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Energia Caro bollette 
 

Da tempo CNA denuncia l’inso-
stenibile peso della bolletta ener-
getica, e da tempo propone solu-
zioni. CNa si aspetta l’avvio di 
azioni concrete per scongiurare 
l’impennata dei prezzi, conferma-
ta oggi dal ministro per la Transi-
zione ecologica, Roberto Cingola-
ni.  
 
Gli allarmi non bastano più. E’ 
tempo di passare all’azione. Ser-
vono misure in grado di interve-
nire strutturalmente sulla bollet-
ta, a partire dalla riforma degli 
oneri generali di sistema che gra-
vano soprattutto sulle micro e 
piccole imprese.  

 

Il Decreto Controlli 
antincendi mette in 
crisi gli installatori 

 
“Il ‘Decreto Controlli’ sulla sicu-
rezza antincendi firmato pochio 
giorni fa dal Ministro degli Interni 
Lamorgese rischia di mettere in 
crisi migliaia di imprese di installa-
zione impianti. . 
  
Cna Installazione Impianti con le 
altre organizzazioni artigiane con-
testano il provvedimento che im-
pone decine di ore di formazione 
a pagamento per i dipendenti del-
le imprese che operano sugli im-
pianti antincendio per certificare 
competenze già in loro possesso. 
  
Questo ulteriore e oneroso cari-
co di formazione appare del tutto 
ingiustificato ai fini dell’acquisizio-
ne di competenze. Il nuovo de- 
 

La ripresa si         
rafforza: preoccupa 
il balzo delle mate-

rie prime 
 

I dati sulla produzione industriale 
di luglio sono migliori delle stime 
e confermano il trend di robusta 
ripresa ma CNA guarda con 
preoccupazione alla spirale rialzi-
sta dei prezzi delle materie prime 
legate all’energia che possono far 
perdere vigore alla crescita eco-
nomica. 
 
La Confederazione invita il Go-
verno e il Parlamento a rivedere  

Green Pass            
per l’estensione 

norme chiare senza        
gravare su imprese 

e   contribuenti 
 

CNA conferma di essere total-
mente favorevole all’estensione 
del Green Pass nei luoghi di lavo-
ro. Una misura che risponde alla 
necessità di compiere ogni sforzo 
per scongiurare nuove misure 
restrittive che avrebbero deva-
stanti effetti sull’economia. 
 
Per la Confederazione la norma 

per l’estensio-
ne del Green 
Pass dovrà 
essere chiara 
e coerente in 
termini di ob-
blighi e sanzio-
ni e non do-
vranno essere 
previsti oneri 
e costi impro-
pri a carico 
delle imprese 
ne gravare sui 
contribuenti, 
già da tempo 
i m p e g n a t e 
nell’implemen-
tazione dei 
protocolli per 
la sicurezza 
sui luoghi di 
lavoro. 
 
In particolare, 
CNA ritiene 
che il lavora-
tore sprovvi- 
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in tempi rapidi la fiscalità sulla 
struttura della bolletta cancellando 
una serie di oneri impropri che 
gravano soprattutto sul sistema 
della micro e piccola impresa che 
continua a pagare il prezzo più alto 
per l’energia sia in Europa che in 
Italia rispetto alle imprese più gran-
di.  
 
Pur apprezzando lo sconto per le 
piccole imprese introdotto dal de-
creto sostegni bis – che ha ridotto 
il volume degli oneri di sistema che 
gravano sulla bolletta - rileviamo 
che si tratta di un intervento spot 
limitato al periodo emergenziale e 
rivolto solo ai settori che hanno 
subito chiusure. E’ evidente che la 
misura non è sufficiente a compen-
sare i rincari di luce e gas che ri-
flettono la forte crescita delle quo-
tazioni delle materie prime energe-
tiche e del costo della CO2. 
CNA auspica che il Governo si 
faccia promotore di una iniziativa a 
livello internazionale per rimuove-
re il lungo elenco di dazi che de-
termina ulteriore pressione sui 
prezzi delle commodity. 

FGAS Autunno 2021 
Con il riavvio delle attività autun-
nali, CNA Cuneo, ha deciso di ri-
lanciare il percorso per l’otteni-
mento della certificazione F-gas 
per tutte le imprese associate che 
intendessero avviare l’iter previsto 
dalla normativa. 
 
