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Approfittiamo del 
numero di Luglio/Agosto 
di “Artigianato&PMI 

Oggi” per fare un bilancio dei primi sei mesi del 2012. Un semestre, 
quello che si è appena concluso, che ha visto aggravarsi la crisi 
economica e che ha messo in grosse difficoltà Artigiani e Piccole e 
Medie Imprese. In questi mesi ci siamo inesorabilmente resi conto di 
trovarci di fronte ad una crisi economica di dimensioni epocali.

La prima misura messa in campo dal Governo Monti per fronteggiare la 
crisi è stato un innalzamento della pressione fiscale, che se da un lato 
ha permesso all’esecutivo di far cassa, dall’altro ha sicuramente messo 
in difficoltà il mondo dell’artigianato e delle Piccola e Media Impresa già 
provato dalla crisi. 
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www.cnafrosinone.it

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana via Bassano 103
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17 
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

Rappresentanza degli interessi di Artigiani e PMI

Prestiti agevolati e consulenza finanziaria

Assistenza su contributi a fondo perduto

Consulenza aziendale

Sicurezza, Ambiente, Qualità

Igiene degli alimenti

Assistenza alla nascita di nuove imprese

Patronato EPASA

Convenzioni Commerciali ServiziPiù

Informazione e FormazioneSE
R

V
IZ

I

CNA E LE IMPRESE
VALORE D’INSIEME

Serve una nuova fase per 
uscire dalla crisi



Artigianato & PMI Oggi 2 Artigianato & PMI Oggi 3

Si spera che con la spending review varata in questi giorni il Governo abbia 
avviato una nuova fase volta a ridurre sprechi ed inefficienze per evitare di 
aumentare di nuovo la pressione fiscale.

Le misure messe in campo devono essere solo l’anticamera di quello che 
deve essere fatto in futuro. La spesa pubblica in Italia vale 809 miliardi, 
equivalente a metà del PIL, e dal 2000 al 2102 è aumentata di 250 miliardi, 
pari a 5,1 punti di PIL. Nello stesso periodo la Germania ha ridotto la spesa 
corrente primaria di 0,6 punti di PIL. Se l’Italia avesse seguito l’esempio 
tedesco avremmo risparmiato 18,4 miliardi l’anno. Gli ambiti sui quali agire 
per risparmiare risorse pubbliche sono tanti. Basti dire che, in Italia, tra il 
2001 e il 2011 la spesa pubblica per beni e servizi è aumentata del 35,1%.

Non c’è alternativa: la strada obbligata per recuperare competitività 
consiste nel recupero di evasione ed elusione e nel tagliare spesa pubblica, 
semplificare e razionalizzare il funzionamento della Pubblica 
Amministrazione. In questo modo si potrà anche ridurre l’enorme carico di 
23 miliardi che ogni anno le imprese italiane devono sacrificare a causa 
dell’inefficienza della burocrazia italiana.

Procedere con determinazione nell’impegno di “bonifica” della spesa 
pubblica è indispensabile per derubricare definitivamente il tema del ricorso 
ad ulteriori aumenti dell’IVA. Proprio l’esperienza dell’incremento 
dell’aliquota standard dal 20% al 21% ha confermato, del resto, la 
profondità dell’impatto degli inasprimenti dell’IVA su una domanda interna 
ormai debolissima. Una domanda interna che, invece, va urgentemente 
rimessa in moto per contrastare la recessione e per accelerare il ritorno alla 
crescita.

Ne approfittiamo per comunicare che gli uffici della CNA di Frosinone 
rimarranno chiusi da lunedì 13 a venerdì 17 agosto augurando a tutti gli 
associati comunque un Buon Ferragosto sperando in un autunno con 
qualche schiarita. 

CIGS in deroga 2012
Contenere il costo del lavoro in caso di crisi,
presenta la tua richiesta 
Il prossimo incontro tra la CNA e la Regione Lazio per discutere dello stato di crisi 
delle aziende richiedenti la Cassa Integrazione in Deroga si terrà l’11 settembre. 
Invitiamo le imprese interessate ad attivare da subito la procedura e non perdere 
così la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali sin dal mese di settembre.

Riepilogo CIG in deroga
Per tutto il 2012 gli Artigiani, PMI e Commercianti in difficoltà possono ricorrere alla 
Cassa integrazione per i propri dipendenti e contenere così il costo del lavoro in 
questo periodo di crisi economica.

Imprese interessate 
Imprese di ogni settore non rientranti nella normativa sulla CIGS (L. 223/91) o quelle 
che, pur avendone diritto ne hanno già fruito superando i limiti di durata.

Lavoratori coinvolti 
Occupati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

Durata della CIGS 
L'integrazione salariale spetta ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, sino ad 
un massimo di 40 ore settimanali.

Integrazione salariale 
L'importo della CIGS in deroga è pari al massimale di costo orario definito 
dall’INPS (circa 80%).

Oneri contributivi 
I periodi di CIGS danno luogo all'accredito di contribuzione “figurativa” (ovvero non 
pagata dall’azienda) ma utile ai fini pensionistici.
Le richieste di nuove CIGS vanno precedute da una consultazione sindacale presso 
la Regione Lazio. Invitiamo le imprese, a farci pervenire al più presto la propria 
richiesta di consultazione prevista dalla nostra modulistica, in modo da utiliz-
zare già lo strumento della CIG per il corrente mese di luglio.

Per informazioni e richieste di CIG in deroga: 
Davide Rossi – Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

La fascia dei giovani è la più colpita dalla recessione con un crollo dell’occupazione a cui non sfuggono oramai neanche le regioni del Nord Italia
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Finalmente il versamento 
dell’IVA dopo il pagamento della 
fattura?

Un emendamento alla legge di conversione del decreto 
sviluppo (DL  22 giugno 2012, n. 83), attua il regime di 
liquidazione dell’Iva seguendo il criterio di cassa così 
come indicato dalla Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 
2010.
Tale Direttiva è stata emanata specificatamente per 
consentire a tutti i Paesi membri di introdurre un regime 
IVA di cassa, al fine di velocizzare i pagamenti nelle tran-
sazioni commerciali tra imprese, agendo su due diversi 
versanti:
1) obbligo di versare l’IVA solamente dopo il pagamento 
del corrispettivo da parte del proprio cliente a tutte le 
imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro;
2) velocizzazione dei pagamenti relativi alle operazioni 
commerciali tra imprese, poiché la detrazione dell’IVA,  è 
consentita solamente dopo il pagamento del corrispetti-
vo.
Se attuata, tale norma rivoluzionerà il sistema di determi-
nazione dell’Iva da versare per il 95% delle imprese e 
degli autonomi in Italia.
Si tratta, pertanto, di una norma fortemente appoggiata 
dalla CNA e da R.E.TE. Imprese Italia e per la quale si 
auspica una rapida approvazione. Sarà nostra cura comu-
nicare i futuri sviluppi.

INAIL, trasmissione 
provvedimenti tramite PEC

L’INAIL, a partire dallo scorso 8 giugno, ha iniziato ad 
utilizzare esclusivamente la Posta Elettronica Certificata 
(PEC) per l’invio di provvedimenti alle società che hanno 
già comunicato a Unioncamere il proprio indirizzo. 
La novità riguarda i documenti che l’Istituto inviava prece-
dentemente per raccomandata, in particolare: 

Prende così l’avvio un percorso che interesserà, entro il 
2013, tutti gli atti emessi dall’Istituto che riguardano il 
rapporto assicurativo. 

In caso di mancata consegna del documento inviato a 
mezzo PEC (es. indirizzo PEC errato), l’INAIL potrà ripete-
re l’invio utilizzando uno dei consueti canali a disposizio-
ne. 

Nulla cambia invece per le imprese individuali, per le quali 
sono allo studio, d’intesa con le Associazioni di Catego-
ria, iniziative per realizzare analoghe modalità di gestione 
del rapporto assicurativo.

