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Governo?
...time out!

L'assenza di un Governo rischia di essere il colpo del ko per il 
sistema produttivo italiano e  per le piccole e medie in particolare. 
Serve uno straordinario senso di responsabilità da parte di tutte le 
forze politiche che rappresentano la nuova classe dirigente del 
Paese per assicurare la governabilità indispensabile in una fase 
economica ancora molto difficile e delicata.

Il Paese non può permettersi mesi di impasse, continui rinvii e sterili 
contrapposizioni perché il sistema delle piccole e medie imprese 
del terziario di mercato e dell’artigianato è stato duramente colpito 
dalla recessione e non è più in grado di resistere al perdurare della 
crisi. L'Italia non cresce, crollano i consumi, c'é mancanza di 
credito, la pressione fiscale al 68% tra tasse e contributi è la più alta 
al mondo.
In questi giorni di sente parlare di un programma con obiettivi 
precisi sul quale le forze politiche possano trovare una convergenza 
e scongiurare in questo modo un immediato ritorno alle urne che 
per il nostro Paese sarebbe in questo momento una vera e propria 
sciagura. 
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“Il programma del Governo che verrà – sostiene Giovanni Proia, Presidente 
della CNA di Frosinone - deve prevedere di abbassare le tasse, il nostro 
sistema-Paese non è più efficiente, la pressione fiscale è troppo alta, i servizi 
sono scarsi. Le risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale devono essere 
usate per far calare le tasse, le aliquote Irpef, Irpeg. Bisogna tagliare la spesa 
pubblica improduttiva, partendo dai costi della politica, per rilanciare gli 
investimenti e i consumi, crollati del 4,5% nel 2012".

Secondo CNA sul piano economico sono queste le misure che il prossimo 
Governo deve mettere in campo nei suoi primi cento giorni:

Liquidità: sblocco dei pagamenti che lo Stato deve alle imprese e un 
impegno serio per far rispettare il termine di 30 giorni indicati dalla UE. 
Attivare un monitoraggio affinchè questa direttiva venga fatta 
rispettare.

Credito: bisogna rifinanziare subito il sistema dei Confidi, senza i quali 
verrebbe a mancare ossigeno a migliaia di imprese che malgrado 
abbiano ordini e capacità produttiva, rischiano di chiudere per assenza 
di credito. 

Patto di stabilità: è necessario allentare i vincoli imposti e far ripartire 
piccole opere e cantieri, passo strategico anche per iniziare a riavviare 
l’edilizia, uno dei settori trainanti della nostra economia. 

Piano fiscale: va evitato ogni ulteriore aumento della pressione 
fiscale– ormai insopportabile per le imprese – e soprattutto occorre 
abolire l’aumento dell’IVA previsto a luglio, e ottenere prima una 
sospensione e poi una radicale modifica della nuova tassa sullo 
smaltimento rifiuti. 

Agevolazioni fiscali: prevedere subito una proroga alle agevolazioni 
fiscali sulle ristrutturazioni edilizia e sull’efficienza energetica.

CERTIFICATI ANTIMAFIA DAL 13/2/2013
SOLO IN PREFETTURA
Dal 13 febbraio 2013 i certificati con la dicitura antimafia 
non potranno più essere richiesti in Camera di Commer-
cio ma solo presso la Prefettura.

Le modifiche introdotte al Codice Antimafia dal  Decreto 
Legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 hanno sancito  
appunto la non competenza della CCIAA in questa 
materia ed inoltre hanno previsto che non sarà più possi-
bile rilasciare  tali certificati ai privati o alle Pubbliche  
Amministrazioni o ai privati gestori di servizi pubblici.

In generale la documentazione antimafia è costituita 
dalla "comunicazione antimafia" e dall' "informazione 
antimafia", la prima con validità sei mesi dalla data 
dell'acquisizione e la seconda con validità 12 mesi 
sempre dalla data dell'acquisizione.

