
Artigianato Oggi & PMI è consultabile e scaricabile dal sito cnafrosinone.it

Plurisettimanale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa - Associazione Provinciale di Frosinone Edizione: CNA Frosinone - Aut. Trib. 
Frosinone n° 126 del 30/11/77  - Iscrizione al registro nazionale della stampa n° 2684 - 
Poste Italiane Spa – Sped. in abb. postale D.L. 353 (convertito in Legge del 27/2/2004) 
art. 1 comma 1 – DCB Frosinone - Redazione via Mària, 51 - 03100 Frosinone - 
Direttore Responsabile: Amedeo Di Sora - Progetto Grafico ARAS - Tipografia Nuova 
Stampa.

N°10 Agosto 2011

Da tale data, i clienti del Central Bar possono connettersi 
liberamente e senza costi con il proprio Notebook, iPad, 
Smartphone o un qualsiasi altro dispositivo dotato di una 
scheda certificata Wi-Fi o di un sistema Wi-Fi integrato. 

La CNA di Frosinone, con tale iniziativa che si ricollega ad 
alcune nobili iniziative intraprese da pochissime pubbliche amministrazioni volte a 
creare reti gratuite di connettività wireless sul territorio, intende favorire e promuo-
vere la cultura digitale e il diritto di accesso a internet per il maggior numero di 
cittadini/utenti/imprese. 

Il progetto prevede la possibilità da parte delle imprese artigiane e commerciali di 
poter offrire il servizio - Seeways WiFi FREE - ai loro clienti o associati installando 
degli HotSpot nei loro locali consentendo così, nel rispetto della normativa vigen-
te, la libera navigazione in internet. 

Giovanni Proia presidente CNA Frosinone: “riteniamo indispensabile, per la cresci-
ta del sistema nel suo insieme, favorire la diffusione di servizi considerati “elemen-
tari” nei principali paesi europei. Uno di questi è rappresentato proprio 
dall’accesso ad internet, dove noi scontiamo a livello di Paese e territorio provin-
ciale, un sensibile divario rispetto alle principali città europee.”

Internet Free... veramente!
La CNA, il 14 luglio scorso presso il Central Bar di via Tiburtina 

di Frosinone, ha presentato il nuovo servizio 
“CNA FREE WiFi, Internet Gratuito senza fili”

Internet... libera tutti!

Wi-Fi Free Zone
è il progetto realizzato dalla
CNA di Frosinone e la Stt srl
per favorire e promuovere
la cultura digitale e il diritto
di accesso libero a internet
al maggior numero
di cittadini/utenti/imprese.

Il progetto, prevede la possibilità
da parte delle imprese artigiane
e commerciali di poter o�rire, 
nel rispetto della normativa vigente, 
l’accesso ad Internet gratuitamente
ai loro clienti o associati installando 
degli HotSpot Seeways WiFi FREE 
nei propri locali.

costi di attivazione
Il costo si compone di due voci: la prima 
relativa all’installazione dell’HotSpot 
(hardware) che comporta una spesa 
“una tantum”, mentre la seconda riguar-
da il canone mensile (davvero minimo) 
di abbonamento.

Per gli associati CNA i primi quattro 
mesi di abbonamento sono gratuiti.
per informazioni contattare la CNA
info@cnafrosinone.it

Giovanni Proia
Presidente CNA Frosinone
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Intervista ad Amedeo Di Salvatore 
della società STT partner tecnologico 
della CNA per il progetto “CNA FREE 
WiFi, Internet Gratuito senza fili”
Come nasce il progetto Seeways?
Il progetto Seeways di STT nasce ne 2010 per promuovere lo 
sviluppo della rete WiFi gratuita; sono stati realizzati diversi 
progetti, ed è partita ora l’iniziativa “WiFi Free Zone” con 
l’associazione CNA di Frosinone.

Con che cosa mi collego?
E’ possibile collegarsi con qualsiasi dispositivo dotato di una 
scheda WiFi, ad esempio: computer portatili, smartphone, 
tablet, iPad, iPhone.

Come funziona il sistema?
E’ semplice: una volta rilevata la rete WiFi di Seeways ci si 
connette, e si viene alla pagina di login oppure registrazione. 
Solo la prima volta bisognerà inserire i propri dati e al termine 
si riceverà sul proprio telefono cellulare un SMS contenete la 
password di accesso. Per procedere con il login ed accedere 
ad internet basterà quindi inserire il proprio numero di cellulare 
e la password ricevuta. La Registrazione effettuata, quindi la 
password, è valida per tutto il network Seeways.

Se un utente vuole collegarsi devo chiedergli un documento di 
riconoscimento?
No il sistema è conforme ai dispositivi di legge vigenti e i “log” 
sono conservati sui nostri server. 

Cosa occorre per attivare il sistema?
Per attivare il sistema è sufficiente che sia disponibile una 
connessione ADSL nell’esercizio commerciale. Noi di 
Seeways istalleremo un hotspot per il collegamento ad Inter-
net da parte degli utenti.

Quanto costa?
Nulla è gratuito per l’utente finale. 

Come si richiede l’istallazione di un punto “WiFi Free Zone”?
Basta contattare gli uffici della CNA di Frosinone oppure 
collegarsi al sito www.cnafrosinone.it

Presentata la prima edizione 
del “REPERTORIO REGIONALE 
DELLE IMPRESE ECCELLENTI”. 
Premiate le aziende con le 

migliori prassi gestionali. Ottimi risultati per le imprese della 
provincia di Frosinone
Innovazioni di processo, di prodotto e organizzative. Investimenti sulla qualità e capacità di aggregarsi, di fare rete, così da raffor-
zarsi sui mercati nazionali e internazionali attraverso un nuovo modo di produrre che superi le difficoltà strutturali tipiche della 
micro e piccola impresa. Sono questi gli imperativi più pressanti che lo scenario internazionale post-recessione pone anche al 
sistema delle aziende del Lazio.          
Ecco da cosa scaturisce l’importanza del progetto “Repertorio regionale delle piccole imprese eccellenti” che è stato presentato 
giovedì 23 giungo presso il Radisson Blu Hotel di Roma. L’iniziativa, realizzata da CNA Lazio in collaborazione con Unioncamere 
Lazio, nasce dall’idea di valorizzare esempi di eccellenza assoluta e, tra questi, casi di aziende che hanno saputo rinnovare 
radicalmente i modelli organizzativi e le strategie, migliorando così la loro efficienza e la loro produttività. Imprese leader che 
possono costituire esempi da imitare. 

Le aziende del Lazio coinvolte nel progetto sono state analizzate su diverse dimensioni: posizionamento competitivo, organizza-
zione, gestione del personale, qualità, produzione, performance economico-finanziarie. In questo modo è stata offerta loro la 
possibilità di sviluppare analisi e confronti alla ricerca di quelle “migliori pratiche” che possono rappresentare lo stadio successi-
vo di un percorso continuo verso il miglioramento e l’innovazione. In base a questa analisi sono state selezionate 23 imprese che 
hanno espresso prassi e performance aziendali eccellenti e, per questo motivo, il loro profilo è stato pubblicato sul catalogo.   
Ottimo il risultato delle Imprese della Provincia di Frosinone. Delle 8 imprese ammesse alla seconda fase, due hanno conseguito 
dei premi inerenti l’eccellenza. Si tratta della Taglienti Kart di Monte San Giovanni Campano (Premio “L’innovazione: dalla strate-
gia”) e Falegno di Antonio Di Fazio, di Cassino che ha invece conseguito la menzione speciale come “Impresa Innovativa”.  
Altre 4 imprese hanno visto la propria realtà produttiva pubblicata sul catalogo, tutte piazzandosi a ridosso delle premiate: Fare-
luce Srl di Fiuggi; COMERA Srl di Frosinone, GIADA Srl di Pontecorvo , PM srl di Frosinone. 

CNA Lazio si propone di proseguire e sviluppare questa importante e positiva esperienza, gemella di altre già realizzate in varie 
Regioni italiane, per dar vita a una comunità di imprese eccellenti disponibili a ospitare visite di approfondimento da parte di altri 
imprenditori e manager, interessati a qualificare la gestione aziendale e a collaborare su nuovi progetti di miglioramento. Le 
imprese eccellenti potranno, così, diventare luoghi di apprendimento, partecipando da protagoniste alla grande sfida 
dell’economia della conoscenza e della competizione globale. 

Il nostro imprenditore premiato, Antonio Di Fazio, ha subito dopo rilasciato una interessante intervista a “Radio RAI 1- 
L’Economia in tasca”, che vi invitiamo a scaricare ed ascoltare dal seguente link http://www.radio.rai.it/podcast/A17754243.mp3

Ad Antonio Di Fazio ed a tutte le imprese partecipanti vanno gli auguri della Dirigenza CNA Frosinone ed un ringraziamento per 
aver collaborato e creduto sin dall’inizio in questo progetto, che avrà sicuramente per le stesse aziende delle positive ricadute di 
immagine e di miglioramento aziendale.

“La CNA di Frosinone - prosegue Loreto Pantano presidente 
CNA Comunicazione - intende promuovere tra le proprie 
imprese associate l’utilizzo di questo sistema che consente 
loro di offrire servizi alla propria clientela e contemporanea-
mente favorire la sviluppo di una rete di accesso ad internet 
gratuita sul territorio”.

Al fine di promuovere tale iniziativa, la CNA di Frosinone, nei 
prossimi mesi si farà promotrice di una prima installazione di 
un HotSpot nei comuni di Anagni, Cassino e Sora. 

da Sx Loreto Pantano Presidente dell’Unione CNA Comunicazione, Giovanni Proia
Presidente CNA Frosinone, Gianluca Volpari titolare del Central Bar, Amedeo
Di Salvatore CEO di Stt

A Sx Antonio Di Fazio titolare dell’Azienda premiata Falegno
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RC auto, in arrivo l’ennesima 
stangata
I costi dell’RC auto sono diventati un a vera e propria “polveriera 
sociale”, dagli esiti incerti e preoccupanti. Le tariffe crescono da 
oltre un decennio ad un ritmo medio de 15% annuo, ed anche 
per quest’anno l’ANIA ci ha avvertito che ci sarà l’ennesima 
stangata.
Tutto ciò è scandaloso, non esistono casi simili in altri settori 
della nostra economia. In controtendenza a ciò che sta succe-
dendo nel nostro Paese, mentre tutto si blocca e si riduce e 
l’economia ristagna, l’unica cosa che galoppa vertiginosamente 
sono le tariffe RC auto, creando una situazione insostenibile e 
pericolosa per cui – ad esempio - una famiglia con un reddito 
medio di poco più di 1.000 euro è costretta a pagare mediamen-
te 400 euro per l’assicurazione della macchina (il doppio della 
media europea). Oltretutto, molto spesso per ragioni di necessi-
tà, in una famiglia si usano anche 2 auto (in Italia su 100 persone 
vi sono 60 auto), o un’auto ed una moto o motorino le cui tariffe 
assicurative sono ancor più proibitive rispetto a quelle delle 
auto. Cosa aspetta il Governo ad intervenire?

Le ragioni di tale situazione le ha ben sintetizzate l’Autorità 
Garante del Mercato e della Concorrenza anche nella sua recen-
te Relazione annuale: nel nostro Paese non esiste concorrenza 
nel mercato RC auto, ed il sistema dell’indennizzo diretto è 
sicuramente fallito e pertanto bisogna rimetterci le mani.
Auspicando, in questa direzione, che l’ANIA smetta il suo atteg-
giamento impositivo e passi ad un atteggiamento di tipo colla-
borativo, senza escludere cioè tutti gli altri importanti attori della 
filiera RC auto, vale a dire gli intermediari assicurativi, i periti, i 
rappresentanti dei riparatori. I problemi del settore non possono 
essere risolti senza il contributo di chi è coinvolto in trincea 
nell’affrontarli.
La proposta del Presidente di Codacons di sciogliere l’ANIA non 
ci appare come la soluzione del caso, ma ci sembra una “utile 
provocazione” per riaprire i giochi. In sostanza il Forum ANIA- 
Consumatori è un Forum “ad escludendum”, e questo non ha 
giovato e non giova a nessuno, ed il fallimento dell’indennizzo 
diretto lo dimostra ampiamente. Si riapra un tavolo con tutti gli 
attori, si stabiliscano le regole del gioco e tutti ne potranno trarre 
dei benefici, a partire dagli automobilisti.
Non è un caso – infatti - che le 7 proposte elaborate lo scorso 
30 giugno dal Forum ANIA- Consumatori, nel tentativo di conte-

nere i costi ed i prezzi del sistema Assicurazione RC auto, in 
molti casi presentano dei limiti, ed in altri sono improponibili.
Per quest’ultimo caso ci riferiamo alla proposta di vietare la 
cessione del credito applicata al risarcimento del danno re auto. 
Al di là del fatto che tale possibilità è prevista dal nostro Codice 
Civile e dunque ha valide ragioni di esistere, noi respingiamo tale 
proposta perché ridurrebbe sensibilmente la possibilità della 
tutela giuridica del cedente, vale a dire dell’automobilista, espo-
nendolo in solitudine e spesso privo di competenza dinnanzi alla 
forza di fuoco che gli studi legali delle assicurazioni possono 
mettere in campo in caso di controversia. Che cos’è questo se 
non abuso da posizione dominante?
Due proposte del Forum che presentano seri limiti sono quelle 
che si riferiscono al sistema antifrode in campo assicurativo e 
quello di favorire le “scatole nere” da installare sui veicoli. Nel 
primo caso, la dimostrazione di voler intervenire sul serio per 
risolvere questo problema preoccupante (ma che esiste da molti 
anni, e dunque non è una novità) risiede – a nostro avviso - nel 
rendere “tracciabile” sempre e comunque l’intervento della 
riparazione. 

Possedere traccia circostanziata dell’intervento di riparazione 
permette di conoscere in maniera documentata sia i soggetti 
interessati ( assicurato, carrozzeria, compagnia assicurativa ed 
eventuali esperti esterni ) sia la tipologia dell’intervento effettua-
to, ivi compresi le parti danneggiate e gli eventuali ricambi utiliz-
zati. Pertanto, tale traccia – qualora richiesta – contiene impor-
tanti informazioni sui sinistri sui quali si intendesse indagare.
Per perseguire tale obiettivo è sufficiente a nostro avviso intro-
durre il seguente dispositivo: al fine di concludere definitivamen-
te l’iter risarcitorio deve divenire obbligatoria la presentazione 
della fattura del carrozziere che ha effettuato la riparazione.

Nel caso delle scatole nere, verso le quali non siamo contrari, ci 
preoccupa un loro uso improprio: va sicuramente bene il fatto 
che esse forniscano utili indicazioni (luogo e modalità 
dell’incidente, eventuali danni fisici o altro) ma siamo nettamente 
contrari al fatto che esse diano indicazioni di portare a riparare il 
veicolo da un carrozziere convezionato appartenente alla rete 
della compagnia che ha fatto installare la scatola nera. E’ questo 
un sistema per aggirare il diritto della libera scelta del riparatore 
da parte dell’automobilista. E’ un sistema analogo alla clausola 
del “risarcimento in forma specifica” che abbiamo già denuncia-
to all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e che 
non smetteremo mai di combattere.
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Rete Imprese Italia.
Ivan Malavasi nuovo presidente - 
portavoce
Ivan Malavasi, presidente nazionale di CNA è        
dal 1° luglio il presidente portavoce di reteimpresei-
talia.
Malavasi succede a Giorgio Guerrini, presidente di 
Confartigianato, in carica dal 1° Gennaio al 30 
Giugno 2011 ed a Carlo Sangalli, presidente di 
Confcommercio, in carica dal 10 maggio al 31 
Dicembre 2010.

Malavasi, nato a Correggio (RE) nel 1948, è imprenditore nel 
settore della meccanica di precisione (MA.BO. SRL) e, tra i 
vari incarichi, ha svolto quello di consigliere di amministrazio-
ne della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia. Attualmente è 
consigliere di amministrazione di UNIPOL G.F. SPA e presi-
dente di EPASA CNA. E' stato presidente di AGART SPA.

Malavasi avrà tra i suoi compiti quello di rappresentare la 
posizione unitaria dell’Associazione sulle questioni strategi-
che per gli interessi delle piccole e medie imprese e della 
impresa diffusa, insieme alla funzione di portavoce di Rete 
Imprese Italia presso le sedi istituzionali e di governo.

Rete Imprese Italia è l’Associazione unitaria delle cinque 
principali organizzazioni di rappresentanza delle piccole e 
medie imprese e dell’impresa diffusa (Casartigiani, CNA, Con-
fartigianato, Confcommercio e Confesercenti) che raccolgono 
insieme oltre 2,5 milioni di imprese.

