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Il lavoro come fattore di sviluppo
del territorio di PAYS CAPABLES
Questionario per le imprese

Il progetto Pays Capables
all’interno del Piano Integrato Territoriale Piter PaysSages, partecipato dalla Camera di Commercio di Cuneo, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia/
Francia Alcotra 2014-2020,
intende favorire lo sviluppo e
la competitività dei territori
coinvolti e il conseguente
avvio di nuove imprese attraverso un’efficace gestione
imprenditoriale.
Le iniziative di formazione
contemplate nel progetto sono rivolte agli operatori economici che vivono nei 66 Comuni compresi nel territorio
di Capables collocati nella
fascia est della provincia di
Cuneo, di cui fanno parte
l’Alta Val Tanaro e l’Alta Langa Montana, oltre ai 42
dell’entroterra ligure e ai 60
sul versante francese con lo
scopo di sostenere l’occupazione e la vitalità delle imprese sul territorio.

L’obiettivo è quello di organizzare
dei percorsi professionali o dei corsi professionalizzanti mirati ad accrescere le singole competenze e
incentrati sui settori di maggiore
rilevanza e interesse (turismo, artigianato, agroalimentare ed edilizia)
e scambi con operatori liguri e francesi per conoscere le esperienze
migliori e capire come valorizzare
le risorse del territorio.
Il progetto ha preso il via con una
prima fase di analisi dei bisogni
formativi attraverso la somministrazione di questionari rivolti a imprenditori, associazioni di categoria,
lavoratori, disoccupati e inoccupati
al fine di comprendere al meglio le
loro esigenze per migliorarne le
competenze e l’accesso al mercato
del lavoro.
Le risposte delle singole categorie
contemplate permetteranno di organizzare nei mesi a venire corsi
professionalizzanti mirati. Di seguito si riporta il link relativo al questionario aperto alle imprese che si
invitano a compilare per ottimizzare
i risultati della prima fase:
urly.it/39rxt
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Milleproroghe: novità di
interesse in materia di
Ambiente ed Energia
Come di consueto a fine anno è stato approvato il Decreto Legge cosiddetto Milleproroghe
(D.L.31 dicembre 2020, n. 183), che ha così
iniziato il suo iter di conversione in legge.
La prima nota negativa del documento è l’assenza dell’attesa proroga delle nuove disposizioni in materia di rifiuti “simili” agli urbani introdotte con il d.lgs 116/2020,con entrata in vigore
il 1/1/2021.
Tra le molte novità introdotte in materia di rifiuti
dalla modifica del Testo unico ambientale
(D.Lgs. 152/2006), sono stati infatti riportati significativi cambiamenti alle definizioni di rifiuti,
introducendo il nuovo concetto di “rifiuti simili
agli urbani” in sostituzione della precedente
disciplina dei rifiuti assimilati.
Nel recepire le novità comunitarie, il d.lgs
116/2020 ha ampliato così la definizione di rifiuti urbani comprendendo in essa anche i rifiuti
simili per natura e composizione di alcuni rifiuti
domestici (allegato L-quater del decreto) prodotti da attività non domestiche, tra cui molte
attività artigianali e commerciali, riportate
nell’allegato L-quinquies del decreto stesso.
Poiché la Direttiva Europea aveva introdotto
questa nuova definizione ampia di rifiuti urbani
ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo, il
decreto 116/2020 chiarisce più avanti alcune
indicazioni importanti, ovvero:
che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti
urbani previa dimostrazione di averli avviati al
recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
stessi.”
in merito agli impatti sulla TARI,
che le utenze non domestiche
che producono rifiuti urbani e
“che li conferiscono al di fuori del
servizio pubblico e dimostrano di
averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l'attività di
recupero dei rifiuti stessi sono
escluse dalla corresponsione
della componente tariffaria rap-