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Le imprese associate possono richiedere la Circolare del 
Ministero dell’Interno alla CNA di Frosinone 
(documentazione@cnafrosinone.it)

BANDO AMMISSIONE ESAME
RUOLO PROVINCIALE CONDUCENTI
Provincia di Frosinone
Bando di esame per l'iscrizione 
al Ruolo Provinciale dei Conducenti - 2013
La Provincia di Frosinone, il 24 gennaio 2013, ha pubbli-
cato il Bando con il quale vengono indette la prima e la 
seconda sessione d'esame anno 2013 per l'iscrizione al 
Ruolo Provinciale dei Conducenti di Veicoli o Natanti 
Adibiti ad Autoservizi Pubblici non di Linea.

Le domande d'esame per la prima sessione del 2013 
potranno essere presentate alla Camera di Commercio 
di Frosinone entro le ore 12,00 del giorno martedì 
26/3/2013 secondo le modalità previste dall'articolo 4 
del suddetto Bando. Quelle per la seconda sessione 
d'esame del 2013 potranno essere presentate alla 
Camera di Commercio di Frosinone dal giorno 
27/3/2012 al giorno martedì 10/9/2013, entro le ore 
12,00, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del 
suddetto Bando.

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Le imprese associate possono richiedere il Bando e la 
Domanda di Ammissione all’esame alla CNA di Frosino-
ne (documentazione@cnafrosinone.it)
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CIG CASSA INTEGRAZIONE IN 
DEROGA 2013
ASSISTENZA CNA
Contenere il costo del lavoro in caso di crisi
Anche per  il 2013 Artigiani, Commercianti, Professioni-
sti e tutte le imprese in difficoltà che normalmente non 
avrebbero accesso agli ammortizzatori sociali, possono 
ricorrere alla Cassa integrazione per i propri dipendenti 
al fine di poter mantenere le maestranze in periodo di 
crisi contenendo in questo modo il costo del lavoro.

Riepilogo CIG in deroga

Il trattamento garantito dai fondi attualmente disponibili 
non potrà essere superiore a quattro mesi (1° 
gennaio/30 aprile). Entro il 30 giugno 2013 verrà verifica-
ta la disponibilità finanziaria per la copertura dell'intero 
anno 2013.

Imprese interessate

Imprese di ogni settore i cui dipendenti non possono 
accedere ad altre forme di sostegno al reddito (es. CIG 
Ordinaria, CIG Edilizia, sostegno da Enti Bilaterali, Con-
tratti di solidarietà) 

Lavoratori coinvolti 

Occupati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

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 contribu-
zione “figurativa” (ovvero non pagata dall’azienda) ma 
utile ai fini pensionistici.

ITER

  Assistenza CNA Frosinone;

lavoro non prestate.

La CNA consiglia di avviare da subito la
procedura, in previsione di possibili
di�coltà nel corso del 2013

RITIRA IL
CUD 2013 

PRESSO LA 

CNA
DI FROSINONE

Il CUD 2013 può essere ritira-
to presso il patronato EPASA 

e il Caf CNA Frosinone

I pensionati iscritti alla CNA,
i possessori della tessera

CNA Cittadini e quanti con 
l’occasione vorranno

associarsi potranno ritirare 
gratuitamente la loro
copia del CUD 2013. 

 Zona  Frosinone:
Tel. 0775/82281 - info@cnafrosinone.it

:
Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it

Zona Cassino:
Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

:
Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it

Per informazioni:

Come stabilito  dalla recente “Legge di stabilità”  a parti-
re dal 2013 i pensionati e tutti coloro che nell’anno 
precedente hanno beneficiato degli ammortizzatori 
sociali (Cassa integrazione, disoccupazione, mobilità 
ecc.) possono rivolgersi alla CNA per ritirare il CUD 
relativo ai redditi 2012. 

L’INPS, con una recente circolare,  ha comunicato che 
per  “abbattere i costi e i tempi di consegna” metterà a 
disposizione di tutti i CUD, e i modelli ObisM, ma solo 
on-line sul proprio sito.