Canone RAI per le imprese, 
nuovo chiarimento
Continuano ad arrivare alle aziende italiane 
richieste, da parte della RAI, del pagamento del 
canone in virtù del possesso di computer sul 
luogo di lavoro.

Rispetto al tentativo che la RAI fece lo scorso 
febbraio e che la CNA sin da subito contestò riuscendo, unitamente alle altre associazio-
ni, a far tornare sui propri passi l’Ente Radiotelevisivo, stanno ora giungendo richieste di 
pagamento alle imprese che hanno in azienda computer “muniti di sintonizzatore”.
 
Trattasi di appositi dispositivi (simili alle chiavette USB) che hanno lo scopo di decodifi-
care il segnale televisivo. Ciò sta a significare che il mero possesso dei computer, 
ancorché collegati ad internet, non comporta l’obbligo del pagamento del canone 
RAI.
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Normativa

Microimprese, valutazione dei 
rischi. In Attesa delle Procedure 
Standardizzate - Prorogata 
l’autocertificazione fino a 
dicembre 2012

Prorogata l’autocertificazione della valutazione dei rischi per 
le microimprese (imprese con al massimo 10 lavoratori) fino 
al 31 dicembre 2012 e fatte salve le vecchie disposizioni in 
materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferrovia-
rio, marittimo e portuale fino all’emanazione degli appositi 
decreti attuativi.

E’ stato pubblicato il Decreto Legge n. 57/2012, recante 
disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese, al fine di:

- evitare nelle more della definizione delle procedure standar-
dizzate, di prossima emanazione, di dover redigere il Docu-
mento di valutazione dei rischi, per i datori di lavoro che 
occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 
possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei 
rischi, e siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad 
elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le 
procedure ordinarie. 

- evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della 
normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'am-
bito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista 
dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 
81/2008, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai 
suddetti settori di alcuni titoli del medesimo decreto legislati-
vo; 

- scongiurare il rischio di una sospensione delle attività 
operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale per 
l'impossibilita' di applicare le disposizioni tecniche previste 
dal D.Lgs. n. 81/2008, incompatibili con gli attuali standard 
tecnici di esercizio applicati ai citati settori. 

CNA Frosinone  
Tel. 0775.82281
E-mail: info@cnafrosinone.it

SISTRI, sospeso fino a giugno 2013

Il Governo con l’approvazione del Decreto Legge definito 
“Primo Decreto sviluppo” ha sospeso l’entrata in vigore del 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fino 
al 30 giugno 2013.

Il provvedimento all’articolo 30, da peraltro la possibilità al 
Ministero dell’Ambiente di sospendere i contratti in essere 
con la società o le società fornitrici, e successivamente di 
rescinderli, comportando ciò anche la possibilità di soppri-
mere il contributo annuale e finalmente costruire un sistema 
di tracciabilità vero ed efficace.

Appena saranno disponibili maggiori informazioni la CNA di 
Frosinone lo comunicherà tempestivamente alle imprese 
associate.
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Offerta riservata agli inscritti CNA Frosinone ed ai loro familiari
Con i prestiti di AGOS DUCATO i tuoi progetti diventano realtà
Grazie all'accordo tra CNA Frosinone e AGOS DUCATO, oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi e 
della tua famiglia contando su:

In più AGOS DUCATO ti offre tutta la comodità di modificare il tuo prestito secondo le tue esigenze:
PUOI SALTARE LA RATA – per tre volte nel corso del prestito, rimandandone il pagamento.
PUOI MODIFICARE LA RATA – una volta l'anno e per tre volte nel corso del prestito, aumentandola e dimi-
nuendola in base alle tue esigenze.
PUOI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE – senza pagare alcuna penale qualunque sia il tuo debito residuo.
Le condizioni riservate agli iscritti CNA sono estese ai loro familiari e ai pensionati

Per maggiori informazioni presso le sedi CNA della Provincia

www.cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Cassino
Via Bellini 5/b- Angolo C.so della Repubblica
03043 Cassino
Tel. 0776/24748
Fax 0776090101 - 178.279.4998
Responsabile di Sede: Laura Donfrancesco
cassino@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Anagni
Loc. Osteria della Fontana
03012 Anagni
Tel. 0775/772162
Fax 0775/776289
Responsabile di Sede: Luigi Mei
anagni@cnafrosinone.it

CNA Frosinone
Via Mària, 51

03100 - Frosinone
Tel. 0775/82281

Fax 0775/822084
info@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Sora
Via Giuseppe Ferri, 17 -

Zona San Giuliano (angolo Bar Gioia)
03039 Sora

Tel. 0776/831952
Fax 0776/060085

Responsabile di Sede: Davide Rossi
sora@cnafrosinone.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le informazioni economiche dell’offerta si rinvia al 
documento “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto in filiale unitamente a copia del testo contrat-
tuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA. La 
flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.

www.cnafrosinone.it
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l’autocertificazione fino a 
dicembre 2012

Prorogata l’autocertificazione della valutazione dei rischi per 
le microimprese (imprese con al massimo 10 lavoratori) fino 
al 31 dicembre 2012 e fatte salve le vecchie disposizioni in 
materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferrovia-
rio, marittimo e portuale fino all’emanazione degli appositi 
decreti attuativi.

E’ stato pubblicato il Decreto Legge n. 57/2012, recante 
disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese, al fine di:

- evitare nelle more della definizione delle procedure standar-
dizzate, di prossima emanazione, di dover redigere il Docu-
mento di valutazione dei rischi, per i datori di lavoro che 
occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 
possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei 
rischi, e siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad 
elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le 
procedure ordinarie. 

- evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della 
normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'am-
bito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista 
dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 
81/2008, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai 
suddetti settori di alcuni titoli del medesimo decreto legislati-
vo; 

- scongiurare il rischio di una sospensione delle attività 
operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale per 
l'impossibilita' di applicare le disposizioni tecniche previste 
dal D.Lgs. n. 81/2008, incompatibili con gli attuali standard 
tecnici di esercizio applicati ai citati settori. 

CNA Frosinone  
Tel. 0775.82281
E-mail: info@cnafrosinone.it

SISTRI, sospeso fino a giugno 2013

Il Governo con l’approvazione del Decreto Legge definito 
“Primo Decreto sviluppo” ha sospeso l’entrata in vigore del 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) fino 
al 30 giugno 2013.

Il provvedimento all’articolo 30, da peraltro la possibilità al 
Ministero dell’Ambiente di sospendere i contratti in essere 
con la società o le società fornitrici, e successivamente di 
rescinderli, comportando ciò anche la possibilità di soppri-
mere il contributo annuale e finalmente costruire un sistema 
di tracciabilità vero ed efficace.

Appena saranno disponibili maggiori informazioni la CNA di 
Frosinone lo comunicherà tempestivamente alle imprese 
associate.

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it

Offerta riservata agli inscritti CNA Frosinone ed ai loro familiari
Con i prestiti di AGOS DUCATO i tuoi progetti diventano realtà
Grazie all'accordo tra CNA Frosinone e AGOS DUCATO, oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi e 
della tua famiglia contando su:

In più AGOS DUCATO ti offre tutta la comodità di modificare il tuo prestito secondo le tue esigenze:
PUOI SALTARE LA RATA – per tre volte nel corso del prestito, rimandandone il pagamento.
PUOI MODIFICARE LA RATA – una volta l'anno e per tre volte nel corso del prestito, aumentandola e dimi-
nuendola in base alle tue esigenze.
PUOI ESTINGUERE ANTICIPATAMENTE – senza pagare alcuna penale qualunque sia il tuo debito residuo.
Le condizioni riservate agli iscritti CNA sono estese ai loro familiari e ai pensionati

Per maggiori informazioni presso le sedi CNA della Provincia

www.cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Cassino
Via Bellini 5/b- Angolo C.so della Repubblica
03043 Cassino
Tel. 0776/24748
Fax 0776090101 - 178.279.4998
Responsabile di Sede: Laura Donfrancesco
cassino@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Anagni
Loc. Osteria della Fontana
03012 Anagni
Tel. 0775/772162
Fax 0775/776289
Responsabile di Sede: Luigi Mei
anagni@cnafrosinone.it

