
Uno scambio che non può essere 
né compreso né tantomeno condivi-
so”.  
 
Lo ha dichiarato Sergio Silvestrini, 
Segretario Generale della CNA. 
 
“Questa  legge di stabilità è delu-
dente.  Non manca certamente il ri-
gore, ma l’equità sociale bisogna 
andare a cercarla con fatica e, so-
prattutto, è totalmente insufficiente 
sul fronte dello sviluppo e della cre-
scita. 
 
L’effetto congiunto dell’aumento 
dell’IVA – ha sottolineato Silvestrini - 
accompagnato da una drastica pota-
tura di detrazioni e deduzioni fiscali, 
peraltro inopinatamente retroattiva, 
annulla i benefici della riduzione 
dell’imposta sui redditi e comprime 
la domanda interna”. 
 
“Senza la ripresa vigorosa della do-
manda interna ogni ipotesi di svilup-
po è destinata a rimanere sulla car-
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Mercoledì 17 è stato convocato un incontro in U-
nioncamere, al quale il Ministero dell'Ambiente ha 
assicurato la sua presenza, proprio per avere ul-
teriori ragguagli sulla data di istituzione del Regi-
stro Telematico e sugli aspetti organizzativi e pro-
cedurali conseguenti. Sarà naturalmente ns. cura 
tenervi tempestivamente informati circa l'evolversi 
della situazione. 
 

Sospensione automatica 
pratiche Registro imprese 
per imprese prive di PEC – 

Notifica alle imprese 
 interessate 

 
  
“Gentile utente, Le segnaliamo che la pratica, i 
cui riferimenti sono in oggetto, è stata sospesa ai 
sensi dell'art. 37 della legge n. 35 del 4 aprile 20-
12, in attesa che l'impresa provveda all'iscrizione 
del proprio indirizzo PEC nel Registro delle Im-
prese. La informiamo infatti che la pratica non 
potrà essere presa in esame fino a che l'impresa 
non provvederà all'iscrizione del proprio indirizzo 
PEC. La invitiamo a provvedere al più presto alla 
regolarizzazione inviando un'apposita pratica di 
dichiarazione PEC che, le ricordiamo, è esente 
dal pagamento di bolli, diritti di segreteria ed ogni 
altro onere”. 
 
E’ questa la “notifica di sospensione” che stanno 
ricevendo  le imprese che – prive di Posta Elettro-
nica Certificata (PEC) - hanno inviato o che sono 
in procinto di inviare al Registro imprese pratiche 
telematiche. 
 
Si rammenta che l’art. 37 della legge 4 aprile 201-
2, n 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, 
n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in 
vigore dal 7 aprile 2012, ha stabilito che l’ufficio 
del Registro delle imprese che riceve una doman-
da di iscrizione da parte di un'impresa costituita in 
forma societaria che non ha iscritto il proprio indi-
rizzo di posta elettronica certificata, in luogo del-
l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 
2630 del codice civile, sospende la domanda per 
tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'in-
dirizzo di posta elettronica certificata. 
 

Veicoli fuori uso 
Il D.M. 24 maggio 2012 recante “Modifica 
dell’Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 

mi di efficienza con l'obiettivo di assicurare la 
consegna di tutti i Raee al sistema organizzato. 

L'Accordo di programma, le Condizioni generali di 
ritiro e la Convenzione operativa  sono divenuti 
operativi a partire dal 1° ottobre 2012. 
 

Frigoristi: richiesti  
tempi adeguati 

 
In una nota congiunta firmata dai Presidenti Na-
zionali di CNA e delle altre associazioni di cate-
goria è stata rappresentata al Ministro 
dell’Ambiente Clini la difficile situazione che si sta 
venendo a determinare in ordine alla avvenuta 
entrata in vigore del DPR 43/2012 ed alle disposi-
zioni applicative previste dal decreto stesso. 
 