“Una circostanza, questa - ha commentato Cosimo 
Spassiani presidente della CNA Pensionati di Frosinone 
- che penalizza tutti coloro che non posseggono un 
computer o  che hanno scarsa dimestichezza con i 
mezzi informatici e scarica la riduzione degli oneri e dei 
costi da parte della P.A., in larga parte, sulle spalle dei 
cittadini.  

La CNA con i suoi sportelli del Patronato EPASA e del 
CAF si è messa a disposizione per ridurre l’impatto di 
questo problema. Recandosi presso le sedi del Patrona-
to EPASA o del CAF CNA, o presso uno sportello con-
venzionato, si può ottenere subito la stampa del CUD. 

Il servizio che offriamo è gratuito per i pensionati 
associati e per coloro che posseggono la tessera CNA 
Cittadini ma anche per coloro che con l’occasione deci-
deranno di associarsi per usufruire di tutti i servizi offerti 
dalla nostra struttura, ovvero: modello 730, ISEE, RED, 
bonus elettrico e gas, domande di pensione, invalidità 
civile, infortuni sul lavoro, ecc”.

Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal 
titolare che dovrà esibire il proprio documento identifi-
cativo, la delega e la fotocopia del documento di ricono-
scimento dell’interessato.

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Costanzo Rivera
Tel. 0775.82281 - E-mail: rivera@cnafrosinone.it
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Normativa

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

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 
3659  ha risposto in maniera più che dettagliata ai diversi 
problemi di natura applicativa che la legge 224/2012 ha 
posto, primo tra tutti il blocco delle iscrizioni di nuove 
imprese nel settore dell’autoriparazione. La circolare è la 
prova che l’analisi della CNA e le nostre proposte, mirate 
a superare i problemi applicativi che sono stati eviden-
ziati dalla categoria in questi primi 2 mesi dall’entrata in 
vigore della legge, hanno ricevuto l’assenso pieno da 
parte del Ministero.

La Legge 224/2012 ha istituito come noto la figura del 
“Meccatronico” che sostituisce nell’autoriparazione le 
vecchie e superate figure di meccanico ed elettrauto, 
ora appunto “unite” nella nuova definizione. Purtroppo 
però la Legge aveva sino a ieri un difetto molto grave, 
che di fatto impediva oggi l’avvio di molte nuove attività 
nel settore, in quanto mancante di una norma transitoria 
per chi era in procinto di avviare una nuova impresa 

avendone maturato i requisiti alla luce della precedente 
normativa, inclusi i tanti casi di trasmissione di attività 
da padre a figlio.

Davide Rossi – Responsabile CNA della categoria - 
Dalla CNA è partita una forte iniziativa di comunicazione 
esterna che ha nettamente influito in maniera positiva 
sulla disponibilità e celerità del MISE a fornire una rispo-
sta adeguata ai problemi evidenziati. Il risultato è la 
circolare citata, che non solo fornisce una interpretazio-
ne complessiva della norma  e degli obiettivi del legisla-
tore ma fornisce anche le indicazioni necessarie per gli 
adempimenti attuativi da parte delle Camere di Com-
mercio che risolvono dubbi interpretativi e problemi 
applicativi sia per le imprese già operanti sia per le 
nuove imprese che chiedono di iscriversi, che da oggi 
non hanno più ostacoli alla loro iscrizione presso le locali 
Camere di Commercio. A breve le nostre imprese asso-
ciate riceveranno una nota esplicativa, su una questione 
nella quale, lo ricordiamo, pesava in modo particolare la 
questione del blocco dell’iscrizione di nuove imprese 
presso le Camere di Commercio.

Ricordiamo che la legge 224/2012 prevede inoltre che 
entro sei mesi la conferenza Stato Regioni con le asso-
ciazione di categoria individui un programma teorico-
pratico per la nuova figura. Quindi le Regioni program-
meranno l'attività formativa e solo dopo la frequentazio-
ne dei corsi nasceranno i primi meccatronici, ovvero 
realisticamente tra un paio d'anni. 