CNA Frosinone
Via Mària, 51

03100 - Frosinone
Tel. 0775/82281

Fax 0775/822084
info@cnafrosinone.it

CNA Sede Territoriale di Sora
Via Giuseppe Ferri, 17 -

Zona San Giuliano (angolo Bar Gioia)
03039 Sora

Tel. 0776/831952
Fax 0776/060085

Responsabile di Sede: Davide Rossi
sora@cnafrosinone.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le informazioni economiche dell’offerta si rinvia al 
documento “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto in filiale unitamente a copia del testo contrat-
tuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite RID ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA. La 
flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti.
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Nuovo calendario 
divieti circolazione anno 2012

Con decreto 22/05/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
139 del 16/06/2012 il Ministero ha emanato il NUOVO  calen-
dario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai 
centri abitati, per l'anno 2012 che ANNULLA E SOSTITUISCE 
il precedente calendario.
Il nuovo calendario, così come voluto dalla CNA FITA e dalle 
altre associazioni del trasporto reintroduce diversi giorni 
lavorativi in precedenza esclusi e si applicherà a decorrere 
dal 1° luglio 2012.

Di seguito la sintesi del calendario.
Gi associati possono richiedere il documento completo 
all’indirizzo documentazione@cnafrosinone.it 

Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai 
veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di 
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, 
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012, 
riportati a lato in tabella

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,   
 marzo,  aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre,
 dalle ore 08,00 alle ore 22,00; 

b)  tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto
 e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 

d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; 

e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile; 

f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile; 

g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile; 

h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 

i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno; 

k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio; 

l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio; 

m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio; 

n) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 

o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio; 

p) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto; 

q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell'11 agosto; 

s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 

t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto; 

u) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 

v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto; 

w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre; 

x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 

y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 

z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; 

aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre; 

bb) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre; 

cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 

dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Autotrasporto

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

CATEGORIE

Recupero Accise Autotrasporto
Possibile presentare la richiesta 
di rimborso anche dopo la 
scadenza di ogni trimestre
Il Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n°1  “disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-
petitività” convertito nella Legge 24 Marzo 2012 (GU n. 71 del 
24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53 ), all’articolo 61, ha intro-
dotto, a decorrere dal primo trimestre 2012, la possibilità, da 
tempo richiesta, di poter usufruire del beneficio del recupero 
delle accise con cadenza trimestrale (rispetto alla precedente 
disciplina che prevedeva il recupero annuale).
 
In prima istanza, l’articolo 61 del D.L. 1/2012, prevedeva 
l’obbligo, a pena di decadenza, di presentazione della dichia-
razione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun 
trimestre solare.
 
Tale previsione impediva tassativamente di presentare la 
richiesta di rimborso accise oltre la scadenza dei termini.
 
Successivamente,  anche grazie agli emendamenti proposti 
dalla CNA FITA, è stata soppressa la perentorietà del suddet-
to termine: ciò sta a significare che la richiesta di rimborso 
può essere presentata anche oltre il termine di scadenza di 
ciascun trimestre.

Riduzione compensata dei
pedaggi autostradali per i transiti 
effettuati nel 2011
In Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 145 del 23-6-2012 
sono state pubblicate le modalità ed i termini per accedere 
alle riduzioni autostradali per le spese sostenute nel 2011. 

Ricordiamo che per poter accedere occorre avere sostenuto 
una spesa minima annuale pari ad euro 100.000 (per le 
imprese iscritte nei consorzi vi è la possibilità di cumulo della 
spesa con gli altri soci).

Dalla riduzione sono esclusi i veicoli Euro 0 ed Euro 1.

La tabella degli sconti prevede le seguenti percentuali sulla 
base del fatturato annuo in spesa autostradale:

FATTURATO GLOBALE ANNUO IN EURO  RIDUZIONE  

da 100.000 a 300.000 euro     4,33%

da 300.001 a 800.000 euro    6,50% 

da 800.001 a 1.500.000 euro   8,67% 

da 1.500.001 a 3.500.000 euro   0,83%

oltre 3.500.000 euro     13%   

RC AUTO: Il fermo tecnico in
officina va risarcito
Nell'ambito dell'assicurazione RC Auto,  l'automobilista che 
ha subìto un incidente ha diritto oltre al risarcimento del 
costo della riparazione anche il costo relativo ai giorni di 
fermo tecnico in cui non può far uso del suo veicolo.
Lo conferma la terza sezione civile della Cassazione con la 
sentenza 6907/2012 depositata lo scorso 8 maggio. Per 
ottenere il risarcimento del fermo tecnico, l'automobilista 
deve semplicemente citarlo nella richiesta  alla Compagnia.

A parere dei giudici della Cassazione è sufficiente  che 
l’automobilista paghi bollo e assicurazione anche nei giorni 
in cui non fa uso del mezzo per giustificare il risarcimento del 
fermo tecnico, valutato dal giudice per via equitativa. In caso 
di necessità di un indennizzo di entità superiore - come per 
esempio con il noleggio per più giorni di un veicolo sostituti-
vo - l'utente deve dimostrarlo con fattura.

E’ opportuno evidenziare che - secondo la giurisprudenza 
prevalente -  la valutazione economica del tempo di fermo 
tecnico viene fatta in via teorica, utilizzando i tempari adottati 
dalle Compagnie.
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Nuovo calendario 
divieti circolazione anno 2012

Con decreto 22/05/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
139 del 16/06/2012 il Ministero ha emanato il NUOVO  calen-
dario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai 
centri abitati, per l'anno 2012 che ANNULLA E SOSTITUISCE 
il precedente calendario.
Il nuovo calendario, così come voluto dalla CNA FITA e dalle 
altre associazioni del trasporto reintroduce diversi giorni 
lavorativi in precedenza esclusi e si applicherà a decorrere 
dal 1° luglio 2012.

Di seguito la sintesi del calendario.
Gi associati possono richiedere il documento completo 
all’indirizzo documentazione@cnafrosinone.it 

Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai 
veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di 
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, 
nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2012, 
riportati a lato in tabella

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,   
 marzo,  aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre,
 dalle ore 08,00 alle ore 22,00; 

b)  tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto
 e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 

d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; 

e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile; 

f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile; 

g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile; 

h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 

i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno; 

k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio; 

l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio; 

m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio; 

n) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 

o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio; 

p) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 agosto; 

q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dell'11 agosto; 

s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 

t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto; 

u) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 

v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto; 

w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre; 

x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 

y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 

z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre; 

aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre; 

bb) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre; 

cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 

dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Autotrasporto

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

CATEGORIE

Recupero Accise Autotrasporto
Possibile presentare la richiesta 
di rimborso anche dopo la 
scadenza di ogni trimestre
Il Decreto Legge 24 Gennaio 2012 n°1  “disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la com-
petitività” convertito nella Legge 24 Marzo 2012 (GU n. 71 del 
24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53 ), all’articolo 61, ha intro-
dotto, a decorrere dal primo trimestre 2012, la possibilità, da 
tempo richiesta, di poter usufruire del beneficio del recupero 
delle accise con cadenza trimestrale (rispetto alla precedente 
disciplina che prevedeva il recupero annuale).
 
In prima istanza, l’articolo 61 del D.L. 1/2012, prevedeva 
l’obbligo, a pena di decadenza, di presentazione della dichia-
razione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun 
trimestre solare.
 
Tale previsione impediva tassativamente di presentare la 
richiesta di rimborso accise oltre la scadenza dei termini.
 
Successivamente,  anche grazie agli emendamenti proposti 
dalla CNA FITA, è stata soppressa la perentorietà del suddet-
to termine: ciò sta a significare che la richiesta di rimborso 
può essere presentata anche oltre il termine di scadenza di 
ciascun trimestre.