Cinzia Franchini nuovo
presidente nazionale di CNA Fita
Sabato 11 giugno a Roma è stata ricostituita la nuova presi-
denza nazionale di CNA Fita ed eletta presidente nazionale 
l’imprenditrice romagnola Cinzia Franchini.

"Nei prossimi due anni CNA-Fita – ha dichiarato Cinzia Fran-
chini - deve  riuscire a rimettere in gioco tutte le competenze e 
le intelligenze presenti sul territorio, puntando così a un 
modello di rappresentanza più partecipato e condiviso. Dob-
biamo migliorare il rapporto tra il centro e il territorio per  
rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze delle 
nostre imprese. La storia della CNA-Fita è un patrimonio 
prezioso di cui il nostro settore ha urgente bisogno per guar-
dare al futuro delle nostre imprese. Anche per questo bisogne-
rà essere un interlocutore credibile negli organismi unitari della 
categoria e nel rapporto con le altre confederazioni e associa-
zioni della complessa filiera dei trasporti e della logistica”.
L’assemblea ha visto la presenza del presidente nazionale di 
CNA, Ivan Malavasi, che ha voluto così testimoniare 
l’attenzione e l’interesse che CNA nutre per l’associazione 
nazionale dei trasporti.
Altra importante novità è stata l’elezione di una presidenza in 
assoluta  controtendenza rispetto al passato.

Al posto di 15 rappresentanti l’organismo è stato ridotto a 7, 
volendo con ciò esaltare l’aspetto decisionale, operativo e 
funzionale, in linea con quanto già avviene negli altri organi 
confederali.
Ampio consenso anche su questa proposta che ha avuto 40 
voti favorevoli, 3  contrari e 9 astenuti.
Cinzia Franchini, 39 anni, è nata e lavora a Modena nel settore 
del trasporto merci pericolose, e con 45 voti favorevoli, 5 aste-
nuti e 2  contrari è stata eletta presidente. Fortissimo consen-
so dunque, (87%) per l’imprenditrice emiliana che fino a 
sabato scorso ha guidato l’associazione regionale dell’Emilia 
Romagna. L’elezione si è svolta a Roma e ha da subito posto 
l’accento sull’organizzazione  interna e su precisi e determinati 
obiettivi a breve.
Il mandato della Franchini, infatti, è legato alla scadenza natu-
rale del  2013, dopodiché si tornerà al rinnovo per assemblea 
elettiva.
I componenti della nuova presidenza CNA-Fita sono: Giancar-
lo Betti  (Toscana), Olindo Brega (Marche), Cinzia Franchini 
(Emilia Romagna),  Angiolina Mignolli (Veneto), Giancarlo 
Spinella (Sicilia), Ferruccio Trabanelli (Piemonte), Raffaele 
Grassi (Lombardia).
La nuova presidenza per rendere efficace al massimo, lavoro 
e risultati, si avvarrà di una consulta di imprenditori fortemente 
integrati con le problematiche territoriali.



RC auto, in arrivo l’ennesima 
stangata
I costi dell’RC auto sono diventati un a vera e propria “polveriera 
sociale”, dagli esiti incerti e preoccupanti. Le tariffe crescono da 
oltre un decennio ad un ritmo medio de 15% annuo, ed anche 
per quest’anno l’ANIA ci ha avvertito che ci sarà l’ennesima 
stangata.
Tutto ciò è scandaloso, non esistono casi simili in altri settori 
della nostra economia. In controtendenza a ciò che sta succe-
dendo nel nostro Paese, mentre tutto si blocca e si riduce e 
l’economia ristagna, l’unica cosa che galoppa vertiginosamente 
sono le tariffe RC auto, creando una situazione insostenibile e 
pericolosa per cui – ad esempio - una famiglia con un reddito 
medio di poco più di 1.000 euro è costretta a pagare mediamen-
te 400 euro per l’assicurazione della macchina (il doppio della 
media europea). Oltretutto, molto spesso per ragioni di necessi-
tà, in una famiglia si usano anche 2 auto (in Italia su 100 persone 
vi sono 60 auto), o un’auto ed una moto o motorino le cui tariffe 
assicurative sono ancor più proibitive rispetto a quelle delle 
auto. Cosa aspetta il Governo ad intervenire?

Le ragioni di tale situazione le ha ben sintetizzate l’Autorità 
Garante del Mercato e della Concorrenza anche nella sua recen-
te Relazione annuale: nel nostro Paese non esiste concorrenza 
nel mercato RC auto, ed il sistema dell’indennizzo diretto è 
sicuramente fallito e pertanto bisogna rimetterci le mani.
Auspicando, in questa direzione, che l’ANIA smetta il suo atteg-
giamento impositivo e passi ad un atteggiamento di tipo colla-
borativo, senza escludere cioè tutti gli altri importanti attori della 
filiera RC auto, vale a dire gli intermediari assicurativi, i periti, i 
rappresentanti dei riparatori. I problemi del settore non possono 
essere risolti senza il contributo di chi è coinvolto in trincea 
nell’affrontarli.
La proposta del Presidente di Codacons di sciogliere l’ANIA non 
ci appare come la soluzione del caso, ma ci sembra una “utile 
provocazione” per riaprire i giochi. In sostanza il Forum ANIA- 
Consumatori è un Forum “ad escludendum”, e questo non ha 
giovato e non giova a nessuno, ed il fallimento dell’indennizzo 
diretto lo dimostra ampiamente. Si riapra un tavolo con tutti gli 
attori, si stabiliscano le regole del gioco e tutti ne potranno trarre 
dei benefici, a partire dagli automobilisti.
Non è un caso – infatti - che le 7 proposte elaborate lo scorso 
30 giugno dal Forum ANIA- Consumatori, nel tentativo di conte-

nere i costi ed i prezzi del sistema Assicurazione RC auto, in 
molti casi presentano dei limiti, ed in altri sono improponibili.
Per quest’ultimo caso ci riferiamo alla proposta di vietare la 
cessione del credito applicata al risarcimento del danno re auto. 
Al di là del fatto che tale possibilità è prevista dal nostro Codice 
Civile e dunque ha valide ragioni di esistere, noi respingiamo tale 
proposta perché ridurrebbe sensibilmente la possibilità della 
tutela giuridica del cedente, vale a dire dell’automobilista, espo-
nendolo in solitudine e spesso privo di competenza dinnanzi alla 
forza di fuoco che gli studi legali delle assicurazioni possono 
mettere in campo in caso di controversia. Che cos’è questo se 
non abuso da posizione dominante?
Due proposte del Forum che presentano seri limiti sono quelle 
che si riferiscono al sistema antifrode in campo assicurativo e 
quello di favorire le “scatole nere” da installare sui veicoli. Nel 
primo caso, la dimostrazione di voler intervenire sul serio per 
risolvere questo problema preoccupante (ma che esiste da molti 
anni, e dunque non è una novità) risiede – a nostro avviso - nel 
rendere “tracciabile” sempre e comunque l’intervento della 
riparazione. 

Possedere traccia circostanziata dell’intervento di riparazione 
permette di conoscere in maniera documentata sia i soggetti 
interessati ( assicurato, carrozzeria, compagnia assicurativa ed 
eventuali esperti esterni ) sia la tipologia dell’intervento effettua-
to, ivi compresi le parti danneggiate e gli eventuali ricambi utiliz-
zati. Pertanto, tale traccia – qualora richiesta – contiene impor-
tanti informazioni sui sinistri sui quali si intendesse indagare.
Per perseguire tale obiettivo è sufficiente a nostro avviso intro-
durre il seguente dispositivo: al fine di concludere definitivamen-
te l’iter risarcitorio deve divenire obbligatoria la presentazione 
della fattura del carrozziere che ha effettuato la riparazione.

Nel caso delle scatole nere, verso le quali non siamo contrari, ci 
preoccupa un loro uso improprio: va sicuramente bene il fatto 
che esse forniscano utili indicazioni (luogo e modalità 
dell’incidente, eventuali danni fisici o altro) ma siamo nettamente 
contrari al fatto che esse diano indicazioni di portare a riparare il 
veicolo da un carrozziere convezionato appartenente alla rete 
della compagnia che ha fatto installare la scatola nera. E’ questo 
un sistema per aggirare il diritto della libera scelta del riparatore 
da parte dell’automobilista. E’ un sistema analogo alla clausola 
del “risarcimento in forma specifica” che abbiamo già denuncia-
to all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza e che 
non smetteremo mai di combattere.
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Rete Imprese Italia.
Ivan Malavasi nuovo presidente - 
portavoce
Ivan Malavasi, presidente nazionale di CNA è        
dal 1° luglio il presidente portavoce di reteimpresei-
talia.
Malavasi succede a Giorgio Guerrini, presidente di 
Confartigianato, in carica dal 1° Gennaio al 30 
Giugno 2011 ed a Carlo Sangalli, presidente di 
Confcommercio, in carica dal 10 maggio al 31 
Dicembre 2010.

Malavasi, nato a Correggio (RE) nel 1948, è imprenditore nel 
settore della meccanica di precisione (MA.BO. SRL) e, tra i 
vari incarichi, ha svolto quello di consigliere di amministrazio-
ne della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia. Attualmente è 
consigliere di amministrazione di UNIPOL G.F. SPA e presi-
dente di EPASA CNA. E' stato presidente di AGART SPA.

Malavasi avrà tra i suoi compiti quello di rappresentare la 
posizione unitaria dell’Associazione sulle questioni strategi-
che per gli interessi delle piccole e medie imprese e della 
impresa diffusa, insieme alla funzione di portavoce di Rete 
Imprese Italia presso le sedi istituzionali e di governo.

Rete Imprese Italia è l’Associazione unitaria delle cinque 
principali organizzazioni di rappresentanza delle piccole e 
medie imprese e dell’impresa diffusa (Casartigiani, CNA, Con-
fartigianato, Confcommercio e Confesercenti) che raccolgono 
insieme oltre 2,5 milioni di imprese.

Cinzia Franchini nuovo
presidente nazionale di CNA Fita
Sabato 11 giugno a Roma è stata ricostituita la nuova presi-
denza nazionale di CNA Fita ed eletta presidente nazionale 
l’imprenditrice romagnola Cinzia Franchini.

"Nei prossimi due anni CNA-Fita – ha dichiarato Cinzia Fran-
chini - deve  riuscire a rimettere in gioco tutte le competenze e 
le intelligenze presenti sul territorio, puntando così a un 
modello di rappresentanza più partecipato e condiviso. Dob-
biamo migliorare il rapporto tra il centro e il territorio per  
rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze delle 
nostre imprese. La storia della CNA-Fita è un patrimonio 
prezioso di cui il nostro settore ha urgente bisogno per guar-
dare al futuro delle nostre imprese. Anche per questo bisogne-
rà essere un interlocutore credibile negli organismi unitari della 
categoria e nel rapporto con le altre confederazioni e associa-
zioni della complessa filiera dei trasporti e della logistica”.
L’assemblea ha visto la presenza del presidente nazionale di 
CNA, Ivan Malavasi, che ha voluto così testimoniare 
l’attenzione e l’interesse che CNA nutre per l’associazione 
nazionale dei trasporti.
Altra importante novità è stata l’elezione di una presidenza in 
assoluta  controtendenza rispetto al passato.

Al posto di 15 rappresentanti l’organismo è stato ridotto a 7, 
volendo con ciò esaltare l’aspetto decisionale, operativo e 
funzionale, in linea con quanto già avviene negli altri organi 
confederali.
Ampio consenso anche su questa proposta che ha avuto 40 
voti favorevoli, 3  contrari e 9 astenuti.
Cinzia Franchini, 39 anni, è nata e lavora a Modena nel settore 
del trasporto merci pericolose, e con 45 voti favorevoli, 5 aste-
nuti e 2  contrari è stata eletta presidente. Fortissimo consen-
so dunque, (87%) per l’imprenditrice emiliana che fino a 
sabato scorso ha guidato l’associazione regionale dell’Emilia 
Romagna. L’elezione si è svolta a Roma e ha da subito posto 
l’accento sull’organizzazione  interna e su precisi e determinati 
obiettivi a breve.
Il mandato della Franchini, infatti, è legato alla scadenza natu-
rale del  2013, dopodiché si tornerà al rinnovo per assemblea 
elettiva.
I componenti della nuova presidenza CNA-Fita sono: Giancar-
lo Betti  (Toscana), Olindo Brega (Marche), Cinzia Franchini 
(Emilia Romagna),  Angiolina Mignolli (Veneto), Giancarlo 
Spinella (Sicilia), Ferruccio Trabanelli (Piemonte), Raffaele 
Grassi (Lombardia).
La nuova presidenza per rendere efficace al massimo, lavoro 
e risultati, si avvarrà di una consulta di imprenditori fortemente 
integrati con le problematiche territoriali.
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Congedo, aspettative e permessi: 
riordino della normativa
Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 ha approvato un 
decreto legislativo per il riordino di permessi, congedi e aspetta-
tive nel settore pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, 
semplificazione e risparmio di spesa. Il provvedimento ha 
ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e delle 
Commissioni parlamentari.

Tra le novità: 
Flessibilità del congedo di maternità
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidan-
za successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come 
pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il 
congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere 
in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di 
dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico 
specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso conven-
zionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela 
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non  
arrechi pregiudizio alla loro salute. 

Congedo parentale
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata 
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,  
n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, 
hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del 
bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in 
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non 
superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricove-
rato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal 
caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap 
grave
Il diritto a fruire dei permessi è riconosciuto ad entrambi i 
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione 
di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in 
maniera continuativa nell'ambito del mese.
Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di 
gravità accertata  ha diritto a fruire del congedo. 
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invali-
danti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il 
padre o la madre anche adottivi; 
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invali-
danti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire 
del congedo uno de i figli conviventi; 
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invali-
danti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei 
fratelli o sorelle conviventi .
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni 
per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della 
vita lavorativa . 
Il congedo è accordato a condizione che la persona da assiste-
re non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia 
richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta 
assistenza . 
Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della 1 . n. 104 
del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore 
per l'assistenza alla stessa persona.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di 
gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche 
adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi 
giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 
33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104 e 33, 

comma 1, del presente decreto . 
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepi-
re un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con 
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento , e il 
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ; 
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un 
importo complessivo massimo di euro 43 .579,06 annui per il 
congedo di durata annuale . Detto importo è rivalutato annual-
mente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione 
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le moda-
lità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di 
maternità . I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, 
detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contri-
buti previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente .
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi 
quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni 
di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta 
con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicem-
bre 1979,  n . 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
febbraio 1980, n . 33 .

 Aspettativa per dottorato di ricerca
E’ facoltà discrezionale dell'amministrazione la concessione del  
congedo per dottorato di ricerca , prevedendo che il congedo 
possa essere accordato compatibilmente con le esigenze 
dell'amministrazione stessa.  Il dipendente che interrompe il 
rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Ammi-
nistrazione, nei due anni successivi, è tenuto a restituire gli 
emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa .

Diritto d'autore on-line: Agcom 
approva il nuovo regolamento 

Sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni è 
stato pubblicato un Comunicato stampa con il quale il 
Consiglio dell'Agcom annuncia di aver approvato a larga 
maggioranza il nuovo Regolamento che disciplina la tutela 
autoriale nella rete.

Ricordiamo che il nuovo regolamento approvato sarà 
oggetto di consultazione pubblica sul sito 
www.agcom.it/default.aspx?DocID=6663 per 60 giorni al 
termine dei quali l'Autorità, dopo aver fatto le opportune 
valutazioni, lo confermerà o lo modificherà.

A Governo e Parlamento: 
rivedere le norme sulla 
esecutività degli avvisi di 
accertamento

A partire dal prossimo 1° luglio gli 
avvisi di accertamento sono immedia-
tamente esecutivi trascorsi 90 giorni 
dalla notifica. Il contribuente può far 
ricorso e chiedere al giudice la sospen-
siva dell'azione esecutiva. Il problema, 
secondo la CNA, è che, in base al Dl 
Sviluppo, se tale sospensiva non viene 
decisa dal giudice entro 120 giorni, 
Equitalia può comunque procedere al 
recupero forzato delle somme. Sareb-
be di fatto la reintroduzione del princi-
pio del solve et repete, già dichiarato 
inammissibile dalla Corte Costituziona-
le nel 1961. E' fondamentale che 
l'impresa possa far valere in sede 
giudiziaria le proprie ragioni senza 
limitazioni temporali che rischiano di 
penalizzare il contribuente onesto a 
fronte di pretese ingiustificate da parte 
del fisco. Va infatti evidenziato che 
tempi medi di pronuncia delle commis-
sioni tributarie provinciali sulle richieste 
di sospensione sono superiori a 6 mesi 
e vi è una elevata variabilità di tali 
tempi, tra le varie commissioni tributa-
rie provinciali. Inoltre, in circa la metà 
dei casi le richieste di sospensiva sono 
accolte dal giudice. Questa norma lede 
l'elementare diritto del contribuente ad 
una giusta difesa, peggiora il rapporto 
tra contribuente ed amministrazione 
fiscale ed è  assolutamente inaccetta-
bile. E' quindi necessario prevedere 
espressamente che l’azione esecutiva 
rimanga sospesa fino a quando il giudi-
ce non si sia pronunciato sull'eventuale 
istanza di sospensiva.