Per chi già opera (solo meccanici o solo elettrauti) si 
prevedono cinque anni di tempo per frequentare il corso 
e acquisire le nuove competenze.

Per maggiori informazioni: CNA Sora
Dr. Davide Rossi 
Tel. 0776/831952 – rossi@cnafrosinone.it

FIRMA DIGITALE,
PREZZI VANTAGGIOSI PER LE IMPRESE ASSOCIATE
ALLA CNA DI FROSINONE

Imprese, professionisti, rappresentanti della pubblica amministrazione e cittadini possono ottenere la firma digitale 
anche presso gli sportelli della CNA di Frosinone: il servizio, che prima veniva rilasciata solo dalla Camera di Commer-
cio o acquistato via Internet, può essere attivato negli uffici dell’associazione, grazie alla certificazione Rao consegui-
ta dal personale CNA. 

Presso gli sportelli CNA professionisti, aziende, rappresentanti della pubblica amministrazione e privati potranno 
quindi ottenere la firma digitale su token-usb o su smart-card.

Lo strumento digitale rilasciato contiene i due certificati, necessari ad autenticare la firma su tutti gli adempimenti 
verso le amministrazioni che richiedono la sottoscrizione formale di volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di 
residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni parti-
colari, ricorsi e così via. 
Fra privati può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione, ad esempio, di contratti, verbali di riunioni, ordini 
di acquisto e risposte a bandi di gara. Inoltre la firma digitale è impiegata nella procedura di archiviazione documenta-
le, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali e nelle procedure telematiche d’acquisto.

La CNA grazie all’accordo con Infocert – Legalmail offre ai propri associati la possibili-
tà di acquistare a prezzi fortemente scontati la Firma Digitale.
Oltre ad acquistare il supporto digitale, presso gli uffici della CNA di Frosinone sarà possibile averne il rinnovo alla 
scadenza triennale.

 

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

MECCATRONICO. RISOLTI I
PROBLEMI APPLICATIVI DELLA
LEGGE ISTITUTIVA
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Normativa
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Manifestazione di interesse

L’ASI -  Consorzio Industriale per lo Sviluppo Industriale 
Frosinone, ai sensi dell’articolo 63 della Legge 448/98, 
ha avviato la procedura per l’acquisizione degli stabili-
menti dismessi situati all’interno dei propri agglomerati 
industriali secondo specifici piani di riutilizzo con parti-
colare riferimento al compendio industriale VDC Tech-
nologies Spa, già Videocolor Spa, sito ad Anagni (Fr) – 
località Fratta Rotonda.

Con la pubblicazione dell’avviso pubblico 
(www.asifrosinone.it) il consorzio intende conoscere, 
attraverso formale manifestazione di interesse, i soggetti 
che potranno supportare l’ente finanziariamente per 
l’acquisizione o la realizzazione del piano di recupero.

Sono ammessi a partecipare imprese e/o professioni-
sti, singoli/e e/o riuniti/e e/o consorziate ovvero che 
intendano riunirsi o consorziarsi, soggetti che svolgono 
professionalmente attività finanziaria, assicurativa, 
tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel 
campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità o dei servi-
zi alla collettività. 

I soggetti  interessati, previa visione del piano di riutiliz-
zazione, dovranno inviare una specifica manifestazione 

di interesse, che dovrà in particolare riguardare:

1. la disponibilità a sostenere finanziariamente 
l’acquisizione del bene da parte dell’ente sino al valore 
dello stesso determinata da perizia del tribunale;

2. la disponibilità a sostenere la realizzazione del piano 
di riutilizzazione dell’area così come predisposto 
dall’ente;

3. eventuali proposte migliorative e/o integrazioni al 
piano di riutilizzazione dell’area;

4. la disponibilità ad assumere personale ex VDC. 

per manifestare il loro interesse i soggetti interessati 
dovranno attenersi al contenuto dell’avviso pubblico e 
dei relativi allegati.
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo quanto 
previsto dall’avviso pubblico ed in lingua italiana, corre-
date dalla documentazione prevista nell’avviso stesso, 
dovranno pervenire al consorzio entro le ore 12,00 del 
giorno 30 aprile 2013.