Riduzione compensata dei
pedaggi autostradali per i transiti 
effettuati nel 2011
In Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 145 del 23-6-2012 
sono state pubblicate le modalità ed i termini per accedere 
alle riduzioni autostradali per le spese sostenute nel 2011. 

Ricordiamo che per poter accedere occorre avere sostenuto 
una spesa minima annuale pari ad euro 100.000 (per le 
imprese iscritte nei consorzi vi è la possibilità di cumulo della 
spesa con gli altri soci).

Dalla riduzione sono esclusi i veicoli Euro 0 ed Euro 1.

La tabella degli sconti prevede le seguenti percentuali sulla 
base del fatturato annuo in spesa autostradale:

FATTURATO GLOBALE ANNUO IN EURO  RIDUZIONE  

da 100.000 a 300.000 euro     4,33%

da 300.001 a 800.000 euro    6,50% 

da 800.001 a 1.500.000 euro   8,67% 

da 1.500.001 a 3.500.000 euro   0,83%

oltre 3.500.000 euro     13%   

RC AUTO: Il fermo tecnico in
officina va risarcito
Nell'ambito dell'assicurazione RC Auto,  l'automobilista che 
ha subìto un incidente ha diritto oltre al risarcimento del 
costo della riparazione anche il costo relativo ai giorni di 
fermo tecnico in cui non può far uso del suo veicolo.
Lo conferma la terza sezione civile della Cassazione con la 
sentenza 6907/2012 depositata lo scorso 8 maggio. Per 
ottenere il risarcimento del fermo tecnico, l'automobilista 
deve semplicemente citarlo nella richiesta  alla Compagnia.

A parere dei giudici della Cassazione è sufficiente  che 
l’automobilista paghi bollo e assicurazione anche nei giorni 
in cui non fa uso del mezzo per giustificare il risarcimento del 
fermo tecnico, valutato dal giudice per via equitativa. In caso 
di necessità di un indennizzo di entità superiore - come per 
esempio con il noleggio per più giorni di un veicolo sostituti-
vo - l'utente deve dimostrarlo con fattura.

E’ opportuno evidenziare che - secondo la giurisprudenza 
prevalente -  la valutazione economica del tempo di fermo 
tecnico viene fatta in via teorica, utilizzando i tempari adottati 
dalle Compagnie.

www.aziendecna.it


Software gestionali per le 
imprese 
La CNA Installazione Impianti ha siglato uno convenzione con 
Tecnos, una software house piemontese specializzata nella 
creazione ed evoluzione di programmi gestionali per imprese 
elettriche ed idrotermosanitarie, che consentirà agli associati 
CNA di usufruire di una importante scontistica sui prodotti 
rivolti alle imprese del settore.

In particolare Tecnos sviluppa 2 software “generici”, per 
attività artigiane, commerciali, edili ed installatrici (non 
necessariamente di impianti elettrici o idraulici):
Impresa Easy, per piccole attività artigiane: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-easy/ 

Impresa Classic, per attività artigiane e commerciali: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
classic/ 

I due software dedicati alle aziende installatrici di impianti 
elettrici, elettronici e idrotermosanitari sono invece:
Impresa Elettrica, per piccoli installatori elettrici: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
elettrica/ 

Impresa Idraulica, per piccoli installatori idraulici: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
idraulica/ 

Altri due software sviluppati e distribuiti da Tecnos, sempre 
rivolti a impiantisti e installatori, sono:
Impresa Unlimited, per installatori e aziende installatrici: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
unlimited/ 

Planet 4, il software top di gamma, per aziende installatrici e 
manutentrici:  http://www.tecnosonline.eu/prodotti-
software/planet4/ 

Oltre alla gamma di sconti applicati ai soci CNA sui software 
gestionali Planet 4, Impresa Easy, Impresa Classic, Impresa 
Elettrica, Impresa Idraulica, e Impresa Unlimited, l’accordo 
prevede un ulteriore sconto sul prezzo di listino per le aziende 
impiantistiche associate alla CNA  nate da meno di 5 anni e/o 
il cui titolare non abbia ancora compiuto il 36° anno d’età.

Per maggiori informazioni richiedi la convenzione alla 
CNA di Frosinone (documentazione@cnafrosinone.it)

Le misure contenute nel 
“Decreto Sviluppo”per rilancia-
re l’edilizia e favorire interventi 
di riqualificazione energetica
Il Governo con l’approvazione del Decreto Sviluppo ha predi-
sposto una serie di misure per il rilancio del settore dell’edilizia 
e per favorire interventi di riqualificazione energetica. Di segui-
to, proponiamo una sintesi dei provvedimenti adottati:
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MISURE A FAVORE DELLA CASA E DELLE FAMIGLIE 
a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione. 
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali 
per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favori-
sce gli interventi edilizi ordinari. 
La proposta prevede  l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, 
delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è previ-
sta al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente  fino a 
48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia. 

b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione 
energetica. 
E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detra-
zione di imposta del  50 per cento per le spese per interventi 
di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta 
valida la detrazione pari al 55%). 

MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA 
a. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzio-
ni. 
L’attuale  normativa prevede che le cessioni e le locazioni da 
parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso 
abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono 
esenti dall’imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi 
alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA 
pagata per la realizzazione dell’opera, nel caso in cui questa 
venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In 
questa situazione, l’IVA rimane quindi a carico degli imprendi-
tori edili.    
La norma abolisce il limite temporale dei cinque anni, preve-
dendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni 
effettuate direttamente dai costruttori siamo sempre assog-
gettate ad IVA,  consentendo di conseguenza alle imprese di 
avvalersi della  compensazione.

b. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per 
l’esercizio  dell’attività edilizia. 
La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimen-
tali per l’ottenimento degli assensi edilizi. In caso di intervento 
edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio 
attività, in cui l’attività edilizia può partire contestualmente) 
viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri 
formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di 
interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui 
l’attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene 
introdotta analoga semplificazione. 
In questo modo viene semplificato un numero considerevole 
di ostacoli burocratici che l’imprenditore si trova ad affrontare 
nel corso dell’iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di 
consenso all’intervento proposto.
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Revisioni, l'Europa propone nuove 
norme
La Commissione europea ha deciso di adottare nuove regole per 
rendere il sistema dei controlli tecnici dei veicoli più rigoroso ed 
estenderne la portata. Ogni giorno, infatti, sulle strade europee 
più di 5 persone perdono la vita in incidenti dovuti a difetti tecni-
ci, spiega la Commissione europea in un comunicato stampa.
La normativa attuale dell'Ue, che stabilisce norme minime per i 
controlli tecnici dei veicoli, risale al 1977 ed è stata oggetto 
soltanto di aggiornamenti minori. Tuttavia, da allora le autovettu-
re, il comportamento degli automobilisti e la tecnologia hanno 
subito una profonda evoluzione.

Le nuove proposte

motociclette. I conducenti di scooter e motociclette, in parti-
colare i giovani motociclisti, rappresentano il gruppo di utenti 
della strada maggiormente esposto al rischio di incidenti.

veicoli vecchi. Per i veicoli tra il quinto e sesto anno di vita, il 
numero di incidenti gravi connessi a difetti tecnici aumenta 
esponenzialmente.

e furgoni con chilometraggio particolarmente elevato. In tal 
modo i controlli per tali veicoli saranno in linea con altri veicoli 
a chilometraggio elevato, quali ad esempio taxi, ambulanze, 
ecc.

grazie all'elaborazione di norme minime comuni riguardo a 
difetti tecnici, attrezzature e ispettori.

sicurezza.

registrazione delle letture del contachilometri.

In tutti i casi, le proposte stabiliscono norme minime comuni 
a livello dell'Ue per i controlli tecnici dei veicoli, ma al 
contempo lasciano agli Stati membri la facoltà di imporre 
regole più severe qualora lo ritengano opportuno.