Accordo regionale per la 
detassazione sulle 
componenti accessorie 
delle retribuzioni 
corrisposte per 
incrementi di 
produttività o 
miglioramento della 
competitività aziendale
Lo scorso 7 aprile la CNA ha firmato un 
accordo con i sindacati CGIL Lazio, 
CISL Lazio e UIL Lazio per quel che 
riguarda l’ “imposta sostitutiva del 10% 
sulle componenti accessorie delle 
retribuzioni corrisposte in relazione ad 
incrementi di produttività” per il perio-
do d’imposta 2011.

L’accordo riguarda in modo specifico la 
detassazione degli elementi derivanti 
dalla contrattazione collettiva e legati 
all'andamento aziendale (quali, a titolo 
esemplificativo, il trattamento econo-
mico  per il lavoro straordinario, 
supplementare, lavoro a turno, dome-
nicale, notturno, etc..) erogati nel corso 
del 2011.

Le imprese associate possono 
richiedere il testo dell’accordo alla 
CNA di Frosinone  
(info@cnafrosinone.it)

Lavorazioni usuranti, 
indicazioni sui nuovi 
adempimenti 
a carico dei datori di 
lavoro
I lavoratori che svolgono lavorazioni 
particolarmente faticose e pesanti 
possono accedere al pensionamento 
anticipato, fermo restando il requisito 
di anzianità contributiva non inferiore a 
trentacinque anni. Lo prevede il D.Lgs. 
21 aprile 2011, n.67, pubblicato sulla 
G.U. n.108 del 11 maggio 2011, in 
vigore dal 26.05.11.
I lavoratori interessati che hanno già 
maturato i requisiti, o li matureranno 
entro il 31.12.11, possono presentare 
l'istanza di accesso al prepensiona-
mento entro il 30 settembre prossimo 
(dal 2012 il termine scadrà il 1° marzo 
di ogni anno).
A tale proposito i datori di lavoro sono 
tenuti a fornire ai lavoratori la docu-
mentazione che attesta, con elementi 
di prova aventi data certa, la sussisten-
za dei requisiti necessari, tenuto  conto  
degli obblighi di conservazione della 
stessa.
I  datori  di  lavoro hanno inoltre l'obbli-
go di comunicare alla DPL ed agli 
Istituti previdenziali competenti:
l'esecuzione di lavoro notturno svolto 
in modo continuativo o in regolari turni 
periodici. La comunicazione va fatta 
una volta all'anno, esclusivamente in 
via telematica, anche per il tramite 
dell'associazione ai sensi della L.12/79; 
l'esecuzione delle lavorazioni classifi-
cate all'INAIL nelle voci di tariffa indivi-
duate dal decreto, entro  trenta  giorni  
dall'inizio delle  stesse.  In  sede  di  
prima  applicazione  di tale disposizio-
ne, la comunicazione va presentata 
entro il 25 giugno 2011 ( trenta  giorni 
dalla data di entrata in vigore del decre-
to stesso). Si evidenzia tuttavia che, in 
attesa di specifici chiarimenti da parte 
dei Ministeri ed istituti intressati,  CNA 
(cfr. nota del 23.05.11 scaricabile in 
allegato) ed EPASA, ritengono che 

l'obbligo riguardi solo i datori di lavoro 
che retribuiscono i lavoratori addetti a 
tali lavorazioni, con il sistema del cotti-
mo obbligatorio (art. 2100 del codice 
civile). Ne deriva che la portata applica-
tiva di tale disposizione risulta estrema-
mente limitata. 
L'omissione di ognuna delle suddette 
comunicazioni è punita con la sanzione 
amministrativa da 500 euro a 1500 
euro, fermo restando l'applicazione 
della diffida ex art.13 del D.lgs. 
n.124/04.

Aggiornamento 
modulistica dei permessi 
Legge 104/92 e congedo 
straordinario 
L'Inps, con il messaggio del 1° giungo 
2011 n. 12000, ha comunicato l'aggior-
namento della modulistica relativa ai 
permessi riguardati la Legge 104/92 e 
al congedo straordinario (Art. 42, 
comma 5, D.Lgs. n. 151/2001).
In particolare, sono stati modificati i 
modelli di seguito elencati:

- SR09, Hand3, (Domanda di permessi 
per lavoratore disabile in situazione di 
gravità);

- SR10, Hand 4 (Domanda di congedo 
straordinario per assistere figli o affidati 
disabili in situazione di gravità);

- SR11, Hand 5 (Domanda di congedo 
straordinario per assistere il fratello o la 
sorella disabile in situazione di gravità);

- SR64 Hand 6 (Domanda di congedo 
straordinario per assistere il coniuge 
disabile in situazione di gravità);

- SR86. Hand 7(Domanda di congedo 
straordinario per assistere il genitore 
disabile in situazione di gravità);

- i modelli SR07- Hand1( Domanda di 
permessi per l'assistenza a figli o 
affidati minorenni in condizione di 
disabilità grave) e SR08-Hand2 
(Domanda di permessi per l'assistenza 
a familiari in condizione di disabilità 
grave) sono stati accorpati nell'unico 
modello SR08 Hand 2 (domanda di 
permessi per l'assistenza ai familiari 
disabili in situazione di gravità).

Per maggiori informazioni e per pren-
dere visione della nuova modulistica 
consultare il sito dell’INPS 
http://www.inps.it/Modulistica/homepa
ge.asp

Normativa
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Congedo, aspettative e permessi: 
riordino della normativa
Il Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2011 ha approvato un 
decreto legislativo per il riordino di permessi, congedi e aspetta-
tive nel settore pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, 
semplificazione e risparmio di spesa. Il provvedimento ha 
ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e delle 
Commissioni parlamentari.

Tra le novità: 
Flessibilità del congedo di maternità
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidan-
za successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, come 
pure in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il 
congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere 
in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di 
dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico 
specialista del Servizio sanitario Nazionale o con esso conven-
zionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela 
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non  
arrechi pregiudizio alla loro salute. 

Congedo parentale
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata 
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,  
n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, 
hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del 
bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in 
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non 
superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricove-
rato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal 
caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap 
grave
Il diritto a fruire dei permessi è riconosciuto ad entrambi i 
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione 
di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in 
maniera continuativa nell'ambito del mese.
Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di 
gravità accertata  ha diritto a fruire del congedo. 
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invali-
danti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il 
padre o la madre anche adottivi; 
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invali-
danti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire 
del congedo uno de i figli conviventi; 
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invali-
danti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei 
fratelli o sorelle conviventi .
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni 
per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della 
vita lavorativa . 
Il congedo è accordato a condizione che la persona da assiste-
re non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia 
richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta 
assistenza . 
Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della 1 . n. 104 
del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore 
per l'assistenza alla stessa persona.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di 
gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche 
adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi 
giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 
33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104 e 33, 

comma 1, del presente decreto . 
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepi-
re un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con 
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento , e il 
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ; 
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un 
importo complessivo massimo di euro 43 .579,06 annui per il 
congedo di durata annuale . Detto importo è rivalutato annual-
mente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione 
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le moda-
lità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di 
maternità . I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, 
detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contri-
buti previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente .
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi 
quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni 
di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta 
con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicem-
bre 1979,  n . 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
febbraio 1980, n . 33 .

 Aspettativa per dottorato di ricerca
E’ facoltà discrezionale dell'amministrazione la concessione del  
congedo per dottorato di ricerca , prevedendo che il congedo 
possa essere accordato compatibilmente con le esigenze 
dell'amministrazione stessa.  Il dipendente che interrompe il 
rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Ammi-
nistrazione, nei due anni successivi, è tenuto a restituire gli 
emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa .

Diritto d'autore on-line: Agcom 
approva il nuovo regolamento 

Sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni è 
stato pubblicato un Comunicato stampa con il quale il 
Consiglio dell'Agcom annuncia di aver approvato a larga 
maggioranza il nuovo Regolamento che disciplina la tutela 
autoriale nella rete.

Ricordiamo che il nuovo regolamento approvato sarà 
oggetto di consultazione pubblica sul sito 
www.agcom.it/default.aspx?DocID=6663 per 60 giorni al 
termine dei quali l'Autorità, dopo aver fatto le opportune 
valutazioni, lo confermerà o lo modificherà.

A Governo e Parlamento: 
rivedere le norme sulla 
esecutività degli avvisi di 
accertamento

A partire dal prossimo 1° luglio gli 
avvisi di accertamento sono immedia-
tamente esecutivi trascorsi 90 giorni 
dalla notifica. Il contribuente può far 
ricorso e chiedere al giudice la sospen-
siva dell'azione esecutiva. Il problema, 
secondo la CNA, è che, in base al Dl 
Sviluppo, se tale sospensiva non viene 
decisa dal giudice entro 120 giorni, 
Equitalia può comunque procedere al 
recupero forzato delle somme. Sareb-
be di fatto la reintroduzione del princi-
pio del solve et repete, già dichiarato 
inammissibile dalla Corte Costituziona-
le nel 1961. E' fondamentale che 
l'impresa possa far valere in sede 
giudiziaria le proprie ragioni senza 
limitazioni temporali che rischiano di 
penalizzare il contribuente onesto a 
fronte di pretese ingiustificate da parte 
del fisco. Va infatti evidenziato che 
tempi medi di pronuncia delle commis-
sioni tributarie provinciali sulle richieste 
di sospensione sono superiori a 6 mesi 
e vi è una elevata variabilità di tali 
tempi, tra le varie commissioni tributa-
rie provinciali. Inoltre, in circa la metà 
dei casi le richieste di sospensiva sono 
accolte dal giudice. Questa norma lede 
l'elementare diritto del contribuente ad 
una giusta difesa, peggiora il rapporto 
tra contribuente ed amministrazione 
fiscale ed è  assolutamente inaccetta-
bile. E' quindi necessario prevedere 
espressamente che l’azione esecutiva 
rimanga sospesa fino a quando il giudi-
ce non si sia pronunciato sull'eventuale 
istanza di sospensiva.

Accordo regionale per la 
detassazione sulle 
componenti accessorie 
delle retribuzioni 
corrisposte per 
incrementi di 
produttività o 
miglioramento della 
competitività aziendale
Lo scorso 7 aprile la CNA ha firmato un 
accordo con i sindacati CGIL Lazio, 
CISL Lazio e UIL Lazio per quel che 
riguarda l’ “imposta sostitutiva del 10% 
sulle componenti accessorie delle 
retribuzioni corrisposte in relazione ad 
incrementi di produttività” per il perio-
do d’imposta 2011.

L’accordo riguarda in modo specifico la 
detassazione degli elementi derivanti 
dalla contrattazione collettiva e legati 
all'andamento aziendale (quali, a titolo 
esemplificativo, il trattamento econo-
mico  per il lavoro straordinario, 
supplementare, lavoro a turno, dome-
nicale, notturno, etc..) erogati nel corso 
del 2011.

Le imprese associate possono 
richiedere il testo dell’accordo alla 
CNA di Frosinone  
(info@cnafrosinone.it)

Lavorazioni usuranti, 
indicazioni sui nuovi 
adempimenti 
a carico dei datori di 
lavoro
I lavoratori che svolgono lavorazioni 
particolarmente faticose e pesanti 
possono accedere al pensionamento 
anticipato, fermo restando il requisito 
di anzianità contributiva non inferiore a 
trentacinque anni. Lo prevede il D.Lgs. 
21 aprile 2011, n.67, pubblicato sulla 
G.U. n.108 del 11 maggio 2011, in 
vigore dal 26.05.11.
I lavoratori interessati che hanno già 
maturato i requisiti, o li matureranno 
entro il 31.12.11, possono presentare 
l'istanza di accesso al prepensiona-
mento entro il 30 settembre prossimo 
(dal 2012 il termine scadrà il 1° marzo 
di ogni anno).
A tale proposito i datori di lavoro sono 
tenuti a fornire ai lavoratori la docu-
mentazione che attesta, con elementi 
di prova aventi data certa, la sussisten-
za dei requisiti necessari, tenuto  conto  
degli obblighi di conservazione della 
stessa.
I  datori  di  lavoro hanno inoltre l'obbli-
go di comunicare alla DPL ed agli 
Istituti previdenziali competenti:
l'esecuzione di lavoro notturno svolto 
in modo continuativo o in regolari turni 
periodici. La comunicazione va fatta 
una volta all'anno, esclusivamente in 
via telematica, anche per il tramite 
dell'associazione ai sensi della L.12/79; 
l'esecuzione delle lavorazioni classifi-
cate all'INAIL nelle voci di tariffa indivi-
duate dal decreto, entro  trenta  giorni  
dall'inizio delle  stesse.  In  sede  di  
prima  applicazione  di tale disposizio-
ne, la comunicazione va presentata 
entro il 25 giugno 2011 ( trenta  giorni 
dalla data di entrata in vigore del decre-
to stesso). Si evidenzia tuttavia che, in 
attesa di specifici chiarimenti da parte 
dei Ministeri ed istituti intressati,  CNA 
(cfr. nota del 23.05.11 scaricabile in 
allegato) ed EPASA, ritengono che 

l'obbligo riguardi solo i datori di lavoro 
che retribuiscono i lavoratori addetti a 
tali lavorazioni, con il sistema del cotti-
mo obbligatorio (art. 2100 del codice 
civile). Ne deriva che la portata applica-
tiva di tale disposizione risulta estrema-
mente limitata. 
L'omissione di ognuna delle suddette 
comunicazioni è punita con la sanzione 
amministrativa da 500 euro a 1500 
euro, fermo restando l'applicazione 
della diffida ex art.13 del D.lgs. 
n.124/04.

Aggiornamento 
modulistica dei permessi 
Legge 104/92 e congedo 
straordinario 
L'Inps, con il messaggio del 1° giungo 
2011 n. 12000, ha comunicato l'aggior-
namento della modulistica relativa ai 
permessi riguardati la Legge 104/92 e 
al congedo straordinario (Art. 42, 
comma 5, D.Lgs. n. 151/2001).
In particolare, sono stati modificati i 
modelli di seguito elencati:

- SR09, Hand3, (Domanda di permessi 
per lavoratore disabile in situazione di 
gravità);

- SR10, Hand 4 (Domanda di congedo 
straordinario per assistere figli o affidati 
disabili in situazione di gravità);

- SR11, Hand 5 (Domanda di congedo 
straordinario per assistere il fratello o la 
sorella disabile in situazione di gravità);

- SR64 Hand 6 (Domanda di congedo 
straordinario per assistere il coniuge 
disabile in situazione di gravità);

- SR86. Hand 7(Domanda di congedo 
straordinario per assistere il genitore 
disabile in situazione di gravità);

- i modelli SR07- Hand1( Domanda di 
permessi per l'assistenza a figli o 
affidati minorenni in condizione di 
disabilità grave) e SR08-Hand2 
(Domanda di permessi per l'assistenza 
a familiari in condizione di disabilità 
grave) sono stati accorpati nell'unico 
modello SR08 Hand 2 (domanda di 
permessi per l'assistenza ai familiari 
disabili in situazione di gravità).

Per maggiori informazioni e per pren-
dere visione della nuova modulistica 
consultare il sito dell’INPS 
http://www.inps.it/Modulistica/homepa
ge.asp

Normativa
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Impianti
fotovoltaici. 
Nota del GSE 
sulle richieste 
di incentivi che 
vengono 
rigettate
 
In merito alle numerose 
richieste di accedere ai bene-
fici del Conto energia che in 
questi ultimi tempi sono state 
rigettate, il GSE (Gestore 
Servizi Energetici) ha emanato 
un documento per tentare di 
fare chiarezza sui numerosi 
casi di rigetto che si stanno 
verificando in merito alle 
richieste avanzate nel conte-
sto della legge "salva Alcoa".

Nel documento il Gestore dei 
Servizi Energetici specifica 
che le istanze rigettate 
potranno comunque fare 
domanda per il terzo o quarto 
Conto Energia pertinente 
all'entrata in esercizio. Tutta-
via, per tutte quelle pratiche 
per le quali che il GSE stesso 
ritenga che "siano stati forniti 
dati o documenti non veritieri, 
ovvero siano state rese 
dichiarazioni false o mendaci, 
ovvero che i lavori 
d’installazione dell’impianto 
non siano stati conclusi entro 
il 31/12/2010, diversamente 
da quanto dichiarato" non 
saranno erogati gli incentivi.
Va quindi prestata la massima 
attenzione all'esecuzione 
delle pratiche per evitare di 
vedersi negare l'accesso al 
Conto Energia.