L’avviso pubblico integrale e i relativi allegati sono pub-
blicati nell’albo dell’ASI e disponibili sul sito internet: 
www.asifrosinone.it

Segui la CNA di Frosinone su
Se utilizzi Facebook e Twitter ti invitiamo a seguire la CNA di Frosinone. Un modo semplice e veloce 
per rimanere costantemente informato sul mondo dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa.
Vai sul sito cnafrosinone.it  e clicca sulle icone per collegarti.

Di seguito i canali di comunicazione che mettiamo a disposizione dei nostri associati:

Artigianato& PMI Oggi, il periodico che si occupa di problematiche di settore, novità legislati-
ve e normative, iniziative della CNA;

Newsletter, strumento che permette agli iscritti di ricevere le notizie riguardanti la propria attività 
direttamente sull’ indirizzo di posta elettronica;

cnafrosinone.it, sito istituzionale dell’organizzazione consultando il quale è possibile reperire 
informazioni sul mondo dell’impresa, sulla CNA ed iscriversi al servizio newsletter;

artigiancoop.com, il sito della Cooperativa Artigiana di Garanzia del Sistema CNA, che facilita 
ed agevola l’accesso al credito tramite prestazione di garanzia di affidamenti e prestiti a tassi 
convenzionati con i maggiori Istituti di Credito

comunicazionecna.com il blog dell’Unione CNA Comunicazione. Un filo diretto con gli asso-
ciati della CNA di Frosinone

aziendecna.it, comunità virtuale delle imprese associate, le quali dispongono sul sito di un 
proprio spazio promozionale gratuito, implementabile su richiesta sino ad arrivare alla creazione di 
un sito autonomo. Il portale facilita la ricerca delle imprese da parte dei visitatori in cerca di affari, ed 
al contempo è luogo di scambio di informazioni ed offerte tra i soci della CNA. Il sito inoltre è dotato 
di un database curricula per la ricerca i personale qualificato; tale sito è on line da pochi giorni ed a 
breve sarà implementato con imprese e curricula. 

creaimpresa.org, strumento attraverso il quale viene offerta assistenza tecnica gratuita agli 
aspiranti imprenditori. 

Mi Piace

Centro
Assistenza
Fiscale
Gatuita

Nel tuo interesse. Sicuro

VDC – RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
INSEDIAMENTI PER LE IMPRESE - PROPOSTA DI
REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL’AREA EX VIDEOCON – ANAGNI.
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Installatori

IMPIANTI TERMICI PER LE 
OPERAZIONI DI CONTROLLO
E MANUTENZIONE L’IVA
È AL 10%
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione, la 
n. 15/E, in risposta all'interpello di una società che chie-
deva se le operazioni di controllo e manutenzione degli 
impianti termici, prescritte dal decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 
29 dicembre 2006, n. 311, potessero essere assoggetta-
te all’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%.

L'agenzia ha confermato che la revisione periodica 
obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condomi-
niali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalen-
te destinazione abitativa privata, ed il controllo delle 
emissioni degli stessi è da considerarsi manutenzione 
ordinaria e, in quanto tale, costituisce prestazione di 
servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.  Il 
riferimento legislativo è all’articolo 7, comma 1, lettera 
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che specifica 
che “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo 
comma, lettere a), b), c) e d),della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione 
abitativa privata” sono soggette all’imposta sul valore 
aggiunto con l’aliquota del 10 per cento.