Come si ricorderà, il D.P.R. n. 146 
del 16 novembre 2018 prevede 
che, relativamente al settore 
dell’impiantistica ed antincendio, 
l’impresa che intendesse operare 
nelle settore dell’installazione, ma-
nutenzione, riparazione e smantel-
lamento di  apparecchiature conte-
nenti Gas Florurati ad effetto serra 
(F-Gas) debbano iscriversi al Regi-
stro telematico nazionale delle 
persone e delle imprese certificate 
(www.fgas.it) gestito dal Ministero  
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sto di Green Pass dovrà essere 
collocato in aspettativa fino alla 
fine dello stato di emergenza man-
tenendo il diritto al posto di lavo-
ro. Per quanto riguarda i tamponi, 
per la Confederazione il costo non 
deve essere a carico dell’impresa e 
nemmeno gravare sui contribuenti 
per non sottrarre preziose risorse 
a servizi essenziali. E’ auspicabile 
che i tamponi siano offerti a prezzi 
che non generino profitti. 
 
Infine per la CNA l’estensione del 
Green Pass dovrà superare una 
serie di contraddizioni che si evi-
denziano in alcuni servizi (come la 
differenza tra trasporti a lunga 
percorrenza e trasporto pubblico 
locale) uscendo dalla sterile e inu-
tile distinzione tra beni e servizi 
essenziali e quelli superflui. 

 
Consip                  

consultazione del 
mercato bandi      

Lavori 
 
Consip sta effettuando alcune con-
sultazioni di mercato in vista della 
pubblicazione di diversi Bandi Isti- 
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creto sembra infatti ignorare che 
le nostre imprese sono già autoriz-
zate ad operare in base a severi e 
precisi requisiti di legge per garan-
tire l’efficienza e la funzionalità dei 
sistemi antincendio: il rispetto del-
le norme di abilitazione in vigore 
da 30 anni prima con la legge 
46/1990 e poi con il D.M. 
37/2008, la nomina di un responsa-
bile tecnico che si assume total-
mente ogni responsabilità (penale 
e civile) della corretta esecuzione 
a regola d’arte del lavoro. 
  
Cna Installazione Impianti e Con-
fartigianato Impianti chiederanno la 
modifica del Decreto: non è in 
discussione il rispetto del sacro-
santo principio della sicurezza dei 
sistemi antincendio, ma, come di-
mostrano anche i recenti episodi 
verificatisi a Milano e a Torino, la 
sicurezza si garantisce con un effi-
cace sistema di controlli e verifiche 
periodiche e la creazione di un 
catasto degli impianti antincendio, 
non speculando sul mercato dei 
corsi di formazione a pagamento 
da caricare sulle spalle degli im-
prenditori. 

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: 
Aliquota IVA prodotti della panetteria 

 

Il 17 agosto 2021 è stata pubblicata la 
risposta all'interpello 546 del 2021 in 
merito all'IVA sui prodotti per la pa-
netteria a seguito di un quesito relati-
vo al settore della produzione e com-
mercializzazione di prodotti della pa-
netteria.  
 
Si ricorda che nel merito la Legge di 
bilancio 2019 (L.145/2018) ave-
va modificato la norma di interpreta-
zione autentica che stabiliva cosa deb-
ba intendersi per "prodotti della pa-
netteria ordinaria" che scontano l'ali- 
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quota IVA del 4%, ampliando l'elenco degli ingre-
dienti ammessi tra i "prodotti della panetteria or-
dinaria", includendo gli zuccheri ovvero destrosio 
e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari industriali 
ammessi dalla legge; i cereali interi o in granella e i 
semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e le spezie 
di uso comune.  
 
Dato che i prodotti della panetteria "fine" sono, 
invece sottoposti all'aliquota del 10%, l'Agenzia 
delle Entrate ha chiarito che: 
 
- ai prodotti classificati nella voce doganale 1905 
9080, contenenti oltre agli ingredienti contemplati 
dalla normativa sopra riportata (i.e. gli zuccheri già 
previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destro-
sio e saccarosio; i grassi e gli oli alimentari indu-
striali ammessi dalla legge; i cereali interi o in gra-
nella e i semi; i semi oleosi; le erbe aromatiche e 
le spezie di uso comune) anche altri ingredienti 
non previsti dalla stessa si renderà applicabi-
le l'aliquota IVA del 10%  
 
- agli altri prodotti contenenti solo gli ingredienti 
ammessi dalla norma di interpretazione autenti-
ca sarà invece applicabile l'aliquota IVA del 4 per 
cento.  
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tutivi del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDA).  
 