Istallazione Impianti. Norma CEI 
0-21, il commento della CNA
Il risultato della pubblicazione normativa CEI 0-21 lascia aperti 
una serie di interrogativi. E’ da valutare positivamente lo sforzo 
compiuto dal CEI, su perentoria richiesta della AEEG, di pubbli-
care la norma entro la data del 1 giugno 2012; fare una norma in 
sole due sedute di Comitato non è affatto semplice e tale condi-
zione ha costituito di fatto un impegno pressante a valutare 
aspetti  delicati tali da coinvolgere la intera filiera del settore a 
partire dal distributore di energia fino al costruttore di apparec-
chiature elettriche passando per i progettisti e gli installatori. 
L’approvazione della norma in tempi così ristretti è’ comunque da 
considerare un primo passo normativo verso una evoluzione più 
tecnicamente precisa e solo dopo la già annunciata revisione del 
testo si potranno definire ed affinare i paragrafi relativi ai requisiti 
costruttivi dei generatori circa la immissione di potenza reattiva in 
rete, con le relative tabella 8 sulle regolazioni degli SPI.
 
“Il vero problema – ha affermato Carmine Battipaglia, Presidente 
Nazionale CNA Installazione Impianti -  è che quest’ultimi attual-
mente sono disponibili sul mercato per allacci in rete fino al 30 
giugno 2012, dopodichè non sarà più possibile installare tali 
apparecchiature eventualmente ancora in possesso degli installa-
tori e dei produttori”. È stata a tal fine avanzata l‘ipotesi da parte 
di ANIE  di posticipare la applicazione della norma per consentire 
ai costruttori di adeguare i prodotti alla norma stessa prima della 
sua entrata in vigore, ma una decisione in merito è ancora in 
discussione.

Un dibattito piuttosto animato è avvenuto, inoltre, in merito 
all’allegato A70 di Terna sullo schema logico funzionale del SPI e 
sulla curva di riduzione della potenza attiva in sovra frequenza: “I 
generatori connessi in rete alla Bassa Tensione – ha proseguito 
Battipaglia - potrebbero infatti mantenere la rete in isola, causa 
quest’ultima di pericolo per tensioni di passo e di contatto che 
potrebbero determinarsi in particolari situazioni. D’altro canto, 
però, la discussione nel merito avrebbe comportato una dilazione 
del tempo consentito dalla Autorità, quindi tali aspetti saranno 
rivisti ed aggiornati in una prossima edizione”.

Questo testo normativo induce ad un prossimo cambiamento 
della attuale Norma CEI 0-16, la quale, dopo un test di studio, 
sarà discussa entro giugno dal CT316 per la verifica di eventuali 
modifiche necessarie; nella sede di verifica si delineeranno gli 
aspetti tecnici e la implementazione alle direttive della CEI 0-21.

Impianti termici. Disponibili i nuovi 
bollini Provincia di Frosinone 

La Provincia di Frosinone attraverso una notizia pubblicata giovedì 14 
giugno sul proprio sito internet ha reso noto che: 
Sono disponibili i nuovi bollini da utilizzare per il controllo impianti 
termici ubicati sul territorio della provincia escluso il Comune di Frosi-
none, il cui importo è rimasto invariato e pari ad euro 5,30. 
I suddetti bollini possono essere ritirati presso gli Uffici del Settore 
Ambiente sito in Frosinone - Via Brighindi - previa dimostrazione 
dell’avvenuto versamento, sul C/C postale n. 5942224 intestato a: 
Provincia di Frosinone – Settore Ambiente, dell’importo corrispondente 
al numero di bollini richiesti. 

I modelli relativi all’avvenuto controllo possono essere consegnati o 
presso gli Uffici del Settore Ambiente, sito in Via Brighindi, o inviati al 
seguente indirizzo: 
Provincia di Frosinone - Settore Ambiente 
Piazza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone”



Software gestionali per le 
imprese 
La CNA Installazione Impianti ha siglato uno convenzione con 
Tecnos, una software house piemontese specializzata nella 
creazione ed evoluzione di programmi gestionali per imprese 
elettriche ed idrotermosanitarie, che consentirà agli associati 
CNA di usufruire di una importante scontistica sui prodotti 
rivolti alle imprese del settore.

In particolare Tecnos sviluppa 2 software “generici”, per 
attività artigiane, commerciali, edili ed installatrici (non 
necessariamente di impianti elettrici o idraulici):
Impresa Easy, per piccole attività artigiane: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-easy/ 

Impresa Classic, per attività artigiane e commerciali: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
classic/ 

I due software dedicati alle aziende installatrici di impianti 
elettrici, elettronici e idrotermosanitari sono invece:
Impresa Elettrica, per piccoli installatori elettrici: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
elettrica/ 

Impresa Idraulica, per piccoli installatori idraulici: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
idraulica/ 

Altri due software sviluppati e distribuiti da Tecnos, sempre 
rivolti a impiantisti e installatori, sono:
Impresa Unlimited, per installatori e aziende installatrici: 
http://www.tecnosonline.eu/prodotti-software/impresa-
unlimited/ 

Planet 4, il software top di gamma, per aziende installatrici e 
manutentrici:  http://www.tecnosonline.eu/prodotti-
software/planet4/ 

Oltre alla gamma di sconti applicati ai soci CNA sui software 
gestionali Planet 4, Impresa Easy, Impresa Classic, Impresa 
Elettrica, Impresa Idraulica, e Impresa Unlimited, l’accordo 
prevede un ulteriore sconto sul prezzo di listino per le aziende 
impiantistiche associate alla CNA  nate da meno di 5 anni e/o 
il cui titolare non abbia ancora compiuto il 36° anno d’età.

Per maggiori informazioni richiedi la convenzione alla 
CNA di Frosinone (documentazione@cnafrosinone.it)

Le misure contenute nel 
“Decreto Sviluppo”per rilancia-
re l’edilizia e favorire interventi 
di riqualificazione energetica
Il Governo con l’approvazione del Decreto Sviluppo ha predi-
sposto una serie di misure per il rilancio del settore dell’edilizia 
e per favorire interventi di riqualificazione energetica. Di segui-
to, proponiamo una sintesi dei provvedimenti adottati:

Artigianato & PMI Oggi 11

MISURE A FAVORE DELLA CASA E DELLE FAMIGLIE 
a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione. 
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali 
per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favori-
sce gli interventi edilizi ordinari. 
La proposta prevede  l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, 
delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è previ-
sta al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente  fino a 
48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia. 

b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione 
energetica. 
E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detra-
zione di imposta del  50 per cento per le spese per interventi 
di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta 
valida la detrazione pari al 55%). 

MISURE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA 
a. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzio-
ni. 
L’attuale  normativa prevede che le cessioni e le locazioni da 
parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso 
abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono 
esenti dall’imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi 
alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA 
pagata per la realizzazione dell’opera, nel caso in cui questa 
venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In 
questa situazione, l’IVA rimane quindi a carico degli imprendi-
tori edili.    
La norma abolisce il limite temporale dei cinque anni, preve-
dendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni 
effettuate direttamente dai costruttori siamo sempre assog-
gettate ad IVA,  consentendo di conseguenza alle imprese di 
avvalersi della  compensazione.

b. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per 
l’esercizio  dell’attività edilizia. 
La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimen-
tali per l’ottenimento degli assensi edilizi. In caso di intervento 
edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio 
attività, in cui l’attività edilizia può partire contestualmente) 
viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri 
formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di 
interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui 
l’attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene 
introdotta analoga semplificazione. 
In questo modo viene semplificato un numero considerevole 
di ostacoli burocratici che l’imprenditore si trova ad affrontare 
nel corso dell’iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di 
consenso all’intervento proposto.
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Revisioni, l'Europa propone nuove 
norme
La Commissione europea ha deciso di adottare nuove regole per 
rendere il sistema dei controlli tecnici dei veicoli più rigoroso ed 
estenderne la portata. Ogni giorno, infatti, sulle strade europee 
più di 5 persone perdono la vita in incidenti dovuti a difetti tecni-
ci, spiega la Commissione europea in un comunicato stampa.
La normativa attuale dell'Ue, che stabilisce norme minime per i 
controlli tecnici dei veicoli, risale al 1977 ed è stata oggetto 
soltanto di aggiornamenti minori. Tuttavia, da allora le autovettu-
re, il comportamento degli automobilisti e la tecnologia hanno 
subito una profonda evoluzione.