Tra le prestazioni agevolate, vanno pertanto considerati 
gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli 
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 

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

CATEGORIE

ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecno-
logici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del 
DPR 6 giugno 2001, n. 380). Sul punto, 
l’amministrazione finanziaria, con circolare n. 71 del 7 
aprile 2000, ha precisato che il beneficio dell’aliquota IVA 
agevolata al 10%  è applicabile anche alle prestazioni di 
manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti 
elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in 
verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, 
compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso 
di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni 
annui. Da sottolineare infine il fatto che l’Agenzia preve-
da la possibilità di chiedere il imborso dell’IVA addebitata 
agli utenti in misura eccedente il 10 per cento. La richie-
sta di rimborso potrà essere soddisfatta solo a condizio-
ne che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restitu-
zione del tributo agli utenti e nel limite della somma effet-
tivamente restituita a questi ultimi.

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Le imprese associate possono richiedere la Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate alla CNA di Frosinone 
(documentazione@cnafrosinone.it)

CHIOMA DI BERENICE 
COSMOPROF - SONDAGGIO 
TRA I PROFESSIONISTI DELLA 
BELLEZZA
CNA Benessere attraverso il Premio Cinematografico La 
Chioma di Berenice, in collaborazione con il COSMO-
PROF 2013, promuove un sondaggio tra gli operatori 
della bellezza per  capire  quali look delle stelle del 
cinema influenza o influenzerà la tendenza moda capelli 

e make up attuali. Coloro che vote-
ranno potranno vincere ad estra-
zione la possibilità di partecipare 
alla cerimonia di Premiazione che 
si terrà a Roma nel novembre 
2013.  Il Premio Cinematografico 
La Chioma di Berenice verrà asse-
gnato tra gli altri agli acconciatori e 
truccatori cinematografici.

http://www.cna.it/UNIONI/Benesse
re-e-Sanita/Primo-Piano/CNA--
BENESSERE-CHIOMA-DI-BERENI
CE-COSMOPROF-Sondaggio-tra-i
-professionisti-della-bellezza

BARTENDING:
CNA E SHAKER & 
STRAINER
Insieme per la professionalità dei 
moderni baristi del cassinate.

La CNA di Frosinone prosegue 
quest’anno il suo impegno partico-
lare a favore delle imprese del 
settore BAR e Ristorazione, che si 
unisce all’attività di servizio profes-
sionale già offerta in tema di Auto-
controllo igienico degli Alimenti e 
Formazione del personale Alimen-
tarista.

Come per l’evento del 2012, che 
vide la partecipazione di numerose 
imprese del settore della zona nord 
della provincia, si tratta di un 
appuntamento pensato per rispon-
dere alle esigenze di crescita della 
categoria, condotto da esperti di 
indubbio valore e capacità. Per tale 
motivo la CNA ha stretto una colla-
borazione con  SHAKER & STRAI-
NER, azienda leader del settore sul 
nostro territorio, 

All’incontro del 4 marzo, organizza-
to questa volta specificatamente 
per le imprese del cassinate, ha 
partecipato in veste di relatore 
Raffaele Marrocco trainer di Planet 
One, un marchio che tutti gli addet-
ti ai lavori riconoscono come il più 
prestigioso nell’ambito dell’ aggior-
namento e dell’ orientamento nel 
settore beverage.

Davide Rossi – Vide Direttore CNA 
Frosinone - La CNA intende offrire 
alle imprese del settore BAR e 
SOMMINISTRAZIONE, un’ impor-
tante occasione di sviluppo e 
crescita professionale. Per questo 
in collaborazione con Planet One,  
lunedì 4 marzo 2013, presso la 

Sede CNA Comprensoriale di Cas-
sino, in Via Bellini, angolo Corso 
della Repubblica (ingresso dal 
cortile del Polo didattico 
dell’Università) si è svolto il secon-
do OPEN STAGE:  BASIC & 
ADVANCED BARTENDING, desti-
nato a tutti gli operatori che voglia-
no dare un’impronta professionale 
alla propria attività.