Le imprese associate 
possono richiedere il docu-
mento del GSE alla CNA di 
Frosinone 
info@cnafrosinone.it

Autotrasportatori, 
agevolazioni 2010
Tornano le agevolazioni per gli autotra-
sportatori. Anche quest’anno si conferma-
no destinati alla categoria gli importi già 
erogati nel 2010. 

Nel dettagli  le agevolazioni che spettano 
agli autotrasportatori:

1. le imprese di autotrasporto merci - 
conto terzi e conto proprio – possono 
recuperare nel 2011, fino a un massimo di 
euro 300 per ciascun veicolo (tramite 
compensazione in F24), le somme versate 
nel 2010 come contributo al Servizio 
Sanitario Nazionale sui premi di assicura-
zione per la responsabilità civile per i danni 
derivanti dalla circolazione dei veicoli a 
motore adibiti a trasporto merci di massa 
complessiva a pieno carico non inferiore a 
11,5 tonnellate.

2. per i trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha 
sede l’impresa (autotrasporto merci per 
conto di terzi) è prevista una deduzione 
forfetaria di spese non documentate 
(articolo 66, comma 5, primo periodo del 
Tuir), per il periodo d’imposta 2010, nelle 
seguenti misure:

della Regione e delle Regioni confinan-
ti. La deduzione spetta anche per i 
trasporti personalmente effettuati 
dall’imprenditore all’interno del 
Comune in cui ha sede l’impresa, per 
un importo pari al 35 per cento di 
quello spettante per gli stessi trasporti 
nell’ambito della Regione o delle 
Regioni confinanti;

oltre questo ambito.

Chiarimenti del Mini-
stero dell'Interno sui 
tempi di guida e 
di riposo e i relativi 
apparecchi di controllo 
Il Ministero dell'Interno, rende noti 
(circolare del 1 giugno 2011, n.5033) i 
propri chiarimenti in merito a:

Obbligo di registrazione del riposo 
giornaliero.
I periodi di riposo giornaliero vanno 
registrati o inseriti manualmente sotto il 
simbolo "lettino" anche quando il 
conducente si allontana dal veicolo 
portando al seguito il foglio di registra-
zione o la carta tachigrafica;

Spostamenti del veicolo durante 
l'interruzione o il riposo giornaliero.
Qualora circostanze straordinarie 
impongano di spostare il veicolo, il 
conducente può interrompere il riposo 
senza incorrere nella relativa sanzione, 
indicando però manualmente sul disco 
cronotachigrafo o sul tabulato del 
dispositivo digitale, le motivazioni che 
hanno determinato l'interruzione e 
avendo cura di far vistare tale annota-
zione dall'autorità competente (polizia, 
ente che gestisce il terminal, ecc.);

Tolleranze concesse alle registra-
zioni con tachigrafo digitale nei 
confronti dei conducenti di veicoli 
che effettuano soste frequenti o 
viaggi con ripetute operazioni di 
carico e scarico.
Dal momento che, i tachigrafi digitali 
registrano i dati con maggiore accura-
tezza di quelli analogici e per garantire 
a tutti i conducenti equità di trattamen-
to, è stata disposta una tolleranza che 
può essere applicata sottraendo, dopo 
una sosta, un minuto per ciascun 
periodo di guida continuato, per un 
massimo di 15 minuti su un periodo di 
guida di quattro ore e mezza.

Le imprese associate possono richiede-
re la Circolare alla CNA di Frosinone 
info@cnafrosinone.it

Autotrasportatori

CATEGORIE

Impiantisti
Conto Energia, riconoscimento
tariffe incentivanti grandi impianti
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato le Regole 
Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previ-
ste dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011.
Il documento definisce le modalità di individuazione della tipolo-
gia di tariffa incentivante a cui l'impianto fotovoltaico può acce-
dere, le relative modalità di accesso, ivi incluse anche quelle 
riguardanti le maggiorazioni e il premio abbinato ad uso efficien-
te dell’energia eventualmente richiesti.
Nelle “Regole Applicative” vengono inoltre definite le regole 
relative alle norme anti-frazionamento degli impianti e alle dispo-
sizioni derivanti dall’applicazione del DLgs n. 28 del 2011 per gli 
impianti su terreni agricoli. Il documento completa ed integra le 
informazioni che il GSE stesso ha già reso disponibili con le 
“Regole tecniche per l’iscrizione al Registro Grandi Impianti” di 
cui è disponibile la versione aggiornata a luglio 2011.
L’aggiornamento riguarda sostanzialmente le modalità di comu-
nicazione degli esiti delle verifiche sugli impianti, l’ambito di 
applicazione delle attività di verifica che fanno capo al Gestore 
di Rete e la possibilità per lo stesso di avvalersi di terzi.

Le imprese associate possono richiedere alla CNA di        
Frosinone tramite mail da inviare a info@cnafrosinone.it:

Quarto conto energia – Attivato il 
portale del GSE per l’inserimento 
delle domande per gli incentivi 
E’ on line il sito https://applicazioni.gse.it con i modelli per la 
richiesta di concessione della tariffa incentivante, la scheda 
finale dell’impianto e la Guida al Quarto Conto Energia.

Il Gestore dei Servizi Energetici ha attivato il portale applicativo 
che i soggetti responsabili degli impianti o i referenti tecnici sono 
tenuti ad utilizzare per richiedere gli incentivi previsti dal Quarto 
Conto Energia. Il GSE ha inoltre chiarito, anche se al momento 

solo a livello informale, che il comma 5 dell’art. 12 del DM 
5/5/2011 che introduce norme antifrazionamento (“...più impianti 
fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o 
riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella  
medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si 
intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla 
somma dei singoli impianti.”) è inteso unicamente per gli impian-
ti a terra. 

Nel regolamento per l’iscrizione nel registro grandi impianti viene 
infatti richiesto il certificato di destinazione d’uso del terreno con 
indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli 
dell’impianto siano collocati a terra. Il GSE ha inoltre ribadito che 
l'invio delle richieste di incentivazione deve avvenire esclusiva-
mente per via telematica.
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zione per la responsabilità civile per i danni 
derivanti dalla circolazione dei veicoli a 
motore adibiti a trasporto merci di massa 
complessiva a pieno carico non inferiore a 
11,5 tonnellate.

2. per i trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha 
sede l’impresa (autotrasporto merci per 
conto di terzi) è prevista una deduzione 
forfetaria di spese non documentate 
(articolo 66, comma 5, primo periodo del 
Tuir), per il periodo d’imposta 2010, nelle 
seguenti misure:

della Regione e delle Regioni confinan-
ti. La deduzione spetta anche per i 
trasporti personalmente effettuati 
dall’imprenditore all’interno del 
Comune in cui ha sede l’impresa, per 
un importo pari al 35 per cento di 
quello spettante per gli stessi trasporti 
nell’ambito della Regione o delle 
Regioni confinanti;

oltre questo ambito.

Chiarimenti del Mini-
stero dell'Interno sui 
tempi di guida e 
di riposo e i relativi 
apparecchi di controllo 
Il Ministero dell'Interno, rende noti 
(circolare del 1 giugno 2011, n.5033) i 
propri chiarimenti in merito a:

Obbligo di registrazione del riposo 
giornaliero.
I periodi di riposo giornaliero vanno 
registrati o inseriti manualmente sotto il 
simbolo "lettino" anche quando il 
conducente si allontana dal veicolo 
portando al seguito il foglio di registra-
zione o la carta tachigrafica;

Spostamenti del veicolo durante 
l'interruzione o il riposo giornaliero.
Qualora circostanze straordinarie 
impongano di spostare il veicolo, il 
conducente può interrompere il riposo 
senza incorrere nella relativa sanzione, 
indicando però manualmente sul disco 
cronotachigrafo o sul tabulato del 
dispositivo digitale, le motivazioni che 
hanno determinato l'interruzione e 
avendo cura di far vistare tale annota-
zione dall'autorità competente (polizia, 
ente che gestisce il terminal, ecc.);

Tolleranze concesse alle registra-
zioni con tachigrafo digitale nei 
confronti dei conducenti di veicoli 
che effettuano soste frequenti o 
viaggi con ripetute operazioni di 
carico e scarico.
Dal momento che, i tachigrafi digitali 
registrano i dati con maggiore accura-
tezza di quelli analogici e per garantire 
a tutti i conducenti equità di trattamen-
to, è stata disposta una tolleranza che 
può essere applicata sottraendo, dopo 
una sosta, un minuto per ciascun 
periodo di guida continuato, per un 
massimo di 15 minuti su un periodo di 
guida di quattro ore e mezza.

Le imprese associate possono richiede-
re la Circolare alla CNA di Frosinone 
info@cnafrosinone.it

Autotrasportatori

CATEGORIE

Impiantisti
Conto Energia, riconoscimento
tariffe incentivanti grandi impianti
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha pubblicato le Regole 
Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previ-
ste dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011.
Il documento definisce le modalità di individuazione della tipolo-
gia di tariffa incentivante a cui l'impianto fotovoltaico può acce-
dere, le relative modalità di accesso, ivi incluse anche quelle 
riguardanti le maggiorazioni e il premio abbinato ad uso efficien-
te dell’energia eventualmente richiesti.
Nelle “Regole Applicative” vengono inoltre definite le regole 
relative alle norme anti-frazionamento degli impianti e alle dispo-
sizioni derivanti dall’applicazione del DLgs n. 28 del 2011 per gli 
impianti su terreni agricoli. Il documento completa ed integra le 
informazioni che il GSE stesso ha già reso disponibili con le 
“Regole tecniche per l’iscrizione al Registro Grandi Impianti” di 
cui è disponibile la versione aggiornata a luglio 2011.
L’aggiornamento riguarda sostanzialmente le modalità di comu-
nicazione degli esiti delle verifiche sugli impianti, l’ambito di 
applicazione delle attività di verifica che fanno capo al Gestore 
di Rete e la possibilità per lo stesso di avvalersi di terzi.

Le imprese associate possono richiedere alla CNA di        
Frosinone tramite mail da inviare a info@cnafrosinone.it:

Quarto conto energia – Attivato il 
portale del GSE per l’inserimento 
delle domande per gli incentivi 
E’ on line il sito https://applicazioni.gse.it con i modelli per la 
richiesta di concessione della tariffa incentivante, la scheda 
finale dell’impianto e la Guida al Quarto Conto Energia.

Il Gestore dei Servizi Energetici ha attivato il portale applicativo 
che i soggetti responsabili degli impianti o i referenti tecnici sono 
tenuti ad utilizzare per richiedere gli incentivi previsti dal Quarto 
Conto Energia. Il GSE ha inoltre chiarito, anche se al momento 

solo a livello informale, che il comma 5 dell’art. 12 del DM 
5/5/2011 che introduce norme antifrazionamento (“...più impianti 
fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o 
riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella  
medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si 
intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla 
somma dei singoli impianti.”) è inteso unicamente per gli impian-
ti a terra. 

Nel regolamento per l’iscrizione nel registro grandi impianti viene 
infatti richiesto il certificato di destinazione d’uso del terreno con 
indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli 
dell’impianto siano collocati a terra. Il GSE ha inoltre ribadito che 
l'invio delle richieste di incentivazione deve avvenire esclusiva-
mente per via telematica.
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Rinnovato il Contratto collettivo 
nazionale di lavoro
Giovedì 16 giugno, la CNA, insieme alle altre organizzazioni 
datoriali dell'artigianato ed a FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-
UIL, ha sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL Area Mec-
canica, in cui è compresa anche il settore dell’autoriparazione. 

Il CCNL ha durata triennale e nel solo settore 
dell’autoriparazione riguarda circa 250.000 lavoratori e 75.000 
imprese (carrozzerie, officine meccaniche, gommisti, centri di 
revisione ed operatori del soccorso stradale).

L'intesa prevede un incremento retributivo a regime pari a 86  
Euro per la categoria di maggiore addensamento (quinta), 
distribuito su 3 tranche ( 35 euro a luglio c.a., 25 euro a genna-
io 2012, 26 euro a settembre 2012)

Inoltre è prevista una quota di 247 euro quale “una tantum” ad 
integrale copertura della vacanza contrattuale (distribuita in 2 
tranche erogate a settembre c.a. ed aprile 2012).

Sono stati normati – altresì - tutti gli aspetti relativi all'appren-
distato professionalizzante (con la percentualizzazione della 
retribuzione che parte dal 70% ed arriva al 100% in due anni), 
alla bilateralità ed al fondo sanitario integrativo per i lavoratori 
del comparto.

Regolamento dell’Unione 
Europea per agevolare gli 
autoriparatori indipendenti
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il rego-
lamento n. 566/2011 che impone ai Costruttori dei pezzi di 
ricambio per autovetture di fornire agli autoriparatori indipen-
denti i dati numerici necessari all’identificazione dei pezzi di 

Batterie, occorre dotarsi
di prodotti assorbenti e
neutralizzanti

Le officine e gli impianti che provvedono allo stoccaggio, 
ricarica e manutenzione, deposito e sostituzione di batterie 
devono dotarsi di prodotti assorbenti e neutralizzanti.
Il Ministero dell’ambiente ha emanato il decreto, n. 20 del 
24/01/2011, che riguarda i prodotti assorbenti e neutralizzanti 
di cui devono dotarsi le officine e gli impianti che provvedono 
allo stoccaggio, ricarica e manutenzione, deposito e sostitu-
zione di batterie, al fine di prevenire incidenti dovuti allo sver-
samento accidentale degli acidi contenuti negli stessi.
Il provvedimento determina la quantità di prodotto che deve 
obbligatoriamente essere tenuto a disposizione in ragione del 
quantitativo di acido presente negli accumulatori.
Il regolamento non prevede sanzioni dirette ma ovviamente 
possono sempre essere comminate sanzioni derivanti dal 
mancato rispetto di un obbligo di legge.

Le imprese associate possono richiedere il decreto alla 
CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

Fatti trovare!
Qualcuno, in questo momento, sta cercando proprio te.

www.aziendecna.it
La CNA di Frosinone offre uno spazio gratuito ad ogni proprio 
iscritto tramite una pagina dedicata all’interno del portale 
aziendecna.it, amministrabile direttamente dall’utente 
oppure su richiesta, da personale CNA.

Per informazioni: Dr. Andrea Capobasso
Tel. 0775/82281 – capobasso@cnafrosinone.it

Ricambio.

Dal 2006, la Commissione europea opera per il mantenimento 
di una reale concorrenza sul mercato del Post Vendita auto-
mobilistico, ed ha emanato Regolamenti e linee guida per 
evitare che i Costruttori possano elaborare strategie che 
mirino ad eliminare gli indipendenti del mercato dei ricambi. 

Oltre al regolamento sugli accordi verticali (330/2010, 
461/2010 ), il regolamento Euro 5 (715/2007 e successivo 
692/2008) entrato in vigore nel 2010 impose in particolare ai 
Costruttori di fornire agli indipendenti un accesso normalizza-
to e senza restrizioni alle informazioni tecniche. Questo regola-
mento, pur presentando un reale passo avanti poiché costrin-
geva i Costruttori a fornire le informazioni tecniche, presentava 
comunque alcune lacune. Nulla - ad esempio - era previsto 
per facilitare l’identificazione dei Ricambi originali da parte 
degli indipendenti. Oggi, l’identificazione dei ricambi è legata 
al codice VIN (Vehicle Identification Number, il numero di iden-
tificazione del Veicolo). Questo codice, che traccia la vita del 
veicolo (luogo di produzione, componenti con i quali è 

Pneumatici fuori uso (PFU): la 
gestione diventa responsabilità 
dei produttori e importatori 
E' in vigore il regolamento (DM 11/4/2011 n. 82) che disciplina 
la gestione di pneumatici fuori uso (PFU), al fine di ottimizzar-
ne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'am-
biente, in attuazione del TU ambientale (art. 228 del D. Lgs. 
152/06). Sinteticamente il decreto prevede quanto segue.

A decorrere dal 7/11/2011, il nuovo regolamento impone a 
produttori e importatori di attivare, da soli o in forma associata 
(costituendo uno o più consorzi), un sistema per la raccolta e 
la gestione dei PFU in misura pari a quanto immesso sul 
mercato nell'anno precedente (dedotte le quote cedute 
all'estero).