portata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del
gestore del servizio pubblico o del ricorso al
mercato per un periodo non inferiore a cinque
anni...».
I principali effetti derivanti dalla nuova disciplina
dei rifiuti simili agli urbani applicabile dal 1° gennaio u.s. saranno
· superamento della precedente disciplina
dell’”assimilazione agli urbani” in base alla
quale i singoli Comuni, con propri regolamenti, individuavano i rifiuti speciali prodotti dalle
attività non domestiche che ricadevano sotto
tale disciplina.
· nuova definizione di rifiuti simili, a prescindere
da alcun criterio quantitativo o dimensionale
(precedentemente richiamato nel concetto di
assimilazione).
La gestione di tali rifiuti per tali attività potrà essere svolta, a scelta dell’impresa:
· attraverso il servizio pubblico, svolto in regime di privativa comunale
· oppure rivolgendosi ad imprese autorizzate;
in tal caso la quota di rifiuti così gestiti e avviati a recupero verrà scomputata dal calcolo
della parte variabile della TARI. In merito a
questa opzione viene introdotto un presunto
vincolo di scelta per 5 anni, che ha destato
diverse perplessità.
Se, da un lato, l’impatto di queste novità pone
al centro la possibilità di scelta per l’impresa
che gestisce i propri rifiuti, che potrà optare per
una gestione in privativa (sostenendone i conseguenti costi attraverso la TARI) o rivolgendosi
a soggetti privati, la scelta andrà fatta dunque,
a seconda dei casi, valutando i costi ed in generale l’eventuale maggiore o minore opportunità dell’una o dell’altra opzione.
Poiché permangono ancora dei dubbi,
che il Ministero dell’ambiente si era
impegnato a chiarire, circa gli impatti
di questa nuova classificazione ai fini
dell’attribuzione dei Codici C.E.R., le
autorizzazioni delle imprese di trasporto e degli impianti, è ormai cosa
nota che le Regioni, i Comuni, ed i
gestori del servizio pubblico si stiano
muovendo in maniera non omogenea
e difficoltosa, anche alla luce delle
molteplici incertezze ancora presenti.
Nonostante la proroga fosse stata
richiesta da più parti, pare che sia
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stata esclusa poiché ritenuta erroneamente incompatibile con le tempistiche di recepimento
della Direttiva comunitaria.
Proroga art. 72 del d.lgs 101/2020 – sorveglianza radiometrica
Il d.lgs101/2020 era intervenuto adeguando e
riordinando la normativa relativa alla protezione
contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle
radiazioni ionizzanti. In particolare l’art. 72 aveva rivisto la disciplina relativa alla sorveglianza
radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati, metallici o prodotti in metallo, demandando
ad un successivo decreto interministeriale la
definizione delle modalità esecutive e di una
serie di dettagli operativi.
Tenuto conto che i tempi per l’emanazione di
tale decreto (in scadenza il 25 dicembre 2020)
si sono allungati oltre il termine previsto, si è
resa necessaria una proroga di tale termine al
30 aprile 2021.
Nel frattempo continueranno ad applicarsi le
previgenti disposizioni in materia di cui al l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
100.
Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio in tema di imballaggi
La disposizione prevista all’art. 219,
comma 5, del D.lgs 152/2006, in materia di obbligo di etichettatura degli
imballaggi secondo gli standard europei, è entrata in vigore lo scorso 26
settembre senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da
parte degli operatori interessati. Il
comma prevede pertanto la sospensione dell’applicazione fino al 31 dicembre 2021 degli obblighi precedentemente fissati, ovvero “Tutti gli
imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità
stabilite dalle norme tecniche UNI
applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare
la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed
il riciclaggio degli imballaggi, nonché
per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali
degli imballaggi.”
Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del
comma 5 dell’art. 219, relativo all’obbligo a carico dei produttori di indica-

re, ai fini della identificazione e classificazione
dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione
97/29/CE.