L'iniziativa, novità assoluta per 
questo territorio, mirava alla forma-
zione di una figura altamente 
professionale di moderno barten-
der, in grado di rispondere a tutte le 
richieste della clientela in maniera 
dinamica ed efficace, con un’ampia 
conoscenza teorico-pratica del 
servizio bar veloce e delle ultime 
tendenze della miscelazione.

Lo stage ha avuto la durata di 3 ore 
e ha focalizzato l’attenzione sulle 3 
priorità del bartender:

1. Fare un buon drink: dosi perfette

2. Servire rapidamente: tecniche di 
servizio veloce, come realizzare 7 
drink in 60 secondi

3. Nuovi tipi di tendenze: Il Flair, 
Drink Art of Mixology e Old style 
drink.

Anche per questo appuntamento 
Lo stage è stato gratuito ma a 
numero chiuso pertanto anche 
questa volta era richiesta la preno-
tazione.

Settore Ristorazione
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ARIA CONDIZIONATA NEI VEI-
COLI A MOTORE: ISTITUITO IL 
REGISTRO NAZIONALE GAS 
FLUORURATI
Nella Gazzetta Ufficiale n° 35 dell'11 febbraio è stato 
pubblicato il comunicato del Ministero dell'Ambiente 
con il quale viene formalmente istituito il Registro Tele-
matico delle persone e delle imprese certificate di cui 
all'art. 13 del DPR 43/2012. 

Per gli autoriparatori scattano pertanto i 60 giorni previ-
sti per l'iscrizione al Registro che scadranno il 12 aprile 
p.v. L’impegno interessa sia le persone che le imprese 
che svolgono attività di installazione, manutenzione e 
riparazione, controllo perdite, recupero gas  sugli 
impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore. 
Su richiesta la CNA di Frosinone effettuerà gratuitamen-
te l’iscrizione al Registro Nazionale per le Imprese asso-
ciate. Si stima che siano circa 500 le imprese coinvolte 
nella nostra Provincia, ovvero le officine meccaniche che 
offrono ai loro clienti anche l’importante servizio di ricari-
ca aria condizionata ed in generale tute le attività di 
intervento e manutenzione su tali impianti presenti in 
ogni moderna automobile, ancorché contenenti gas ad 
effetto serra. Si tratta dell’ultimo tassello di una impor-
tante normativa (DPR 43/2012) con la quale il nostro 
Paese recepisce (quasi ultimo in Europa) alcune fonda-
mentali Direttive e Regolamenti Comunitari tendenti a 
ridurre il danno ambientale nell’atmosfera conseguente 
ad erronee attività sugli impianti che contengono gas ad 
effetto serra.
La CNA di Frosinone ha già organizzato nel 2012 diversi 
seminari di aggiornamento sul tema, incontrando impre-
se ed addetti che ora potranno usufruire anche 
dell’assistenza specifica per l’iscrizione al Registro. Per 
perfezionare l’iscrizione al Registro e per continuare ad 
operare nel rispetto della legalità le Imprese dovranno 
acquisire entro il 5/5/2013 il certificato definitivo previa 
frequenza obbligatoria di un apposito corso teorico-
pratico, della durata di 8 ore. 

Davide Rossi, responsabile dell’unione CNA Servizi alla 
Comunità: In tal senso la CNA di Frosinone ha già da 
tempo avviato una intensa attività di formazione ufficiale 
con l’Organismo di Attestazione Brain Bee S.p.a. - 
docente  Andrea Saccucci (Officine in Progress) a costi 

contenuti per le imprese associate. I corsi sono tuttora in 
svolgimento ed in continua programmazione. Abbiamo 
già consentito a 50 imprese di conseguire il certificato, e 
che potranno quindi sin da subito operare in tutta tran-
quillità. A queste se ne stanno aggiungendo tante altre 
che ci hanno manifestato il loro interesse alla formazione 
da noi offerta.