Il sistema prevede obblighi di comunicazione annuale dei 
produttori/importatori al Ministero dell'Ambiente:

- delle quantità e delle tipologie di PFU immessi sul merca-
to nell'anno precedente, entro il 31/5 di ogni anno con il 
modello riportato nell'all. A; la prima dichiarazione per 
l'anno 2010 è effettuata entro il 9/7/2011;

- delle quantità, delle tipologie e delle destinazioni di recu-
pero o di smaltimento dei PFU provenienti dal mercato di 
ricambio e gestiti nell'anno precedente, entro il 31/5 di ogni 
anno con il modello riportato all'all. B; la prima dichiarazio-
ne per l'anno 2011 è effettuata entro il 31/5/2012;

Iproduttori/importatori possono gestire i PFU anche attraverso 
l'incarico, che deve avere durata non inferiore ad un anno 
solare, a gestori autorizzati, previa apposita dichiarazione al 
Ministero dell'Ambiente con il modulo riportato all'all. C entro 
il 30/11 dell'anno precedente; la prima dichiarazione è effet-
tuata entro l'8/8/2011.
Regole specifiche sono poi previste per i PFU derivanti da 
demolizione dei veicoli a fine vita. Il sistema decorre dal 
7/10/2011 e può essere gestito direttamente e in forma asso-

Autoliquidazione 2010/11, riduzione premi
autotrasportatori conto terzi

L'INAIL ha pubblicato le istruzioni operative necessarie per il 
versamento dei premi dovuti per l'autoliquidazione 2010/11 dagli 
autotrasportatori di merci c/t in considerazione dello slittamento 
della scadenza al 16 giugno 2011 e della riduzione dei premi 
dovuti per gli artigiani e i dipendenti sulla rata 2011.
In particolare, attraverso la nota n.4090 del 1 giugno 2011, 
l'istituto ha specificato che:

soluzione o della prima rata, è il 16 giugno 2011;

giugno, 16 agosto e 16 novembre, con applicazione degli 
interessi per le sole due ultime rate;

premi speciali per gli artigiani ridotti del 14,70%;

20SM) da applicare alla rata 2011.

Le imprese associate possono richiedere la nota INAIL alla 
CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

costruito,ecc …) è indicato nei cataloghi elettronici messi a 
disposizione delle reti delle marche. Invece, era molto difficile 
per i distributori indipendenti del mercato, che non avevano 
accesso (o difficile accesso) ai cataloghi elettronici dei 
Costruttori e quindi dei codici VIN, identificare con chiarezza il 
veicolo, i suoi componenti e le applicazioni precisi dei ricambi, 
al fine di rispondere alle attese dei riparatori .

La Commissione europea, per contrastare il monopolio dei 
Costruttori sulle informazioni tecniche, ha reso finalmente 
obbligatorio la messa a disposizione dei codici VIN all’insieme 
degli operatori indipendenti. Questa misura, oggetto del rego-
lamento  (566/2011) che emenda il regolamento Euro 5- tra 
l'altro - non è per altro l’unico passo avanti.

Il regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione 
Europea prevede anche che i Costruttori forniscano a tutti gli 
operatori i tempi di riparazione stimati per tutti i nuovi modelli 
di veicoli. Si tratta di un altro passo avanti di grande rilevanza 
poiché  ora le officine indipendenti possono offrire in maniera 
completa ed inattaccabile una reale alternativa agli automobi-
listi per la manutenzione del loro veicolo, anche se nuovo.

Le imprese associate possono richiedere il Regolamento 
alla CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

ciata. Entro il 9 luglio p.v. è costituito presso l'ACI un Comitato 
di gestione di questi PFU ed entro la stessa data con DM 
verranno individuati i parametri tecnici per l'individuazione 
delle diverse categorie di contributo. L'entità del contributo è 
determinata dal Comitato entro l'8/8/2011 ed è approvata 
entro il 7/9/2011 dal Ministero dell'Ambiente.

Le sanzioni vengono determinate sulla base di una percentua-
le del contributo, che aumenta in base alla gravità dell'infrazio-
ne.
Le imprese associate possono richiedere il Decreto Mini-
steriale alla CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it
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Rinnovato il Contratto collettivo 
nazionale di lavoro
Giovedì 16 giugno, la CNA, insieme alle altre organizzazioni 
datoriali dell'artigianato ed a FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-
UIL, ha sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL Area Mec-
canica, in cui è compresa anche il settore dell’autoriparazione. 

Il CCNL ha durata triennale e nel solo settore 
dell’autoriparazione riguarda circa 250.000 lavoratori e 75.000 
imprese (carrozzerie, officine meccaniche, gommisti, centri di 
revisione ed operatori del soccorso stradale).

L'intesa prevede un incremento retributivo a regime pari a 86  
Euro per la categoria di maggiore addensamento (quinta), 
distribuito su 3 tranche ( 35 euro a luglio c.a., 25 euro a genna-
io 2012, 26 euro a settembre 2012)

Inoltre è prevista una quota di 247 euro quale “una tantum” ad 
integrale copertura della vacanza contrattuale (distribuita in 2 
tranche erogate a settembre c.a. ed aprile 2012).

Sono stati normati – altresì - tutti gli aspetti relativi all'appren-
distato professionalizzante (con la percentualizzazione della 
retribuzione che parte dal 70% ed arriva al 100% in due anni), 
alla bilateralità ed al fondo sanitario integrativo per i lavoratori 
del comparto.

Regolamento dell’Unione 
Europea per agevolare gli 
autoriparatori indipendenti
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il rego-
lamento n. 566/2011 che impone ai Costruttori dei pezzi di 
ricambio per autovetture di fornire agli autoriparatori indipen-
denti i dati numerici necessari all’identificazione dei pezzi di 

Batterie, occorre dotarsi
di prodotti assorbenti e
neutralizzanti

Le officine e gli impianti che provvedono allo stoccaggio, 
ricarica e manutenzione, deposito e sostituzione di batterie 
devono dotarsi di prodotti assorbenti e neutralizzanti.
Il Ministero dell’ambiente ha emanato il decreto, n. 20 del 
24/01/2011, che riguarda i prodotti assorbenti e neutralizzanti 
di cui devono dotarsi le officine e gli impianti che provvedono 
allo stoccaggio, ricarica e manutenzione, deposito e sostitu-
zione di batterie, al fine di prevenire incidenti dovuti allo sver-
samento accidentale degli acidi contenuti negli stessi.
Il provvedimento determina la quantità di prodotto che deve 
obbligatoriamente essere tenuto a disposizione in ragione del 
quantitativo di acido presente negli accumulatori.
Il regolamento non prevede sanzioni dirette ma ovviamente 
possono sempre essere comminate sanzioni derivanti dal 
mancato rispetto di un obbligo di legge.

Le imprese associate possono richiedere il decreto alla 
CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

Fatti trovare!
Qualcuno, in questo momento, sta cercando proprio te.

www.aziendecna.it
La CNA di Frosinone offre uno spazio gratuito ad ogni proprio 
iscritto tramite una pagina dedicata all’interno del portale 
aziendecna.it, amministrabile direttamente dall’utente 
oppure su richiesta, da personale CNA.

Per informazioni: Dr. Andrea Capobasso
Tel. 0775/82281 – capobasso@cnafrosinone.it

Ricambio.

Dal 2006, la Commissione europea opera per il mantenimento 
di una reale concorrenza sul mercato del Post Vendita auto-
mobilistico, ed ha emanato Regolamenti e linee guida per 
evitare che i Costruttori possano elaborare strategie che 
mirino ad eliminare gli indipendenti del mercato dei ricambi. 

Oltre al regolamento sugli accordi verticali (330/2010, 
461/2010 ), il regolamento Euro 5 (715/2007 e successivo 
692/2008) entrato in vigore nel 2010 impose in particolare ai 
Costruttori di fornire agli indipendenti un accesso normalizza-
to e senza restrizioni alle informazioni tecniche. Questo regola-
mento, pur presentando un reale passo avanti poiché costrin-
geva i Costruttori a fornire le informazioni tecniche, presentava 
comunque alcune lacune. Nulla - ad esempio - era previsto 
per facilitare l’identificazione dei Ricambi originali da parte 
degli indipendenti. Oggi, l’identificazione dei ricambi è legata 
al codice VIN (Vehicle Identification Number, il numero di iden-
tificazione del Veicolo). Questo codice, che traccia la vita del 
veicolo (luogo di produzione, componenti con i quali è 

Pneumatici fuori uso (PFU): la 
gestione diventa responsabilità 
dei produttori e importatori 
E' in vigore il regolamento (DM 11/4/2011 n. 82) che disciplina 
la gestione di pneumatici fuori uso (PFU), al fine di ottimizzar-
ne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'am-
biente, in attuazione del TU ambientale (art. 228 del D. Lgs. 
152/06). Sinteticamente il decreto prevede quanto segue.

A decorrere dal 7/11/2011, il nuovo regolamento impone a 
produttori e importatori di attivare, da soli o in forma associata 
(costituendo uno o più consorzi), un sistema per la raccolta e 
la gestione dei PFU in misura pari a quanto immesso sul 
mercato nell'anno precedente (dedotte le quote cedute 
all'estero).

Il sistema prevede obblighi di comunicazione annuale dei 
produttori/importatori al Ministero dell'Ambiente:

- delle quantità e delle tipologie di PFU immessi sul merca-
to nell'anno precedente, entro il 31/5 di ogni anno con il 
modello riportato nell'all. A; la prima dichiarazione per 
l'anno 2010 è effettuata entro il 9/7/2011;

- delle quantità, delle tipologie e delle destinazioni di recu-
pero o di smaltimento dei PFU provenienti dal mercato di 
ricambio e gestiti nell'anno precedente, entro il 31/5 di ogni 
anno con il modello riportato all'all. B; la prima dichiarazio-
ne per l'anno 2011 è effettuata entro il 31/5/2012;

Iproduttori/importatori possono gestire i PFU anche attraverso 
l'incarico, che deve avere durata non inferiore ad un anno 
solare, a gestori autorizzati, previa apposita dichiarazione al 
Ministero dell'Ambiente con il modulo riportato all'all. C entro 
il 30/11 dell'anno precedente; la prima dichiarazione è effet-
tuata entro l'8/8/2011.
Regole specifiche sono poi previste per i PFU derivanti da 
demolizione dei veicoli a fine vita. Il sistema decorre dal 
7/10/2011 e può essere gestito direttamente e in forma asso-

Autoliquidazione 2010/11, riduzione premi
autotrasportatori conto terzi

L'INAIL ha pubblicato le istruzioni operative necessarie per il 
versamento dei premi dovuti per l'autoliquidazione 2010/11 dagli 
autotrasportatori di merci c/t in considerazione dello slittamento 
della scadenza al 16 giugno 2011 e della riduzione dei premi 
dovuti per gli artigiani e i dipendenti sulla rata 2011.
In particolare, attraverso la nota n.4090 del 1 giugno 2011, 
l'istituto ha specificato che:

soluzione o della prima rata, è il 16 giugno 2011;

giugno, 16 agosto e 16 novembre, con applicazione degli 
interessi per le sole due ultime rate;

premi speciali per gli artigiani ridotti del 14,70%;

20SM) da applicare alla rata 2011.

Le imprese associate possono richiedere la nota INAIL alla 
CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

costruito,ecc …) è indicato nei cataloghi elettronici messi a 
disposizione delle reti delle marche. Invece, era molto difficile 
per i distributori indipendenti del mercato, che non avevano 
accesso (o difficile accesso) ai cataloghi elettronici dei 
Costruttori e quindi dei codici VIN, identificare con chiarezza il 
veicolo, i suoi componenti e le applicazioni precisi dei ricambi, 
al fine di rispondere alle attese dei riparatori .

La Commissione europea, per contrastare il monopolio dei 
Costruttori sulle informazioni tecniche, ha reso finalmente 
obbligatorio la messa a disposizione dei codici VIN all’insieme 
degli operatori indipendenti. Questa misura, oggetto del rego-
lamento  (566/2011) che emenda il regolamento Euro 5- tra 
l'altro - non è per altro l’unico passo avanti.

Il regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione 
Europea prevede anche che i Costruttori forniscano a tutti gli 
operatori i tempi di riparazione stimati per tutti i nuovi modelli 
di veicoli. Si tratta di un altro passo avanti di grande rilevanza 
poiché  ora le officine indipendenti possono offrire in maniera 
completa ed inattaccabile una reale alternativa agli automobi-
listi per la manutenzione del loro veicolo, anche se nuovo.

Le imprese associate possono richiedere il Regolamento 
alla CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

ciata. Entro il 9 luglio p.v. è costituito presso l'ACI un Comitato 
di gestione di questi PFU ed entro la stessa data con DM 
verranno individuati i parametri tecnici per l'individuazione 
delle diverse categorie di contributo. L'entità del contributo è 
determinata dal Comitato entro l'8/8/2011 ed è approvata 
entro il 7/9/2011 dal Ministero dell'Ambiente.

Le sanzioni vengono determinate sulla base di una percentua-
le del contributo, che aumenta in base alla gravità dell'infrazio-
ne.
Le imprese associate possono richiedere il Decreto Mini-
steriale alla CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it
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Manovra finanziaria. 
Agevolazioni fiscali per      
ristrutturazioni edili e ri-
sparmio energetico, ridotta 
al 4% la ritenuta sui bonifici

Nella manovra finanziaria 2011 recente-
mente approvata è compresa una 
norma (art. 23, comma 8) che riduce dal 
10% al 4% la ritenuta d'acconto alla 
fonte applicata dalle banche e dalle 
poste sui bonifici con i quali i beneficiari 
delle agevolazioni fiscali (del 36% sulle 
ristrutturazioni edili e del 55% per il ri-
sparmio energetico) pagano le imprese 
esecutrici dei lavori. 

Il Decreto Legge 78/2010 aveva infatti 
introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, 
una ritenuta del 10% sui bonifici dispo-
sti da contribuenti, che ordinano lavori 
di ristrutturazione o interventi di riqualifi-
cazione energetica per poi usufruire dei 
relativi bonus, in favore delle imprese 
esecutrici. 

Tale norma fu aspramente contestata 
dalla CNA che lamentava come la rite-
nuta del 10% riducesse drasticamente 
la liquidità delle imprese in una fase di 
crisi che ha provocato una crescente 
difficoltà di accesso al credito per le pic-
cole imprese dei settori delle costruzioni 
e dell’impiantistica: 

Le imprese associate possono            
richiedere una copia dell’art.23, 
comma 8 alla CNA di Frosinone 
infocnafrosinone.it 

Rinnovato il contratto nazionale di metalmeccanici, 
impiantisti, odontotecnici, orafi e argentieri

Giovedi 16 giugno, dopo 16 ore consecutive di trattativa, la CNA insieme alle altre orga-
nizzazioni datoriali dell'artigianato ed a FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, ha sotto-
scritto l'accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica che accorpa i previgenti contratti 
nazionali dei settori Metalmeccanica ed Installazione d'impianti, Odontotecnici, Orafi e 
Argentieri.
Si tratta di una importantissima intesa che ha trovato unitarietà sul fronte sindacale e 
piena soddisfazione da parte delle imprese. Il CCNL ha durata triennale e riguarda circa 
500mila lavoratori e 150mila imprese.

L'accordo e'stato raggiunto dopo una trattativa lunga e complessa che ha visto la CNA 
impegnata in prima linea nella definizione di un contesto positivo che ha trovato la con-
vergenza unanime delle Organizzazioni sindacali per la ricomposizione della vertenza. 
L'intesa prevede un incremento retributivo a regime pari a 86  Euro alla categoria di ad-
densamento (quinta) livello di addensamento, 247 euro di una tantum ad integrale co-
pertura della vacanza contrattuale. Inoltre  sono stati normati tutti gli aspetti relativi 
all'apprendistato professionalizzante, alla bilateralita' ed al fondo sanitario integrativo 
per i lavoratori del comparto.