Le nuove proposte

motociclette. I conducenti di scooter e motociclette, in parti-
colare i giovani motociclisti, rappresentano il gruppo di utenti 
della strada maggiormente esposto al rischio di incidenti.

veicoli vecchi. Per i veicoli tra il quinto e sesto anno di vita, il 
numero di incidenti gravi connessi a difetti tecnici aumenta 
esponenzialmente.

e furgoni con chilometraggio particolarmente elevato. In tal 
modo i controlli per tali veicoli saranno in linea con altri veicoli 
a chilometraggio elevato, quali ad esempio taxi, ambulanze, 
ecc.

grazie all'elaborazione di norme minime comuni riguardo a 
difetti tecnici, attrezzature e ispettori.

sicurezza.

registrazione delle letture del contachilometri.

In tutti i casi, le proposte stabiliscono norme minime comuni 
a livello dell'Ue per i controlli tecnici dei veicoli, ma al 
contempo lasciano agli Stati membri la facoltà di imporre 
regole più severe qualora lo ritengano opportuno.

Istallazione Impianti. Norma CEI 
0-21, il commento della CNA
Il risultato della pubblicazione normativa CEI 0-21 lascia aperti 
una serie di interrogativi. E’ da valutare positivamente lo sforzo 
compiuto dal CEI, su perentoria richiesta della AEEG, di pubbli-
care la norma entro la data del 1 giugno 2012; fare una norma in 
sole due sedute di Comitato non è affatto semplice e tale condi-
zione ha costituito di fatto un impegno pressante a valutare 
aspetti  delicati tali da coinvolgere la intera filiera del settore a 
partire dal distributore di energia fino al costruttore di apparec-
chiature elettriche passando per i progettisti e gli installatori. 
L’approvazione della norma in tempi così ristretti è’ comunque da 
considerare un primo passo normativo verso una evoluzione più 
tecnicamente precisa e solo dopo la già annunciata revisione del 
testo si potranno definire ed affinare i paragrafi relativi ai requisiti 
costruttivi dei generatori circa la immissione di potenza reattiva in 
rete, con le relative tabella 8 sulle regolazioni degli SPI.
 
“Il vero problema – ha affermato Carmine Battipaglia, Presidente 
Nazionale CNA Installazione Impianti -  è che quest’ultimi attual-
mente sono disponibili sul mercato per allacci in rete fino al 30 
giugno 2012, dopodichè non sarà più possibile installare tali 
apparecchiature eventualmente ancora in possesso degli installa-
tori e dei produttori”. È stata a tal fine avanzata l‘ipotesi da parte 
di ANIE  di posticipare la applicazione della norma per consentire 
ai costruttori di adeguare i prodotti alla norma stessa prima della 
sua entrata in vigore, ma una decisione in merito è ancora in 
discussione.

Un dibattito piuttosto animato è avvenuto, inoltre, in merito 
all’allegato A70 di Terna sullo schema logico funzionale del SPI e 
sulla curva di riduzione della potenza attiva in sovra frequenza: “I 
generatori connessi in rete alla Bassa Tensione – ha proseguito 
Battipaglia - potrebbero infatti mantenere la rete in isola, causa 
quest’ultima di pericolo per tensioni di passo e di contatto che 
potrebbero determinarsi in particolari situazioni. D’altro canto, 
però, la discussione nel merito avrebbe comportato una dilazione 
del tempo consentito dalla Autorità, quindi tali aspetti saranno 
rivisti ed aggiornati in una prossima edizione”.

Questo testo normativo induce ad un prossimo cambiamento 
della attuale Norma CEI 0-16, la quale, dopo un test di studio, 
sarà discussa entro giugno dal CT316 per la verifica di eventuali 
modifiche necessarie; nella sede di verifica si delineeranno gli 
aspetti tecnici e la implementazione alle direttive della CEI 0-21.

Impianti termici. Disponibili i nuovi 
bollini Provincia di Frosinone 

La Provincia di Frosinone attraverso una notizia pubblicata giovedì 14 
giugno sul proprio sito internet ha reso noto che: 
Sono disponibili i nuovi bollini da utilizzare per il controllo impianti 
termici ubicati sul territorio della provincia escluso il Comune di Frosi-
none, il cui importo è rimasto invariato e pari ad euro 5,30. 
I suddetti bollini possono essere ritirati presso gli Uffici del Settore 
Ambiente sito in Frosinone - Via Brighindi - previa dimostrazione 
dell’avvenuto versamento, sul C/C postale n. 5942224 intestato a: 
Provincia di Frosinone – Settore Ambiente, dell’importo corrispondente 
al numero di bollini richiesti. 

I modelli relativi all’avvenuto controllo possono essere consegnati o 
presso gli Uffici del Settore Ambiente, sito in Via Brighindi, o inviati al 
seguente indirizzo: 
Provincia di Frosinone - Settore Ambiente 
Piazza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone”
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C R E D I T O

DURC - Nuova delibera del Comi-
tato per la Bilateralità: possibile il 
rilascio anche in presenza di dila-
zioni di pagamento fino ad un 
anno

La nuova delibera del Comitato per la Bilateralità,che modifica la 
precedente delibera del 14 ottobre 2005, n. 4, permette alle Casse 
Edili di rilasciare il DURC anche nel caso in cui le imprese abbiano 
richiesto dilazioni di pagamento fino ad un anno.
Sinora, le dilazioni erano possibili, ma solo per 6 mesi, e, comunque, 
in termini tali da consentire alle Casse di pagare ai lavoratori quanto 
loro dovuto senza dover effettuare anticipazioni degli importi non 
ancora incassati.
Le dilazioni ora saranno possibili previo accordo con la cassa su di un 
piano di rientro della durata massima di un anno, ed accordo sinda-
cale con i lavoratori, che consenta di posticipare parallelamente i 
pagamenti che vadano a maturazione nello stesso periodo.
Si tratta di fatto importante, soprattutto in questa fase di diffuse 
difficoltà economiche, che dovrebbe aiutare le imprese che hanno 
carenze di liquidità, spesso a causa di mancati incassi da parte dei 
committenti, a continuare l'attività, che verrebbe altrimenti preclusa a 
seguito del rilascio di DURC negativo, ormai necessario non solo per 
gli appalti pubblici, ma anche per quelli privati.

Le imprese associate possono richiedere la delibera del 
Comitato per la Bilateralità alla CNA di Frosinone 
(documentazione@cnafrosinone.it)

"Digitalizzi@moci"  -  Cna e Google 
insieme per lanciare le imprese 
nella web-economy
CNA e Google lanciano “Digitalizzi@moci”. Un progetto per avvicina-
re le imprese del sistema CNA alle opportunità della web-economy, 
avviando contemporaneamente alla formazione giovani studenti, 
grazie alle soluzione digitali fornite da Google. Le imprese potranno 
così creare gratuitamente il proprio primo sito web e il portale 
e-commerce e gli strumenti social, avranno un coupon del valore di 
100 � per promuovere la propria attività con Google AdWords e 
facilitazioni sulle spedizioni, oltre al supporto del “giovane digitalizza-
tore”, che avrà l’opportunità - attraverso la partnership con le istitu-

zioni locali (Regioni in primis) e appositi strumenti formativi per 
scuole superiori e università – di formarsi e fare un primo passo nel 
mondo delle imprese, contribuendo ad innovarle.