Lo SDA è un processo interamente elettronico che si 
articola in due fasi, una prima in cui Consip pubblica il 
Bando Istitutivo e una seconda in cui la Stazione Appal-
tante avvia una procedura concorrenziale definendo i 
quantitativi, il valore, le caratteristiche specifiche e le 
condizioni di partecipazione dell’appalto (Appalto Specifi-
co).  Nel 2020 sono stati transati sullo SDA circa 3,7 
miliardi di euro con valori degli importi aggiudicati che 
variano dai 3.000€ fino a oltre 1.000.000€.  
 
Per poter definire la migliore strategia di gara, Consip ha 
deciso di attivare un confronto con le categorie di setto-
re, che si declina in due direzioni, da un lato proponendo 
agli operatori economici potenzialmente interessati di 
compilare specifici i questionari e favorire degli incontri  
tra i category manager e la rappresentanza di categoria.  
 
Essendo i tempi molto ravvicinati, si  invitano le imprese 
che hanno avuto esperienze dirette nella gestione della 
piattaforma a voler compilare il  questionario disponibile 
al link 
 

https://www.consip.it/bandi-di-gara/consultazioni-di-
mercato   

 
entro il 17/09/2021 ed inviarlo all’indirizzo PEC  
 
seusconsip@postacert.consip.it  
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dell’Ambiente, ed adempiere ai seguenti obblighi: 
 
· Certificazione persone; l’azienda deve aver nel proprio organico almeno 1 persona che abbia superato 
l’esame di certificazione previsto presso un ente accreditato; 
· Certificazione impresa; l’azienda deve ottenere la certificazione aziendale da parte di un ente accredita-
to; 
 
Anche per la sessione autunnale Cna Torino propone alle imprese associate la possibilità di avviare detto per-
corso secondo i seguenti principi. 
 
CERTIFICAZIONE PERSONA FGAS Autunno 2021 
 
Il processo prevede 
 
- partecipazione al corso di preparazione all’esame di certificazione vero e proprio della persona interessata 
esclusivamente in WEBINAR, 
· esame pratico in presenza presso la sede di CNA Torino, qualora si raggiunga un numero minimo di 
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partecipanti; in caso contrario, la parte pratica dell'esame si svolgerà presso la sede dell’Ente Certificatore. 
- Iscrizione della persona al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate 
(www.fgas.it) 
 

CERTIFICAZIONE IMPRESA FGAS Autunno 2021 
 
Una volta concluso il processo di Certificazione Persone con l’acquisizione del Patentino F-GAS, per poter 
avviare l’attività commerciale deve completare il percorso di certificazione ed abilitare l’azienda ad operare sul 
mercato è obbligatoria la “Certificazione Impresa”. 
 
L’impresa dovrà: 
 
· iscriversi al Registro F-Gas (ww.fgas.it) in via provvisoria (l’impresa avrà tempo 8 mesi per  ottenere la certifi-
cazione, pena la cancellazione dal Registro) 

· predisporre la documentazione 
contrattuale prevista dall’Orga-
nismo di Certificazione prescel-
to 

· superare la verifica di certifica-
zione (in caso di ditta individuale 
in cui il titolare sia la persona in 
possesso di Certificazione Per-
sona di cui sopra, detta attività 
sarà esclusivamente documenta-
le, a seguito di semplice invio 
della documentazione organizza-
tiva prevista per operare). Qua-
lora invece fosse prevista la veri-
fica il loco,  l’attività ispettiva 
potrà essere svolta anche presso 
gli uffici dell’Associazione. 

 
Per ottenere le certificazioni F-
Gas Cna Cuneo, in collaborazio-
ne con Cna Torino, ha posto in 
essere un servizio di accompagna-
mento per le imprese associate 
finalizzato ad ottenere nel minore 
dei tempi possibile quanto neces-
sario.  
 
Per poter conoscere i costi con-
venzionati e la tempistica dei pas-
saggi sopra elencati si invitano le 
imprese a compilare il tagliando 
riportato in calce: sarà cura 
dell'Associazione trasferire le in-
formazioni necessarie e gestire i 
vari momenti dell’iter di certifica-
zione FGAS.   Si rimane a disposi-
zione per ulteriori informazioni.  
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