Osservatorio CNA: “A
novembre l’occupazione
nell’artigianato e nelle
piccole imprese è
stabile
A novembre l’occupazione nelle imprese
artigiane, micro e piccole ha registrato un
andamento sostanzialmente piatto.
All’apparenza un dato positivo, considerata
la crisi socio-economica persistente, ma
che è stato determinato in gran parte da
fattori esterni al mercato del lavoro: dal divieto di licenziamento al massiccio ricorso
alla cassa integrazione guadagni. Una situazione che fa pensare al rischio di quiete
prima della tempesta.
E’ quanto emerge dall’Osservatorio lavoro
della CNA, curato dal Centro
studi della Confederazione,
che analizza mensilmente le
tendenze dell’occupazione
nelle imprese artigiane, micro e piccole dal dicembre
2014, all’inizio della stagione
di riforme che ha profondamente modificato il mercato
del lavoro italiano.
I dati sull’occupazione in
questo importantissimo segmento di imprese coprono
ormai undici mesi su dodici e
già permettono di registrare
alcuni dati di fatto. Il più evidente è l’arresto della crescita dei posti di lavoro dopo
cinque anni. A novembre
l’incremento, rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente, è stato appena percettibile,
segnando
un
+0,2%.
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Ma, va sottolineato ancora una volta, solo
grazie all’azione pubblica a difesa dell’occupazione. A novembre le cessazioni, anno
su anno, registrano infatti un calo del
20,4%. Dato quasi perfettamente bilanciato
dalla altrettanto brusca riduzione delle assunzioni, in diminuzione tendenziale del
22,3%.
In linea con gli anni precedenti, infine, la
ricomposizione delle tipologie contrattuali: il
tempo indeterminato, nettamente predominante fino a pochi anni fa, rappresenta solo
poco più della metà totale ormai, per la precisione il 54,7% contro l’84,8% a dicembre
2014.
Segno prima di tutto che il contratto a tempo indeterminato si sta dimostrando il più
adatto alle esigenze di flessibilità delle piccole imprese, esigenze che ne costituiscono un punto di forza non secondario. Ma
nel contempo anche del persistere, e non
potrebbe essere altrimenti, di una grande
incertezza sul futuro.
Per avere il quadro definitivo del mercato
occupazionale nell’anno appena trascorso
bisognerà attendere qualche settimana. Un
risultato sicuramente molto interessante dal
punto di vista statistico che però non riuscirà a far spostare l’obiettivo dal momento
nel quale l’intervento pubblico cesserà e le
imprese saranno chiamate a fare i conti
con l’andamento e le prospettive economiche. Solo in quel momento si potrà conoscere quanto effettivamente l’emergenza
sanitaria avrà affetto l’occupazione in Italia
e, in particolare, nelle imprese artigiane,
micro e piccole.

Ristoro per il trasporto
scolastico causate
dall’emergenza
COVID-19
In seguito alle reiterate richieste anche di Cna,
sulla Gazzetta ufficiale del 4/1/2021 è stato
pubblicato il decreto del 4/12/2020 che mette a
disposizione 20 milioni di euro per le imprese
che eseguono servizi di trasporto scolastico.
Per ciascuna impresa esercente servizi di tra-

sporto scolastico il contributo corrisponde alla
differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico
2019/2020 e quanto corrisposto dal comune
all'impresa a seguito delle minori prestazioni del
predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica.
A ciascuna impresa il contributo è erogato dal
comune in misura pari alla differenza, ove positiva, per al periodo precedente ed entro il limite
di 200.000 euro.
Qualora le risorse disponibili fossero inferiori
alla somma dei contributi ammissibili comunicati
da tutti i comuni, le risorse trasferite a ciascun
comune interessato sono ridotte proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto, proporzionalmente sono ridotti i contributi
erogati a ciascuna impresa.
l comune verificherà l'entità delle proprie obbligazioni pecuniarie previste dal contratto di erogazione dei servizi scolastici di trasporto concluso con l'impresa richiedente, determinando l’eventuale differenza sopra indicata.
L'importo complessivo risultante dalla eventuale
vigenza di piu' contratti costituisce l'ammontare
delle risorse di cui ciascun comune provvederà
a richiedere l'assegnazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Con successivo
decreto direttoriale del Ministero interessato, da
emanarsi entro venti giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande,
verranno individuati i comuni beneficiari e gli
importi spettanti. Il decreto verrà pubblicato sul
sito del Dicastero dei Trasporti.
Alla luce di ciò, si suggerisce quindi alle imprese
a presentare formale richiesta alle amministrazioni comunali coinvolte. Cna/Fita sta predisponendo un fac-simile di modello da inviare via
pec agli uffici comunali competenti e che sarà a
disposizione nei prossimi giorni.