Se Internet fosse un settore, la sua crescita contribuirebbe al 7% 
dell’aumento complessivo del PIL nazionale registrato nel 2010. In 
tale anno, il valore dell’economia digitale in Italia è stato di 33 miliardi 
di euro, una cifra che potrebbe quasi raddoppiare entro il 2016. 
Potenzialità più che interessanti, in particolare per le PMI: le piccole 
e medie imprese che sono online, infatti, fatturano e assumono 
di più rispetto a quelle che non lo sono, soprattutto nei settori 
“tradizionali”.
Le PMI e il mondo dell’artigianato italiano, riconosciuti e apprezzati in 
tutto il mondo, non sempre però riescono a cogliere le opportunità 
offerte dal web, mentre, d’altro canto, le nuove generazioni, i cosid-
detti “nativi digitali” faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
“Digitalizzi@moci” punta a fare incontrare queste due realtà, trasfor-
mandole in una doppia opportunità, per le imprese e per i giovani, 
grazie al contributo di CNA e Google.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa, in particolare CNA Giovani Imprenditori, metterà a disposi-
zione il proprio “patrimonio”: aiutando gli aspiranti digitalizzatori a 
trovare un’azienda interessata ad ospitarli e promuovendo il coinvol-
gimento nel progetto delle istituzioni territoriali: Regioni, Province, 
Enti per la formazione professionale e lo sviluppo locale e natural-
mente Scuole superiori e Università, fungendo da filtro e supporto tra 
queste e il mondo delle imprese.
Google da parte sua metterà a disposizione dei giovani e delle impre-
se che li ospiteranno materiali formativi e strumenti gratuiti per avvia-
re la digitalizzazione (piattaforma per la creazione del sito web 
dell’azienda, registrazione del dominio, coupon per la pubblicità, 
attivazione gratuita e-commerce e altro ancora).

Le Istituzioni, in particolare le Regioni, potranno strutturare percorsi 
di formazione professionale e alternanza scuola-lavoro mirati alla 
digitalizzazione delle PMI, riorientando le risorse e le attività già 
esistenti. Ma è solo l’inizio. Apriremo il progetto agli enti locali e alle 
Università, in modo da riconoscere il valore formativo delle esperien-
ze dei giovani digitalizzatori e contribuire a diffondere questa oppor-
tunità su scala nazionale.

Per chi fosse interessato a sviluppare l’attività sul proprio territorio e 
per dare la propria disponibilità, basta scrivere a  
digitalizziamoci@cna.it 

Aziende

Il GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE VERSANTE LAZIALE 
DEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO ha pubblicato 3 nuovi 
bandi di concorso per finanziamenti a fondo perduto, la cui 
scadenza è fissata al 04/10/2012. In particolare rilievo il bando 
11/2012, che prevede aiuti per le imprese dei settori Artigiana-
to e Commercio

Bando Pubblico n. 10/2012 
“Diversificazione verso attività non agricole”

Azione 1) Sostegno alla plurifunzionalità. 
Azione 3) Sostegno all’offerta agrituristica

Bando Pubblico n. 11/2012
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”

Azione a) Artigianato e commercio
Azione b) Energie da fonti rinnovabili
Azione c) Servizi per le popolazioni rurali

Bando Pubblico n. 12/2012
“Incentivazione di attività turistiche”

AZIONE a) - Creazione di infrastrutture su piccola scala
AZIONE b) - Infrastrutture ricreative per l’accesso alle aree  
           naturali con servizi di piccola ricettività.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.
Territorio dei 28 Comuni Soci del GAL Versante Laziale del PNA: 
Acquafondata, Alvito, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Boville 
Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, 
Colle San Magno, Fontechiari, Gallinaro, Monte S. Giovanni 
Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Ripi, San Biagio 
Saracinisco, San Donato Val di Comino, Sant’Elia Fiumerapido, 
Settefrati, Terelle, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Latina e Villa 
Santa Lucia.

Per informazioni:
Uffici del GAL – Piazza Marcini, Alvito
tel. 0776 513015 fax 0776 513135
mailto: galverla@gmail.com  -  www.galverla.eu
CNA – Davide Rossi
0776/831952 – mailto: rossi@cnafrosinone.it

Bando INAIL 2011, incentivi alle 
imprese per la sicurezza sul 
lavoro
L'INAIL, a conclusione delle sessioni di invio telematico delle 
domande di finanziamento, ha pubblicato l'elenco delle imprese 
ammesse al finanziamento del bando “ISI INAIL 2011 - INCENTIVI 
ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO” .

Ogni impresa ammessa al finanziamento riceverà dall' INAIL la relati-
va comunicazione, via posta elettronica certificata. Entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della comunicazione stessa dovrà far 
pervenire alla Sede INAIL di riferimento (v. all. 3 dell'Avviso) i docu-
menti richiesti dall'Avviso pubblico (v. le modalità previste all'articolo 
24).

Consulta le domande ammesse al finanziamento per la regione 
Lazio. Le domande ammesse sono contrassegnate dalla lettera "S". 

link Sicurezza sul lavoro 
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C R E D I T O

DURC - Nuova delibera del Comi-
tato per la Bilateralità: possibile il 
rilascio anche in presenza di dila-
zioni di pagamento fino ad un 
anno

La nuova delibera del Comitato per la Bilateralità,che modifica la 
precedente delibera del 14 ottobre 2005, n. 4, permette alle Casse 
Edili di rilasciare il DURC anche nel caso in cui le imprese abbiano 
richiesto dilazioni di pagamento fino ad un anno.
Sinora, le dilazioni erano possibili, ma solo per 6 mesi, e, comunque, 
in termini tali da consentire alle Casse di pagare ai lavoratori quanto 
loro dovuto senza dover effettuare anticipazioni degli importi non 
ancora incassati.
Le dilazioni ora saranno possibili previo accordo con la cassa su di un 
piano di rientro della durata massima di un anno, ed accordo sinda-
cale con i lavoratori, che consenta di posticipare parallelamente i 
pagamenti che vadano a maturazione nello stesso periodo.
Si tratta di fatto importante, soprattutto in questa fase di diffuse 
difficoltà economiche, che dovrebbe aiutare le imprese che hanno 
carenze di liquidità, spesso a causa di mancati incassi da parte dei 
committenti, a continuare l'attività, che verrebbe altrimenti preclusa a 
seguito del rilascio di DURC negativo, ormai necessario non solo per 
gli appalti pubblici, ma anche per quelli privati.

Le imprese associate possono richiedere la delibera del 
Comitato per la Bilateralità alla CNA di Frosinone 
(documentazione@cnafrosinone.it)

"Digitalizzi@moci"  -  Cna e Google 
insieme per lanciare le imprese 
nella web-economy
CNA e Google lanciano “Digitalizzi@moci”. Un progetto per avvicina-
re le imprese del sistema CNA alle opportunità della web-economy, 
avviando contemporaneamente alla formazione giovani studenti, 
grazie alle soluzione digitali fornite da Google. Le imprese potranno 
così creare gratuitamente il proprio primo sito web e il portale 
e-commerce e gli strumenti social, avranno un coupon del valore di 
100 � per promuovere la propria attività con Google AdWords e 
facilitazioni sulle spedizioni, oltre al supporto del “giovane digitalizza-
tore”, che avrà l’opportunità - attraverso la partnership con le istitu-

zioni locali (Regioni in primis) e appositi strumenti formativi per 
scuole superiori e università – di formarsi e fare un primo passo nel 
mondo delle imprese, contribuendo ad innovarle.

Se Internet fosse un settore, la sua crescita contribuirebbe al 7% 
dell’aumento complessivo del PIL nazionale registrato nel 2010. In 
tale anno, il valore dell’economia digitale in Italia è stato di 33 miliardi 
di euro, una cifra che potrebbe quasi raddoppiare entro il 2016. 
Potenzialità più che interessanti, in particolare per le PMI: le piccole 
e medie imprese che sono online, infatti, fatturano e assumono 
di più rispetto a quelle che non lo sono, soprattutto nei settori 
“tradizionali”.
Le PMI e il mondo dell’artigianato italiano, riconosciuti e apprezzati in 
tutto il mondo, non sempre però riescono a cogliere le opportunità 
offerte dal web, mentre, d’altro canto, le nuove generazioni, i cosid-
detti “nativi digitali” faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro. 
“Digitalizzi@moci” punta a fare incontrare queste due realtà, trasfor-
mandole in una doppia opportunità, per le imprese e per i giovani, 
grazie al contributo di CNA e Google.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa, in particolare CNA Giovani Imprenditori, metterà a disposi-
zione il proprio “patrimonio”: aiutando gli aspiranti digitalizzatori a 
trovare un’azienda interessata ad ospitarli e promuovendo il coinvol-
gimento nel progetto delle istituzioni territoriali: Regioni, Province, 
Enti per la formazione professionale e lo sviluppo locale e natural-
mente Scuole superiori e Università, fungendo da filtro e supporto tra 
queste e il mondo delle imprese.
Google da parte sua metterà a disposizione dei giovani e delle impre-
se che li ospiteranno materiali formativi e strumenti gratuiti per avvia-
re la digitalizzazione (piattaforma per la creazione del sito web 
dell’azienda, registrazione del dominio, coupon per la pubblicità, 
attivazione gratuita e-commerce e altro ancora).