"E' positivo – secon-
do la CNA- che si sia 
giunti ad un accordo 
con tutte le sigle sin-
dacali e che nel 
nuovo contratto siano 
state inserite norme 
sulla flessibilità che 
consentiranno alle 
imprese di recupera-
re competitivita'".
In un contesto pro-
duttivo tuttora estre-
mamente delicato e 

complesso della meccanica, la sottoscrizione unitaria del rinnovo contrattuale che ri-
guarda un numero ingente di imprese e lavoratori costituisce indubbiamente un evento 
molto significativo sia sul piano sindacale.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate con 
indicazioni sulle detrazioni d’imposta 
del 36 e del 55%
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una corposa circolare (n. 20/E, del 13 maggio 2011) in cui fornisce numerosi chiarimenti in rela-
zione alle detrazione d’imposta del 36 per cento, per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, e del 55 per cento 
per interventi di risparmio energetico.
Tra le altre cose si afferma che "In caso di lavori pluriennali eseguiti da privati non imprenditori, la detrazione del 55% per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici spetta comunque in base al "principio di cassa", ossia in funzione delle spese effettivamente sostenute 
e pagate con bonifico in ciascuna annualità, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori". Analogo criterio per la ripartizione della 
detrazione spettante: in caso di un intervento unico, la stessa deve essere suddivisa in 5 rate di pari importo per le spese pagate con 
bonifico entro il 31 dicembre 2010, ed in 10 quote annuali e costanti per quelle sostenute nel 2011.
Vengono inoltre esaminate la possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all’Enea per le annualità 2007, 
2008 e 2009 e l'applicazione della detrazione fiscale del 55 per cento nel caso di utilizzo promiscuo dell’immobile.
Le imprese associate possono richiedere la circolare alla CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

Edilizia

C AT E G O R I E

Imprese di pulizia, rinnovo del contratto collettivo nazionale del 
lavoro. La CNA richiede l’intervento del Ministro Sacconi
La CNA, unitariamente alle altre Associazioni artigiane, ha inviato una lettera al Ministro del lavoro delle politiche sociali Maurizio Sac-
coni per chiedere una sua mediazione al fine di facilitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro delle imprese artigiane 
di Pulizia, Disinfezione, Derattizzazione e Sanificazione. 
Il CCNL del settore, sottoscritto il 12 luglio 1999 e rinnovato per la sola parte economica il 29 luglio 2004, è scaduto il 31 dicembre 
2004, ed il mancato rinnovo trova la sua ragione in una difficoltà di trattativa dovuta a richieste sindacali ritenute eccessivamente pe-
nalizzanti per realtà aziendali di piccola dimensione.

Imprese Artigiane
dell’ Area Chimica – Ceramica.

Sottoscritto l’Accordo di 
rinnovo del Contratto 
collettivo nazionale di 
lavoro 
La CNA, insieme alle altre Organizzazioni 
Datoriali ed a  FILCTEM-CGIL, FEMCA-
CISL e UILCEM - UIL al termine di una 
trattativa  lunga e complessa, durata 
circa venti mesi, hanno sottoscritto 
l’accordo di rinnovo del CCNL Area Chi-
mica, che accorpa i previgenti CCNL dei 
settori chimica, gomma  plastica, vetro e 
ceramica valido per il triennio 2010 – 
2012.
L’accordo prevede un incremento sala-
riale pari a 89.50 euro per l’operaio qua-
lificato del settore Chimica, ed 84.50 
euro per l’operaio qualificato del settore  
Ceramica. Ad integrale copertura del pe-
riodo di carenza contrattuale verrà corri-
sposto un importo forfettario "una 
tantum" pari ad euro 150 per la Chimica 
e 100 per la Ceramica.  

In una nota la CNA esprime “grande sod-
disfazione per l’accordo raggiunto che ri-
sponde positivamente alle esigenze di 
imprese e lavoratori in una fase cruciale 
per l’ economia del nostro Paese”.
Tra le principali novità dell’accordo, in 
deroga a quanto disposto ai limiti tempo-
rali previsti per i contratti a tempo deter-
minato, è stata introdotta la possibilità di 
una ulteriore estensione di 12 mesi, a 
condizione che la stipula avvenga presso 
la Direzione Provinciale del Lavoro com-
petente per territorio.
Per quanto attiene al welfare contrattuale 
le Parti hanno ribadito la contrattualizza-
zione delle prestazioni della bilateralità 
nazionale e regionale ed hanno previsto 
l’attivazione di un fondo sanitario inte-
grativo per tutti i lavoratori del settore.

Certificati di malattia on-line
Modalità per datori di lavoro e dipendenti
Dal 13 settembre 2011 spetterà direttamente al medico inviare per via telematica alle 
imprese il certificato medico del dipendente che si assenta dal lavoro per malattia.

Nello specifico: 
- dal 13 settembre 2011, i lavoratori dipendenti non saranno più tenuti a recapitare al 
proprio datore di lavoro la copia cartacea dell’attestazione di malattia (priva di diagno-
si) rilasciata agli stessi dal medico curante o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato. 
Detta attestazione sarà direttamente inviata all’INPS a cura del medico ovvero della 
struttura sanitaria;
-  ovviamente, i lavoratori continueranno comunque ad essere soggetti all’obbligo di 
comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro in conformità al CCNL ap-
plicato e/o ai regolamenti aziendali interni. In ogni caso, il lavoratore, su espressa ri-
chiesta del datore di lavoro, deve comunque fornire a quest’ultimo il numero di proto-
collo identificativo riportato sulla certificazione di malattia e di rispetto delle fasce 
orarie di reperibilità (tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00).
Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono prendere visione dell’attestato di ma-
lattia, sul sito web www.inps.it tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo 
del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, sempre registrandosi preventivamente al 
sito web dell’Istituto, sia l’impresa, sia il lavoratore potranno prendere visione di tutti i 
certificati medici e/o relativi attestati di malattia;
I datori di lavoro visioneranno le attestazioni di malattia esclusivamente per via telema-
tica ricevendole dall’Inps all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), previa ri-
chiesta che va trasmessa a una qualunque Sede territoriale utilizzando lo stesso indi-
rizzo di Pec al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai 
medici.
I datori di lavoro potranno accedere al sito www.inps.it  (servizi on line – elenco dei ser-
vizi – consultazione attestati di malattia) previa attribuzione di un apposito codice PIN.

Conai, dal 2012 diminuiscono i contributi per gli 
imballaggi in alluminio, carta e plastica

Il Consiglio di Amministrazione Conai, il 14 luglio, ha deliberato la diminuzione del 
Contributo Ambientale sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica e, di conse-
guenza, per alcuni contributi forfetari. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° 
gennaio 2012.
Il Contributo per l'alluminio passerà dagli attuali 52,00 Euro/ton a 45,00 Euro/ton, 
il Contributo per la carta da 22,00 Euro/ton a 14,00 Euro/ton e quello per la plasti-
ca da 140,00 Euro/ton a 120,00 Euro/ton.
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Manovra finanziaria. 
Agevolazioni fiscali per      
ristrutturazioni edili e ri-
sparmio energetico, ridotta 
al 4% la ritenuta sui bonifici

Nella manovra finanziaria 2011 recente-
mente approvata è compresa una 
norma (art. 23, comma 8) che riduce dal 
10% al 4% la ritenuta d'acconto alla 
fonte applicata dalle banche e dalle 
poste sui bonifici con i quali i beneficiari 
delle agevolazioni fiscali (del 36% sulle 
ristrutturazioni edili e del 55% per il ri-
sparmio energetico) pagano le imprese 
esecutrici dei lavori. 

Il Decreto Legge 78/2010 aveva infatti 
introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, 
una ritenuta del 10% sui bonifici dispo-
sti da contribuenti, che ordinano lavori 
di ristrutturazione o interventi di riqualifi-
cazione energetica per poi usufruire dei 
relativi bonus, in favore delle imprese 
esecutrici. 

Tale norma fu aspramente contestata 
dalla CNA che lamentava come la rite-
nuta del 10% riducesse drasticamente 
la liquidità delle imprese in una fase di 
crisi che ha provocato una crescente 
difficoltà di accesso al credito per le pic-
cole imprese dei settori delle costruzioni 
e dell’impiantistica: 

Le imprese associate possono            
richiedere una copia dell’art.23, 
comma 8 alla CNA di Frosinone 
infocnafrosinone.it 

Rinnovato il contratto nazionale di metalmeccanici, 
impiantisti, odontotecnici, orafi e argentieri

Giovedi 16 giugno, dopo 16 ore consecutive di trattativa, la CNA insieme alle altre orga-
nizzazioni datoriali dell'artigianato ed a FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, ha sotto-
scritto l'accordo di rinnovo del CCNL Area Meccanica che accorpa i previgenti contratti 
nazionali dei settori Metalmeccanica ed Installazione d'impianti, Odontotecnici, Orafi e 
Argentieri.
Si tratta di una importantissima intesa che ha trovato unitarietà sul fronte sindacale e 
piena soddisfazione da parte delle imprese. Il CCNL ha durata triennale e riguarda circa 
500mila lavoratori e 150mila imprese.

L'accordo e'stato raggiunto dopo una trattativa lunga e complessa che ha visto la CNA 
impegnata in prima linea nella definizione di un contesto positivo che ha trovato la con-
vergenza unanime delle Organizzazioni sindacali per la ricomposizione della vertenza. 
L'intesa prevede un incremento retributivo a regime pari a 86  Euro alla categoria di ad-
densamento (quinta) livello di addensamento, 247 euro di una tantum ad integrale co-
pertura della vacanza contrattuale. Inoltre  sono stati normati tutti gli aspetti relativi 
all'apprendistato professionalizzante, alla bilateralita' ed al fondo sanitario integrativo 
per i lavoratori del comparto.

"E' positivo – secon-
do la CNA- che si sia 
giunti ad un accordo 
con tutte le sigle sin-
dacali e che nel 
nuovo contratto siano 
state inserite norme 
sulla flessibilità che 
consentiranno alle 
imprese di recupera-
re competitivita'".
In un contesto pro-
duttivo tuttora estre-
mamente delicato e 

complesso della meccanica, la sottoscrizione unitaria del rinnovo contrattuale che ri-
guarda un numero ingente di imprese e lavoratori costituisce indubbiamente un evento 
molto significativo sia sul piano sindacale.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate con 
indicazioni sulle detrazioni d’imposta 
del 36 e del 55%
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una corposa circolare (n. 20/E, del 13 maggio 2011) in cui fornisce numerosi chiarimenti in rela-
zione alle detrazione d’imposta del 36 per cento, per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, e del 55 per cento 
per interventi di risparmio energetico.
Tra le altre cose si afferma che "In caso di lavori pluriennali eseguiti da privati non imprenditori, la detrazione del 55% per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici spetta comunque in base al "principio di cassa", ossia in funzione delle spese effettivamente sostenute 
e pagate con bonifico in ciascuna annualità, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori". Analogo criterio per la ripartizione della 
detrazione spettante: in caso di un intervento unico, la stessa deve essere suddivisa in 5 rate di pari importo per le spese pagate con 
bonifico entro il 31 dicembre 2010, ed in 10 quote annuali e costanti per quelle sostenute nel 2011.
Vengono inoltre esaminate la possibilità di rettificare gli errori contenuti nella scheda informativa inviata all’Enea per le annualità 2007, 
2008 e 2009 e l'applicazione della detrazione fiscale del 55 per cento nel caso di utilizzo promiscuo dell’immobile.
Le imprese associate possono richiedere la circolare alla CNA di Frosinone info@cnafrosinone.it

Edilizia

C AT E G O R I E

Imprese di pulizia, rinnovo del contratto collettivo nazionale del 
lavoro. La CNA richiede l’intervento del Ministro Sacconi
La CNA, unitariamente alle altre Associazioni artigiane, ha inviato una lettera al Ministro del lavoro delle politiche sociali Maurizio Sac-
coni per chiedere una sua mediazione al fine di facilitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro delle imprese artigiane 
di Pulizia, Disinfezione, Derattizzazione e Sanificazione. 
Il CCNL del settore, sottoscritto il 12 luglio 1999 e rinnovato per la sola parte economica il 29 luglio 2004, è scaduto il 31 dicembre 
2004, ed il mancato rinnovo trova la sua ragione in una difficoltà di trattativa dovuta a richieste sindacali ritenute eccessivamente pe-
nalizzanti per realtà aziendali di piccola dimensione.

Imprese Artigiane
dell’ Area Chimica – Ceramica.

Sottoscritto l’Accordo di 
rinnovo del Contratto 
collettivo nazionale di 
lavoro 
La CNA, insieme alle altre Organizzazioni 
Datoriali ed a  FILCTEM-CGIL, FEMCA-
CISL e UILCEM - UIL al termine di una 
trattativa  lunga e complessa, durata 
circa venti mesi, hanno sottoscritto 
l’accordo di rinnovo del CCNL Area Chi-
mica, che accorpa i previgenti CCNL dei 
settori chimica, gomma  plastica, vetro e 
ceramica valido per il triennio 2010 – 
2012.
L’accordo prevede un incremento sala-
riale pari a 89.50 euro per l’operaio qua-
lificato del settore Chimica, ed 84.50 
euro per l’operaio qualificato del settore  
Ceramica. Ad integrale copertura del pe-
riodo di carenza contrattuale verrà corri-
sposto un importo forfettario "una 
tantum" pari ad euro 150 per la Chimica 
e 100 per la Ceramica.  

In una nota la CNA esprime “grande sod-
disfazione per l’accordo raggiunto che ri-
sponde positivamente alle esigenze di 
imprese e lavoratori in una fase cruciale 
per l’ economia del nostro Paese”.
Tra le principali novità dell’accordo, in 
deroga a quanto disposto ai limiti tempo-
rali previsti per i contratti a tempo deter-
minato, è stata introdotta la possibilità di 
una ulteriore estensione di 12 mesi, a 
condizione che la stipula avvenga presso 
la Direzione Provinciale del Lavoro com-
petente per territorio.
Per quanto attiene al welfare contrattuale 
le Parti hanno ribadito la contrattualizza-
zione delle prestazioni della bilateralità 
nazionale e regionale ed hanno previsto 
l’attivazione di un fondo sanitario inte-
grativo per tutti i lavoratori del settore.

Certificati di malattia on-line
Modalità per datori di lavoro e dipendenti
Dal 13 settembre 2011 spetterà direttamente al medico inviare per via telematica alle 
imprese il certificato medico del dipendente che si assenta dal lavoro per malattia.

Nello specifico: 
- dal 13 settembre 2011, i lavoratori dipendenti non saranno più tenuti a recapitare al 
proprio datore di lavoro la copia cartacea dell’attestazione di malattia (priva di diagno-
si) rilasciata agli stessi dal medico curante o dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato. 
Detta attestazione sarà direttamente inviata all’INPS a cura del medico ovvero della 
struttura sanitaria;
-  ovviamente, i lavoratori continueranno comunque ad essere soggetti all’obbligo di 
comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro in conformità al CCNL ap-
plicato e/o ai regolamenti aziendali interni. In ogni caso, il lavoratore, su espressa ri-
chiesta del datore di lavoro, deve comunque fornire a quest’ultimo il numero di proto-
collo identificativo riportato sulla certificazione di malattia e di rispetto delle fasce 
orarie di reperibilità (tutti i giorni, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00).
Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono prendere visione dell’attestato di ma-
lattia, sul sito web www.inps.it tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo 
del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, sempre registrandosi preventivamente al 
sito web dell’Istituto, sia l’impresa, sia il lavoratore potranno prendere visione di tutti i 
certificati medici e/o relativi attestati di malattia;
I datori di lavoro visioneranno le attestazioni di malattia esclusivamente per via telema-
tica ricevendole dall’Inps all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), previa ri-
chiesta che va trasmessa a una qualunque Sede territoriale utilizzando lo stesso indi-
rizzo di Pec al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai 
medici.
I datori di lavoro potranno accedere al sito www.inps.it  (servizi on line – elenco dei ser-
vizi – consultazione attestati di malattia) previa attribuzione di un apposito codice PIN.

Conai, dal 2012 diminuiscono i contributi per gli 
imballaggi in alluminio, carta e plastica

Il Consiglio di Amministrazione Conai, il 14 luglio, ha deliberato la diminuzione del 
Contributo Ambientale sugli imballaggi in alluminio, carta e plastica e, di conse-
guenza, per alcuni contributi forfetari. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° 
gennaio 2012.
Il Contributo per l'alluminio passerà dagli attuali 52,00 Euro/ton a 45,00 Euro/ton, 
il Contributo per la carta da 22,00 Euro/ton a 14,00 Euro/ton e quello per la plasti-
ca da 140,00 Euro/ton a 120,00 Euro/ton.
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C R E D I T O

Fondo Mecenati, bando per giovani 
imprenditori. Finanziamenti per investire 
in innovazione, tecnologia e creatività
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso l'avviso pubblico del 
Fondo Mecenati per cofinanziare i progetti dei giovani di età inferiore a 35 anni 
che vogliono investire su innovazione tecnologica e creatività. 

Sono ammissibili i progetti relativi alla nascita e lo sviluppo di nuove imprese, 
ma anche quelli che sostengono le imprese già costituite. Particolare attenzione 
verrà riservata alle iniziative nell'ambito dell'eco-innovazione e dell'innovazione 
tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabili-

tà sociale d'impresa; della promozione dell'identità italiana ed europea. 