In particolare è stato posto l’accento sul fatto che 
gli operatori interessati devono iscriversi al Regi-
stro Telematico gestito dalle Camere di Commer-
cio dei capoluoghi di Regione entro 60 giorni dal-
la sua istituzione (che si prevede avvenga per la 
prima decade di novembre) lasciando alle impre-
se solo 6 mesi di tempo per certificarsi in via defi-
nitiva,  beneficiando esse in questo semestre di 
un regime transitorio imperniato su appositi 
“certificati provvisori” 
 
Stante il fatto che, ad oggi, solo 2 enti di certifica-
zione hanno completato l’iter previsto dal DPR 
ottenendo la validazione del proprio tariffario da 
parte del Ministero dell’Ambiente ed altri 3 accre-
ditati negli ultimi giorni dovranno ora inviare al Mi-
nistero il loro tariffario per l’approvazione) e sono 
ancora in numero esiguo gli organismi di valuta-
zione (i centri autorizzati per svolgere l’esame) 
accreditati, ne deriva il reale rischio, come più 
volte denunciato dalle Associazioni di Categoria , 
che non tutte le persone e le imprese riescano a 
conseguire la certificazione nei tempi  previsti dal 
decreto e che si possano trovare nella concreta 
impossibilità, decorso il semestre di validità dei 
certificati provvisori,  di poter continuare a svolge-
re la propria attività. 
 
Al Ministro è stato chiesto, pertanto, di “allungare” 
di almeno altri 6 mesi la durata dei certificati pre-
ovvisori, che in questo modo verrebbe portata 
complessivamente ad 1 anno, e l’abrogazione 
della norma, la cui utilità risulta per molti versi in-
comprensibile, che “costringe” gli operatori inte-
ressati ad iscriversi al Registro entro 60 giorni 
dalla sua costituzione. 
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2003, n. 209 in recepimento della direttiva 2001-
/37/UE del 30 marzo 2011 in materia di veicoli 
fuori uso” è stato pubblicato sulla GU n. 236 del 9 
ottobre 2012. 

L’art. 1 dispone che “l’Allegato II del decreto legi-
slativo 24 giugno 2003, n. 209 sia sostituito con 
l’Allegato di cui al presente decreto”.  

L’Allegato in questione è quello relativo ai 
“Materiali e componenti cui non si applica il divie-
to previsto dall’articolo 9, comma 1 che vieta dal 
1 luglio 2003 la produzione o l’immissione sul 
mercato di componenti di veicoli contenti piombo, 
mercurio, cadmio o cromo esavalente, nei casi 
ed alle condizioni previsti proprio dall’All. II.  

 

A disposizione degli  
associati i servizi Assicom 

 

CNA Cuneo e Assicom hanno stipulato un accor-
do di collaborazione che prevede la possibilità di 
ottenere agevolazioni sui servizi messi a disposi-
zione dalla prestigiosa società leader nei servizi 
di informazione commerciale ed assistenza nella 
gestione del recupero crediti. 

Sono quindi a disposizione delle imprese facilita-
zioni per l’accesso ai seguenti servizi: 

 

• Gestione del credito: per il recupero dei 
crediti in via stragiudiziale ed anche even-
tualmente giudiziale 

• Informazioni commerciali 

• Collegamento telematico alla banche dati 
InfoCamere 

 

CNA Cuneorimane a disposizione per eventuali 
chiarimenti in merito. 

Allianz partner  
di CNA Cuneo 

 
Grazie alla partnership instaurata negli ultimi tempi 
con le agenzie Allianz della provincia CNA Cuneo è 
in grado di proporre alle imprese associate un ca-
nale privilegiato per affrontare le loro necessità in 
campo assicurativo. 
 
Le agenzie allianz cuneesi sono infatti a disposizio-
ne delle imprese per analizzare e fronteggiare in-
sieme ogni necessità assicurativa che si renda ne-
cessaria nella gestione aziendale e privata 
dell’imprenditori. 
 
Basterà presentarsi presso gli sportelli Allianz ma-
nifestando la tessera associativa CNA Cuneo per 
poter così instaurare un rapporto di fiducia e pro-
fessionalità con gli operatori Allianz. 

 
 
 

Un’occasione da non perdere 
per gli impiantisti  

 
CSE è un consorzio di imprese in grado di offrire a 
360 gradi le professionalità dell'artigianato del set-
tore  come l'alternativa giusta per affrontare in mo-
do concreto e decisivo talune operazioni commer-
ciali o amministrative delle imprese. 
 
La riduzione dei costi di acquisto del materiale,  la 
possibilità di promuoversi commercialmente nei 
confronti di committenti privati di maggior importan-
za, partecipare a gare d'appalto, partecipare ad oc-
casioni di confronto ed aggiornamento, promuovere 
servizi tecnologici ad alto valore aggiunto, sono so-
lo alcuni dei possibili benefici della struttura consor-
tile dove ogni impresa è considerata parte attiva di 
uno strumento al servizio di tutti i soci. 
 
Per saperne di più contatta gli uffici del consorzio 
CSE ( tel 0171/265536). La segreteria del consor-
zio è a disposizione per fornire ogni approfondi-
mento in merito. 