Le Istituzioni, in particolare le Regioni, potranno strutturare percorsi 
di formazione professionale e alternanza scuola-lavoro mirati alla 
digitalizzazione delle PMI, riorientando le risorse e le attività già 
esistenti. Ma è solo l’inizio. Apriremo il progetto agli enti locali e alle 
Università, in modo da riconoscere il valore formativo delle esperien-
ze dei giovani digitalizzatori e contribuire a diffondere questa oppor-
tunità su scala nazionale.

Per chi fosse interessato a sviluppare l’attività sul proprio territorio e 
per dare la propria disponibilità, basta scrivere a  
digitalizziamoci@cna.it 

Aziende

Il GAL - GRUPPO DI AZIONE LOCALE VERSANTE LAZIALE 
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11/2012, che prevede aiuti per le imprese dei settori Artigiana-
to e Commercio

Bando Pubblico n. 10/2012 
“Diversificazione verso attività non agricole”
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Azione c) Servizi per le popolazioni rurali
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Acquafondata, Alvito, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Boville 
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link Sicurezza sul lavoro 

www.inail.it/repository/ContentManagement/node/N634508819/lazioelenco.pdf


O�erta riservata per gli 
Associati CNA
Il costo per l'acquisto dell' HotSpot* 
del valore commerciale di 140,00 
Euro viene sostenuto da CNA

L'impresa Associata per il primo anno 
pagherà un canone mensile agevolato 
di euro 9,90 di abbonamento al servizio 
anziché 16,00 euro

Non sei ancora un 
Associato CNA?
Le imprese non associate potranno 
usufruire dell’o�erta iscrivendosi alla 
CNA e, contestualmente all’iscrizione , 
Il costo per l'acquisto dell' HotSpot* 
del valore commerciale di 140,00 
Euro verrà sostenuto da CNA

Inoltre anche la nuova impresa 
Associata per il primo anno pagherà un 
canone mensile agevolato di euro 9,90 
di abbonamento al servizio anziché 
16,00 euro

Internet grazie a CNA diventa
una opportunità di crescita 
e sviluppo per il tuo business
non lasciartela sfuggire.

Associazione Provinciale

di Frosinone

“CNA FREE WiFi . Internet Gratuito senza �li”  
Metti a disposizione dei tuoi clienti una linea Internet WiFi
Il costo per l'istallazione del sistema lo sostiene CNA

Appro�tta del progetto nato dalla collaborazione tra la CNA di Frosinone e Seeways WiFi 
FREE per dotare la tua attività artigianale e commerciale di una rete WiFi che consenta ai 
tuoi clienti di navigare liberamente in internet nel pieno rispetto della normativa vigente.

* L'HotSpot è lo strumento necessario per l'irradiazione del segnale WiFi. 
I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa

Per maggiori informazioni:    Tel. 0775.82281
            E-mail: info@cnafrosinone.it
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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-
guire i propri obiettivi di crescita, per sostenere adeguatamente 
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

CALENDARIO
CORSI SICUREZZA
Mese di luglio
RSPP
Cassino 2-5
Anagni 9-12
Frosinone 16-19
Corso per Addetti al Primo Soccorso
Cassino 30

Mese di Agosto
Corso Antincendio a Basso Rischio
Anagni 1
Corso per Addetti al Primo Soccorso
Cassino 3

territorio

CONVENZIONE CNA FROSINONE
A tutti gli associati CNA riduzione sul biglietto del concerto

Cell. 392.95.45.762 - Tel 0776.28.34.92
Fax 0776.22.088
maurizio.ghini@comagsales.com

Info

21 luglio Atina Piazza Marconi inizio h21.30

Dado Moroni & Max Ionata duet
Biglietto
15,00

Convenzione
12,00

Poltronissima
30,00

Convenzione
24,00

22 luglio Atina Piazza Marconi inizio h21.30

Stefano Bollani & Hamilton de Holanda
Biglietto
30,00

Convenzione
24,00

Poltronissima
45,00

Convenzione
36,00

22 luglio Atina Piazza Marconi inizio 
Asì 4et feat Michele Rabbia h21.30
Roy Hargrove 5et h22.30
Biglietto Unico per i due concerti

Biglietto
20,00

Convenzione
16,00

Poltronissima
35,00

Convenzione
28,00

28 luglio Atina Piazza Marconi inizio h21.30

Jam OBsession: Luca Aquino,
Claudio Coccoluto, Enzo Pietropaoli 

Biglietto
18,00

Convenzione
14,00

Poltronissima
30,00

Convenzione
24,00

29 luglio Atina Piazza Marconi inizio h21.30

Manhattan Transfer   
Biglietto
30,00

Convenzione
24,00

Poltronissima
45,00

Convenzione
36 ,00  

 ATINA Piazza Marconi centro Storico
  inizio concerti 21:30
  Aperitivo in Jazz dalle 20:30

Location

La Grande Estate 
del Jazz e i grandi 
Artisti di Atina-
Jazz “a prezzo 
scontato” per gli 
Associati CNA
Grazie alla convenzione rinnova-
ta anche quest’anno con Atina-
Jazz in base al successo riscon-
trato lo scorso anno in cui lo 
sconto praticato sul prezzo del 
biglietto ha incontrato il favore 
tra gli Associati CNA sia attra-
verso la partecipazione diretta ai 
concerti usufruendo della 
promozione, sia semplicemente 
attraverso le mail giunte in reda-
zione di sostegno e placido 
all’iniziativa.
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Approfittiamo del 
numero di Luglio/Agosto 
di “Artigianato&PMI 

Oggi” per fare un bilancio dei primi sei mesi del 2012. Un semestre, 
quello che si è appena concluso, che ha visto aggravarsi la crisi 
economica e che ha messo in grosse difficoltà Artigiani e Piccole e 
Medie Imprese. In questi mesi ci siamo inesorabilmente resi conto di 
trovarci di fronte ad una crisi economica di dimensioni epocali.

La prima misura messa in campo dal Governo Monti per fronteggiare la 
crisi è stato un innalzamento della pressione fiscale, che se da un lato 
ha permesso all’esecutivo di far cassa, dall’altro ha sicuramente messo 
in difficoltà il mondo dell’artigianato e delle Piccola e Media Impresa già 
provato dalla crisi. 

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it

www.cnafrosinone.it

FROSINONE – Sede Provinciale
Via Mària, 51
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

ANAGNI 
Loc. Osteria della Fontana via Bassano 103
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

CASSINO
Via Bellini (angolo C.so della Repubblica)
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

SORA
Via Giuseppe Ferri, 17 
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

Rappresentanza degli interessi di Artigiani e PMI

Prestiti agevolati e consulenza finanziaria

Assistenza su contributi a fondo perduto

Consulenza aziendale

Sicurezza, Ambiente, Qualità

Igiene degli alimenti

Assistenza alla nascita di nuove imprese

Patronato EPASA

Convenzioni Commerciali ServiziPiù

Informazione e FormazioneSE
R

V
IZ

I
CNA E LE IMPRESE

VALORE D’INSIEME

Serve una nuova fase per 
uscire dalla crisi

www.cnafrosinone.it