Ai giovani talenti verrà data inoltre la possibilità di realizzare in Italia progetti legati all'immaginazione, alla creatività e alle capacità d'in-
novazione nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell’arte, della moda e del design. Il fondo andrà infine a finan-
ziare i progetti volti alla promozione dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, favorendo l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il 
trasferimento tecnologico promossi da giovani.
Il cofinanziamento è concesso a titolo di rimborso, nel limite del 40 % e sino ad un massimo di 3 milioni di euro, esclusivamente delle 
spese sostenute a vario titolo dal "Mecenate" in favore dei "Beneficiari finali". Altro requisito fondamentale, per tutte le tipologie di pro-
getto, è la rilevanza nazionale e la realizzazione in non meno di tre Regioni, rispettando il principio delle pari opportunità tra uomo e 
donna. 
La presentazione delle domande potrà essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell’avviso ed 
entro i successivi tre mesi. Il plico, redatto in lingua italiana, dovrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù - Ufficio I, Via della Mercede, 9, 
00187 Roma. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a fondomecenati@gioventu.it
Oppure consultare il sito http://www.biclazio.it/it/home/fondo-
mecenati-bando-per-limprenditoria-giovanil.bic

INAIL, riapertura termini per 
fruire della riduzione dei Premi 
artigiani per il 2011

A partire dal 2008, le imprese artigiane in regola con le disposi-
zioni sulla sicurezza che non hanno avuto infortuni nel biennio 
precedente, beneficiano di una riduzione percentuale dei premi 
dovuti.
Per gli anni dal 2008 al 2010, la riduzione è stata applicata d'uffi-
cio dall'INAIL senza richiedere alcuna formalità alle imprese. Per 
il 2011 le imprese interessate hanno invece dovuto barrare sulla 
dichiarazione delle retribuzioni relative al 2010, la casella apposi-
tamente inserita avente la duplice funzione di istanza e dichiara-
zione di possesso dei requisititi. L'effettiva fruizione dell'agevola-
zione è prevista in sede di calcolo della regolazione 2011, 
nell'ambito della prossima autoliquidazione 2011/12 .
A seguito dei controlli effettuati, l'INAIL ha rilevato che meno del 
30% delle imprese artigiane in possesso del requisito per fruire 
dell'agevolazione per il 2010 (mancanza di infortuni nel biennio 
2008/9) ha richiesto la riduzione per il 2011. Tenuto conto del 
numero molto basso di imprese che hanno formulato la richiesta 
e delle risorse economiche disponibili, l'INAIL ha concesso, 
grazie anche all'azione operata dalla CNA, di riaprire i termini per 
chiedere di fruire della riduzione per il 2011. A tale scopo, l'istitu-
to si è impegnato a rilasciare un nuovo applicativo (che dovrebbe 
essere disponibile da metà settembre), che permetterà di pre-
sentare on-line l'apposita istanza, sia da parte delle imprese che 
degli intermediari abilitati ad operare all'interno del Punto cliente.
Il termine ultimo entro cui inoltrare le istanze è stato individuato, 
in via ufficiosa, al 30 settembre 2011. I mesi successivi serviran-
no all'Istituto per determinare il valore effettivo della riduzione ap-
plicabile sui premi del 2011 e predisporre la delibera che dovrà 
poi essere recepita da un apposito Decreto Ministeriale. La 
misura della riduzione è infatti legata al numero delle imprese che 
presenteranno l'istanza. 

Regione Lazio, fondo di garanzia 
DURC
Da lunedì 20 giugno la Regione Lazio ha reso operativo un fondo 
di garanzia Durc (Documento Unico di regolarità contributiva), 
appositamente costituito per aiutare le imprese in difficoltà con i 
debiti previdenziali.
Grazie alla convenzione tra Regione e INPS le aziende con debiti 
previdenziali potranno contare su una dilazione dell'obbligo con-
tributivo, o tramite una banca convenzionata, sulla concessione 
del finanziamento destinato al pagamento del debito contributi-
vo.
In questo modo le imprese che hanno difficoltà a versare i contri-
buti previdenziali a causa dei mancati pagamenti da parte degli 
enti pubblici, non si vedranno costrette a dichiarare il fallimento 

per non essere in regola con i versamenti dei contributi previden-
ziali. 

Tutte le informazioni sulla convenzione possono essere otte-
nute chiamando il numero 06.51683087 il lunedì-mercoledì-
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

Agos Ducato - CNA Frosinone, 
convenzione rinnovata per
favorire l'accesso al credito
Aggiornata la convenzione con AGOS DUCATO per i prestiti 
personali agli imprenditori associati alla CNA ed ai loro di-
pendenti. Si ricorda che tali finanziamenti non sono neces-
sariamente finalizzati all’acquisto di un particolare bene e/o 
servizio. 

Queste le novità in sintesi: 

-
te una volta l’anno e per tre volte nel corso del finanziamento 
in base alle esigenze per tutti gli importi residui anche supe-
riori a euro 10.000

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni pre-
contrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell'offerta si rinvia  
al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
(SECCI)  che potrà essere richiesto in filiale unitamente a copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato.

CNA Cassino
Via Bellini 5/b- Angolo C.so della 
Repubblica
Tel. 0776/24748 - Fax 0776090101 
178.279.4998
Resp. di Sede: Laura Donfrancesco
cassino@cnafrosinone.it

CNA Anagni
Loc. Osteria della Fontana
Tel. 0775/772162 - Fax 0775/776289
Responsabile di Sede: Luigi Mei
anagni@cnafrosinone.it

CNA Frosinone
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - Fax 0775/822084
info@cnafrosinone.it

CNA Sora
Via Giusepe Ferri, 17-Zona San 
Giuliano (angolo Bar Gioia)
Tel. 0776/831952 - Fax 0776/060085
Responsabile di Sede: Davide Rossi
sora@cnafrosinone.it

Audiovisivo, gara d'appalto per la 
realizzazione di uno sportello e di 
un sito web
Sviluppo Lazio intende selezionare mediante procedura aperta 
l'affidatario dei servizi relativi alla realizzazione e all'attivazione di 
uno sportello/ufficio destinato al settore cinematografico e au-
diovisivo, e all’ideazione, gestione e aggiornamento di un sito 
web dedicato.
L'iniziativa s'inquadra nelle politiche regionali per l'internaziona-
lizzazione delle Pmi del Lazio, e in particolare del settore audio-
visivo. Nell'ambito del progetto "L'internazionalizzazione in Ma-
rocco dell'industria dell'audiovisivo laziale", la Regione Lazio in-
tende dunque promuovere l'apertura di uno sportello-ufficio a di-
sposizione delle imprese laziali, consultabile on-line e ubicato 
presso la Scuola dei Mestieri del Cinema di Casablanca 
(Marocco).
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a 125.000 
euro oltre Iva. L’appalto avrà la durata di dodici mesi, decorrenti 
dalla operatività dello sportello/ufficio e funzionalmente all’avvio 
del sito web. La gara verrà aggiudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri di aggiudicazione spe-
cificati nel Disciplinare di gara.

La scadenza per la presentazione delle offerte è il 2 settem-
bre 2011.
Per saperne di più visita il sito www.sviluppo.lazio.it

Regione Lazio, 
due nuovi bandi 
per distretti e 
cooperative
La Regione Lazio lancia due nuovi 
bandi per le imprese. Il primo concede contributi a imprese, as-
sociazioni, consorzi e società consortili operanti nei seguenti Si-
stemi produttivi locali, individuati nell'ambito della L.R. 36/01.

Il secondo concede contributi finalizzati alla promozione e al so-
stegno delle imprese cooperative e dei loro consorzi, con sede 
legale e operativa nel territorio regionale, nell'ambito della L.R. 
20/03.

Entrambi gli avvisi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio (Burl) n. 28 del 28 luglio 2011 (parte terza).
Per entrambi i bandi la presentazione delle domande prevede 
una procedura articolata in due fasi:

90 giorni dalla pubblicazione sul Burl

Sviluppo Lazio (entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Burl)
La prenotazione telematica è attiva da giovedì 28 luglio 2011.

Per saperne di più visita il sito www.sviluppo.lazio.it

Per maggiori informazioni
rivolgersi presso le sedi CNA della Provincia
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C R E D I T O

Fondo Mecenati, bando per giovani 
imprenditori. Finanziamenti per investire 
in innovazione, tecnologia e creatività
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso l'avviso pubblico del 
Fondo Mecenati per cofinanziare i progetti dei giovani di età inferiore a 35 anni 
che vogliono investire su innovazione tecnologica e creatività. 

Sono ammissibili i progetti relativi alla nascita e lo sviluppo di nuove imprese, 
ma anche quelli che sostengono le imprese già costituite. Particolare attenzione 
verrà riservata alle iniziative nell'ambito dell'eco-innovazione e dell'innovazione 
tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabili-

tà sociale d'impresa; della promozione dell'identità italiana ed europea. 

Ai giovani talenti verrà data inoltre la possibilità di realizzare in Italia progetti legati all'immaginazione, alla creatività e alle capacità d'in-
novazione nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell’arte, della moda e del design. Il fondo andrà infine a finan-
ziare i progetti volti alla promozione dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, favorendo l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il 
trasferimento tecnologico promossi da giovani.
Il cofinanziamento è concesso a titolo di rimborso, nel limite del 40 % e sino ad un massimo di 3 milioni di euro, esclusivamente delle 
spese sostenute a vario titolo dal "Mecenate" in favore dei "Beneficiari finali". Altro requisito fondamentale, per tutte le tipologie di pro-
getto, è la rilevanza nazionale e la realizzazione in non meno di tre Regioni, rispettando il principio delle pari opportunità tra uomo e 
donna. 
La presentazione delle domande potrà essere presentata a partire dal trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione dell’avviso ed 
entro i successivi tre mesi. Il plico, redatto in lingua italiana, dovrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù - Ufficio I, Via della Mercede, 9, 
00187 Roma. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a fondomecenati@gioventu.it
Oppure consultare il sito http://www.biclazio.it/it/home/fondo-
mecenati-bando-per-limprenditoria-giovanil.bic

INAIL, riapertura termini per 
fruire della riduzione dei Premi 
artigiani per il 2011

A partire dal 2008, le imprese artigiane in regola con le disposi-
zioni sulla sicurezza che non hanno avuto infortuni nel biennio 
precedente, beneficiano di una riduzione percentuale dei premi 
dovuti.
Per gli anni dal 2008 al 2010, la riduzione è stata applicata d'uffi-
cio dall'INAIL senza richiedere alcuna formalità alle imprese. Per 
il 2011 le imprese interessate hanno invece dovuto barrare sulla 
dichiarazione delle retribuzioni relative al 2010, la casella apposi-
tamente inserita avente la duplice funzione di istanza e dichiara-
zione di possesso dei requisititi. L'effettiva fruizione dell'agevola-
zione è prevista in sede di calcolo della regolazione 2011, 
nell'ambito della prossima autoliquidazione 2011/12 .
A seguito dei controlli effettuati, l'INAIL ha rilevato che meno del 
30% delle imprese artigiane in possesso del requisito per fruire 
dell'agevolazione per il 2010 (mancanza di infortuni nel biennio 
2008/9) ha richiesto la riduzione per il 2011. Tenuto conto del 
numero molto basso di imprese che hanno formulato la richiesta 
e delle risorse economiche disponibili, l'INAIL ha concesso, 
grazie anche all'azione operata dalla CNA, di riaprire i termini per 
chiedere di fruire della riduzione per il 2011. A tale scopo, l'istitu-
to si è impegnato a rilasciare un nuovo applicativo (che dovrebbe 
essere disponibile da metà settembre), che permetterà di pre-
sentare on-line l'apposita istanza, sia da parte delle imprese che 
degli intermediari abilitati ad operare all'interno del Punto cliente.
Il termine ultimo entro cui inoltrare le istanze è stato individuato, 
in via ufficiosa, al 30 settembre 2011. I mesi successivi serviran-
no all'Istituto per determinare il valore effettivo della riduzione ap-
plicabile sui premi del 2011 e predisporre la delibera che dovrà 
poi essere recepita da un apposito Decreto Ministeriale. La 
misura della riduzione è infatti legata al numero delle imprese che 
presenteranno l'istanza. 

Regione Lazio, fondo di garanzia 
DURC
Da lunedì 20 giugno la Regione Lazio ha reso operativo un fondo 
di garanzia Durc (Documento Unico di regolarità contributiva), 
appositamente costituito per aiutare le imprese in difficoltà con i 
debiti previdenziali.
Grazie alla convenzione tra Regione e INPS le aziende con debiti 
previdenziali potranno contare su una dilazione dell'obbligo con-
tributivo, o tramite una banca convenzionata, sulla concessione 
del finanziamento destinato al pagamento del debito contributi-
vo.
In questo modo le imprese che hanno difficoltà a versare i contri-
buti previdenziali a causa dei mancati pagamenti da parte degli 
enti pubblici, non si vedranno costrette a dichiarare il fallimento 

per non essere in regola con i versamenti dei contributi previden-
ziali. 

Tutte le informazioni sulla convenzione possono essere otte-
nute chiamando il numero 06.51683087 il lunedì-mercoledì-
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

Agos Ducato - CNA Frosinone, 
convenzione rinnovata per
favorire l'accesso al credito
Aggiornata la convenzione con AGOS DUCATO per i prestiti 
personali agli imprenditori associati alla CNA ed ai loro di-
pendenti. Si ricorda che tali finanziamenti non sono neces-
sariamente finalizzati all’acquisto di un particolare bene e/o 
servizio. 

Queste le novità in sintesi: 

-
te una volta l’anno e per tre volte nel corso del finanziamento 
in base alle esigenze per tutti gli importi residui anche supe-
riori a euro 10.000

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni pre-
contrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell'offerta si rinvia  
al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
(SECCI)  che potrà essere richiesto in filiale unitamente a copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato.

CNA Cassino
Via Bellini 5/b- Angolo C.so della 
Repubblica
Tel. 0776/24748 - Fax 0776090101 
178.279.4998
Resp. di Sede: Laura Donfrancesco
cassino@cnafrosinone.it

CNA Anagni
Loc. Osteria della Fontana
Tel. 0775/772162 - Fax 0775/776289
Responsabile di Sede: Luigi Mei
anagni@cnafrosinone.it

CNA Frosinone
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - Fax 0775/822084
info@cnafrosinone.it

CNA Sora
Via Giusepe Ferri, 17-Zona San 
Giuliano (angolo Bar Gioia)
Tel. 0776/831952 - Fax 0776/060085
Responsabile di Sede: Davide Rossi
sora@cnafrosinone.it

Audiovisivo, gara d'appalto per la 
realizzazione di uno sportello e di 
un sito web
Sviluppo Lazio intende selezionare mediante procedura aperta 
l'affidatario dei servizi relativi alla realizzazione e all'attivazione di 
uno sportello/ufficio destinato al settore cinematografico e au-
diovisivo, e all’ideazione, gestione e aggiornamento di un sito 
web dedicato.
L'iniziativa s'inquadra nelle politiche regionali per l'internaziona-
lizzazione delle Pmi del Lazio, e in particolare del settore audio-
visivo. Nell'ambito del progetto "L'internazionalizzazione in Ma-
rocco dell'industria dell'audiovisivo laziale", la Regione Lazio in-
tende dunque promuovere l'apertura di uno sportello-ufficio a di-
sposizione delle imprese laziali, consultabile on-line e ubicato 
presso la Scuola dei Mestieri del Cinema di Casablanca 
(Marocco).
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a 125.000 
euro oltre Iva. L’appalto avrà la durata di dodici mesi, decorrenti 
dalla operatività dello sportello/ufficio e funzionalmente all’avvio 
del sito web. La gara verrà aggiudicata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri di aggiudicazione spe-
cificati nel Disciplinare di gara.

La scadenza per la presentazione delle offerte è il 2 settem-
bre 2011.
Per saperne di più visita il sito www.sviluppo.lazio.it

Regione Lazio, 
due nuovi bandi 
per distretti e 
cooperative
La Regione Lazio lancia due nuovi 
bandi per le imprese. Il primo concede contributi a imprese, as-
sociazioni, consorzi e società consortili operanti nei seguenti Si-
stemi produttivi locali, individuati nell'ambito della L.R. 36/01.

Il secondo concede contributi finalizzati alla promozione e al so-
stegno delle imprese cooperative e dei loro consorzi, con sede 
legale e operativa nel territorio regionale, nell'ambito della L.R. 
20/03.

Entrambi gli avvisi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio (Burl) n. 28 del 28 luglio 2011 (parte terza).
Per entrambi i bandi la presentazione delle domande prevede 
una procedura articolata in due fasi:

90 giorni dalla pubblicazione sul Burl

Sviluppo Lazio (entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Burl)
La prenotazione telematica è attiva da giovedì 28 luglio 2011.

Per saperne di più visita il sito www.sviluppo.lazio.it

Per maggiori informazioni
rivolgersi presso le sedi CNA della Provincia
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Protocollo d'Intesa per la 
certificazione dei crediti 
vantati nei confronti 
della Regione Lazio
Il 23 maggio scorso, il Presidente della Regione Lazio ha fir-
mato con la CNA (ed altre associazioni) ed alcuni Istituti fi-
nanziari un Protocollo d’intesa per la certificazione e paga-
mento dei crediti per spese di investimento vantati 
dall’Imprese nei confronti della Regione stessa.

Per aderire a tale protocollo, le imprese interessate:
1. dovranno conferire un mandato collettivo al Presidente di 
CNA Lazio DANILO MARTORELLI. Il mandato collettivo 
potrà essere firmato presso lo STUDIO NOTARILE MARIA 
LUISA ZECCA con sede in Roma Lungotevere dei Mellini n. 
44 - tel. 06/3229551 - fax: 06/3211754
2. in persona dei legali rappresentanti (con poteri di firma) 
dovranno presentarsi, previo appuntamento, presso lo 
studio notarile di cui sopra per la sottoscrizione del manda-
to collettivo. Prima dell’appuntamento le imprese interes-
sate dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica del 
notaio  mzecca@notariato.it i seguenti documenti:

-
lidità completo della postilla fallimentare;

-
ministrazione per i casi in cui si renda necessario;

3. dopo la firma della procura, dovranno richiedere alla Re-
gione Lazio la certificazione dei crediti inviando l’istanza di 

corredato delle copie delle fatture emesse ai seguenti reca-
piti: 
e-mail: protocollo.speseinvestimento@regione.lazio.it 
fax: 06/51684267

Per una maggiore celerità e per consentire un controllo 
puntuale delle richieste di certificazione la Regione richiede 

Lazio ha 20 giorni per provvedere alla certificazione dei cre-
diti, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza.
La referente della Regione Lazio è l’Avv. Chiara De Bardi re-

4. prendere contatti con l’Istituto finanziario prescelto per la 
cessione. 
I cessionari che fino ad oggi hanno aderito al Protocollo 
d’Intesa sono: 

SACE FCT (Società di Factoring del Gruppo SACE), refe-
rente: Dott. Paolo Natalini,  recapito telefonico: 
331.6986813, mail:p.natalini@sacefct.it

UNICREDIT Factoring S.p.A, referenti: Dott. Alessandro 
Grasso, recapito telefonico: 02.36671077, mail: 
alessandro.grasso@unicreditgroup.eu;
Dott. Carmine Parrella, recapito telefonico: 06.42139236, 
mail: carmine.parrella@unicreditgroup.eu; 
Dott. Massimo Poponessi, recapito telefonico: 
06.42139228, 
mail:  massimo.poponessi@unicreditgroup.eu;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Leasing e Facto-
ring S.p.A, referente 
Dott. Stefano Lucarelli, recapito telefonico: 335.7524427, 
mail:  stefano.lucarelli@mpslf.it

Per ulteriori notizie e per scaricare la documentazione rela-
tiva al Protocollo d’intesa consultare il sito 
www.regione.lazio.it

Dalla CNA prestiti agevolati e 
consulenza finanziaria per la 
tua impresa
La CNA nella convinzione che il credito rappresenta per 
l’impresa uno strumento essenziale per programmare e perse-

politiche di investimento o per far fronte ad esigenze finanziarie 
derivanti dall’attività di gestione, mette a disposizione dei propri 
associati i seguenti strumenti:

- Pianificazione finanziaria;

- Prestazioni di garanzia fino al 50%;

- Credito agevolato e convenzionato;

- Mutui Artigiancassa;

- Finanziamento scorte;

- Contributi a fondo perduto;

- Leasing strumentale ed
immobiliare;

- Assistenza e finanziamenti 
antiusura con garanzia fino al 90%;

- Consulenza per partecipare a bandi 
di emanazione regionale e statale;

- Consulenza per programmi non 
legati a bandi di concorso, ma la cui 
presentazione è effettuabile "a 
sportello".

Questi gli
Istituti di Credito

convenzionati
con Artigiancoop

società cooperativa artigiana di garanzia

www.artigiancoop.com

Artigianato & PMI Oggi 17

Scadenze fiscali del mese di Agosto

Venerdì 5 - IRPEF e addizionali, IRAP, IVA, Imposta sostitutiva 
IRPEF, IRES

17 marzo). Soggetti senza partita IVA obbligati alla presentazio-
ne del modello UNICO nonchè soggetti con partita IVA e inte-
ressati dagli studi di settore

Lunedì 15 - IVA 

-
gnati nel mese precedente, la cui consegna risulti da un DDT o da 
altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali è effet-

Soggetti esercenti attività d'impresa 

Annotazione, anche cumulativa, nel registro dei corrispettivi delle 
operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta 
fiscale, effettuate nel mese solare precedente. Soggetti obbligati 
alla emissione di scontrino o ricevuta fiscale

Martedì 16 - IVA
-

te. Contribuenti IVA mensili 

dell’anno. Contribuenti IVA trimestrali

precedente. Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi 
la tenuta della contabilità

-
Contribuenti IVA mensili e trimestrali

Comunicazione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiara-
zioni d’intento ricevute nel mese precedente. Contribuenti IVA 
che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali

Martedì 16 (salvo proroghe) - Ritenute alla fonte

-

-
cedente. Soggetti operanti in qualità di sostituto d'imposta 

Martedì 16 - Ritenute alla fonte

all’IRPEF relativa all’anno in corso trattenuta ai dipendenti sulle 
Soggetti operanti in qualità di 

sostituto d'imposta 

Martedì 16 - IRPEF e addizionali, IRAP, IVA, IRES

per l’anno precedente ed in acconto per l’anno in corso. Soggetti 
titolari di partita IVA interessati o meno dagli studi di settore

Giovedì 25 - IVA
Invio telematico elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni ed 
acquisti e/o prestazioni di servizi intracomunitari relativi al mese 
di luglio. Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Mercoledì 31 - IRPEF, IRES

Società 
di persone e soggetti IRES estranei agli studi di settore che 
non hanno partita IVA 

Mercoledì 31 - IRPEF, e addizionali

Soggetti 
non titolari di partita IVA obbligati alla presentazione del Mo-
dello Unico

Mercoledì 31 - Cedolare secca affitti

in corso relativo ai contratti di affitto in corso al 31 maggio 2011. 
Soggetti che hanno optato per l'applicazione della cedolare 
secca

Mercoledì 31 - IVA
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 
mese precedente con soggetti aventi sede domiciliati o residenti 
nei Paesi c.d. Black list. Soggetti IVA che hanno effettuato tali 
operazioni

Servizio Newsletter 
CNA Frosinone,
per essere informati in 

tempo reale su argomenti di 
carattere economico e normativo

Il Servizio Newsletter della CNA di Frosinone raggiun-
ge ogni giorno oltre 3000 indirizzi per informare impre-
se, consulenti, enti e privati cittadini su argomenti di 
interesse economico e normativo a carattere locale e 
nazionale. 

Per non perdere tale opportunità la CNA ti invita a 
comunicare gli indirizzi e-mail sui quali desideri rice-
vere le nostre comunicazioni. 

Puoi comunicare ogni nuova e-mail da inserire in New-
sletter attraverso la Home Page del sito 
www.cnafrosinone.it oppure scrivendo una nota a 
capobasso@cnafrosinone.it
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Protocollo d'Intesa per la 
certificazione dei crediti 
vantati nei confronti 
della Regione Lazio
Il 23 maggio scorso, il Presidente della Regione Lazio ha fir-
mato con la CNA (ed altre associazioni) ed alcuni Istituti fi-
nanziari un Protocollo d’intesa per la certificazione e paga-
mento dei crediti per spese di investimento vantati 
dall’Imprese nei confronti della Regione stessa.

Per aderire a tale protocollo, le imprese interessate:
1. dovranno conferire un mandato collettivo al Presidente di 
CNA Lazio DANILO MARTORELLI. Il mandato collettivo 
potrà essere firmato presso lo STUDIO NOTARILE MARIA 
LUISA ZECCA con sede in Roma Lungotevere dei Mellini n. 
44 - tel. 06/3229551 - fax: 06/3211754
2. in persona dei legali rappresentanti (con poteri di firma) 
dovranno presentarsi, previo appuntamento, presso lo 
studio notarile di cui sopra per la sottoscrizione del manda-
to collettivo. Prima dell’appuntamento le imprese interes-
sate dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica del 
notaio  mzecca@notariato.it i seguenti documenti:

-
lidità completo della postilla fallimentare;

-
ministrazione per i casi in cui si renda necessario;

3. dopo la firma della procura, dovranno richiedere alla Re-
gione Lazio la certificazione dei crediti inviando l’istanza di 

corredato delle copie delle fatture emesse ai seguenti reca-
piti: 
e-mail: protocollo.speseinvestimento@regione.lazio.it 
fax: 06/51684267

Per una maggiore celerità e per consentire un controllo 
puntuale delle richieste di certificazione la Regione richiede 

Lazio ha 20 giorni per provvedere alla certificazione dei cre-
diti, decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza.
La referente della Regione Lazio è l’Avv. Chiara De Bardi re-

4. prendere contatti con l’Istituto finanziario prescelto per la 
cessione. 
I cessionari che fino ad oggi hanno aderito al Protocollo 
d’Intesa sono: 

SACE FCT (Società di Factoring del Gruppo SACE), refe-
rente: Dott. Paolo Natalini,  recapito telefonico: 
331.6986813, mail:p.natalini@sacefct.it

UNICREDIT Factoring S.p.A, referenti: Dott. Alessandro 
Grasso, recapito telefonico: 02.36671077, mail: 
alessandro.grasso@unicreditgroup.eu;
Dott. Carmine Parrella, recapito telefonico: 06.42139236, 
mail: carmine.parrella@unicreditgroup.eu; 
Dott. Massimo Poponessi, recapito telefonico: 
06.42139228, 
mail:  massimo.poponessi@unicreditgroup.eu;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Leasing e Facto-
ring S.p.A, referente 
Dott. Stefano Lucarelli, recapito telefonico: 335.7524427, 
mail:  stefano.lucarelli@mpslf.it

Per ulteriori notizie e per scaricare la documentazione rela-
tiva al Protocollo d’intesa consultare il sito 
www.regione.lazio.it

Dalla CNA prestiti agevolati e 
consulenza finanziaria per la 
tua impresa
La CNA nella convinzione che il credito rappresenta per 
l’impresa uno strumento essenziale per programmare e perse-

politiche di investimento o per far fronte ad esigenze finanziarie 
derivanti dall’attività di gestione, mette a disposizione dei propri 
associati i seguenti strumenti:

- Pianificazione finanziaria;

- Prestazioni di garanzia fino al 50%;

- Credito agevolato e convenzionato;

- Mutui Artigiancassa;

- Finanziamento scorte;

- Contributi a fondo perduto;

- Leasing strumentale ed
immobiliare;

- Assistenza e finanziamenti 
antiusura con garanzia fino al 90%;

- Consulenza per partecipare a bandi 
di emanazione regionale e statale;

- Consulenza per programmi non 
legati a bandi di concorso, ma la cui 
presentazione è effettuabile "a 
sportello".

Questi gli
Istituti di Credito

convenzionati
con Artigiancoop

società cooperativa artigiana di garanzia

www.artigiancoop.com
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Scadenze fiscali del mese di Agosto

Venerdì 5 - IRPEF e addizionali, IRAP, IVA, Imposta sostitutiva 
IRPEF, IRES

17 marzo). Soggetti senza partita IVA obbligati alla presentazio-
ne del modello UNICO nonchè soggetti con partita IVA e inte-
ressati dagli studi di settore

Lunedì 15 - IVA 

-
gnati nel mese precedente, la cui consegna risulti da un DDT o da 
altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali è effet-

Soggetti esercenti attività d'impresa 

Annotazione, anche cumulativa, nel registro dei corrispettivi delle 
operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta 
fiscale, effettuate nel mese solare precedente. Soggetti obbligati 
alla emissione di scontrino o ricevuta fiscale

Martedì 16 - IVA
-

te. Contribuenti IVA mensili 

dell’anno. Contribuenti IVA trimestrali

precedente. Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi 
la tenuta della contabilità

-
Contribuenti IVA mensili e trimestrali

Comunicazione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiara-
zioni d’intento ricevute nel mese precedente. Contribuenti IVA 
che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da 
esportatori abituali

Martedì 16 (salvo proroghe) - Ritenute alla fonte

-

-
cedente. Soggetti operanti in qualità di sostituto d'imposta 

Martedì 16 - Ritenute alla fonte

all’IRPEF relativa all’anno in corso trattenuta ai dipendenti sulle 
Soggetti operanti in qualità di 

sostituto d'imposta 

Martedì 16 - IRPEF e addizionali, IRAP, IVA, IRES

per l’anno precedente ed in acconto per l’anno in corso. Soggetti 
titolari di partita IVA interessati o meno dagli studi di settore

Giovedì 25 - IVA
Invio telematico elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni ed 
acquisti e/o prestazioni di servizi intracomunitari relativi al mese 
di luglio. Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Mercoledì 31 - IRPEF, IRES

Società 
di persone e soggetti IRES estranei agli studi di settore che 
non hanno partita IVA 

Mercoledì 31 - IRPEF, e addizionali

Soggetti 
non titolari di partita IVA obbligati alla presentazione del Mo-
dello Unico

Mercoledì 31 - Cedolare secca affitti

in corso relativo ai contratti di affitto in corso al 31 maggio 2011. 
Soggetti che hanno optato per l'applicazione della cedolare 
secca

Mercoledì 31 - IVA
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel 
mese precedente con soggetti aventi sede domiciliati o residenti 
nei Paesi c.d. Black list. Soggetti IVA che hanno effettuato tali 
operazioni

Servizio Newsletter 
CNA Frosinone,
per essere informati in 

tempo reale su argomenti di 
carattere economico e normativo

Il Servizio Newsletter della CNA di Frosinone raggiun-
ge ogni giorno oltre 3000 indirizzi per informare impre-
se, consulenti, enti e privati cittadini su argomenti di 
interesse economico e normativo a carattere locale e 
nazionale. 

Per non perdere tale opportunità la CNA ti invita a 
comunicare gli indirizzi e-mail sui quali desideri rice-
vere le nostre comunicazioni. 

Puoi comunicare ogni nuova e-mail da inserire in New-
sletter attraverso la Home Page del sito 
www.cnafrosinone.it oppure scrivendo una nota a 
capobasso@cnafrosinone.it
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Da tale data, i clienti del Central Bar possono connettersi 
liberamente e senza costi con il proprio Notebook, iPad, 
Smartphone o un qualsiasi altro dispositivo dotato di una 
scheda certificata Wi-Fi o di un sistema Wi-Fi integrato. 

La CNA di Frosinone, con tale iniziativa che si ricollega ad 
alcune nobili iniziative intraprese da pochissime pubbliche amministrazioni volte a 
creare reti gratuite di connettività wireless sul territorio, intende favorire e promuo-
vere la cultura digitale e il diritto di accesso a internet per il maggior numero di 
cittadini/utenti/imprese. 

Il progetto prevede la possibilità da parte delle imprese artigiane e commerciali di 
poter offrire il servizio - Seeways WiFi FREE - ai loro clienti o associati installando 
degli HotSpot nei loro locali consentendo così, nel rispetto della normativa vigen-
te, la libera navigazione in internet. 

Giovanni Proia presidente CNA Frosinone: “riteniamo indispensabile, per la cresci-
ta del sistema nel suo insieme, favorire la diffusione di servizi considerati “elemen-
tari” nei principali paesi europei. Uno di questi è rappresentato proprio 
dall’accesso ad internet, dove noi scontiamo a livello di Paese e territorio provin-
ciale, un sensibile divario rispetto alle principali città europee.”

Internet Free... veramente!
La CNA, il 14 luglio scorso presso il Central Bar di via Tiburtina 

di Frosinone, ha presentato il nuovo servizio 
“CNA FREE WiFi, Internet Gratuito senza fili”

Internet... libera tutti!

Wi-Fi Free Zone
è il progetto realizzato dalla
CNA di Frosinone e la Stt srl
per favorire e promuovere
la cultura digitale e il diritto
di accesso libero a internet
al maggior numero
di cittadini/utenti/imprese.

Il progetto, prevede la possibilità
da parte delle imprese artigiane
e commerciali di poter o�rire, 
nel rispetto della normativa vigente, 
l’accesso ad Internet gratuitamente
ai loro clienti o associati installando 
degli HotSpot Seeways WiFi FREE 
nei propri locali.

costi di attivazione
Il costo si compone di due voci: la prima 
relativa all’installazione dell’HotSpot 
(hardware) che comporta una spesa 
“una tantum”, mentre la seconda riguar-
da il canone mensile (davvero minimo) 
di abbonamento.

Per gli associati CNA i primi quattro 
mesi di abbonamento sono gratuiti.
per informazioni contattare la CNA
info@cnafrosinone.it

Giovanni Proia
Presidente CNA Frosinone
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