Segnaliamo inoltre come il Consiglio dei Ministri nella 
recente riunione del 31 gennaio, abbia approvato in via 
definitiva il decreto legislativo che individua le modalità 
di attuazione del Regolamento CE n.842/2006, in mate-
ria di riduzione dell’utilizzo di taluni gas fluorurati ad 
effetto serra. La mancata iscrizione al Registro Nazio-
nale, prevede sanzioni da 1.000 a 10.000 euro. Altre 
sanzioni, relative al mancato rispetto del DPR 43/2012 
(ivi compresa la certificazione) possono andare da 7.000 
a 100.000 euro oltre al rischio di natura penale conside-
rando il fatto che nella fattispecie si configura il reato di 
natura ambientale.

Iscrizione al Registro

Per l’iscrizione al Registro Telematico la CNA presta 
assistenza gratuita alle associate, le quali dovranno met-
tere a disposizione:

• Copia documento di identità + Codice Fiscale del 
titolare/legale rappresentante;

• Copia documento di identità + Codice Fiscale di ogni 
persona che si intende iscrivere;

• Visura CCIAA dell’Impresa;

• Procura alla CNA per la registrazione per conto 
dell’Impresa

L’iscrizione al Registro prevede inoltre il versamento dei 
seguenti importi, come indicati in Gazzetta Ufficiale, i 
quali potranno essere assolti in via telematica, anche 
tramite la CNA:
Iscrizione persona: €13,00 Diritti di Segreteria ed 
€14,62 per Imposta di bollo
Iscrizione Impresa: €21,00 Diritti di Segreteria ed 
€14,62 per Imposta di bollo

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Informazioni ed iscrizioni corsi Brain Bee per il rilascio 
del Certificato:
Dr. Giovanni Cellupica – formazione@cnafrosinone.it - 
0775/82.28.225.

Informazioni sulla normativa e sull’iscrizione al Registro 
Nazionale Gas Fluorurati:
Dr. Davide Rossi – rossi@cnafrosinone.it – 0776/831952

Autoriparatori

Tel. 0775/82281 
info@cnafrosinone.it
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ISTITUITO IL REGISTRO
NAZIONALE GAS FLUORURATI

Nella Gazzetta Ufficiale n° 35 dell'11 febbraio è stato 
pubblicato il comunicato del Ministero dell'Ambiente 
con il quale viene formalmente istituito il Registro Tele-
matico delle persone e delle imprese certificate di cui 
all'art. 13 del DPR 43/2012. 
Scattano pertanto i 60 giorni previsti per l'iscrizione al 
Registro che scadranno il 12 aprile p.v. sia per le perso-
ne che per le imprese che svolgono attività di installazio-
ne, manutenzione e riparazione, controllo perdite, recu-
pero gas  su apparecchiature fisse di refrigerazione, 
condizionamento d’aria, pompe di calore ed impianti 
antincendio. Su richiesta la CNA di Frosinone effettuerà 
gratuitamente l’iscrizione al Registro Nazionale per le 
Imprese associate. All’atto dell’iscrizione al Registro gli 
Impiantisti potranno chiedere il rilascio del Certificato 
provvisorio la cui durata è di 6 mesi. La Camera di Com-
mercio verificherà il possesso dei requisiti e rilascerà i 
certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda. 

Davide Rossi, responsabile Unione CNA Installazione e 
Impianti: Si stima che siano circa 1.000 le imprese coin-
volte nella nostra Provincia. Si tratta dell’ultimo tassello 
di una importante normativa (DPR 43/2012) con la quale 
il nostro Paese recepisce (quasi ultimo in Europa) alcune 
fondamentali Direttive e Regolamenti Comunitari 
tendenti a ridurre il danno ambientale nell’atmosfera 
conseguente ad erronee attività sugli impianti che con-
tengono gas ad effetto serra.
La CNA di Frosinone, in collaborazione con la Daikin, ha 
già organizzato nel 2012 diversi seminari di aggiorna-
mento sul tema, incontrando centinaia di imprese ed 
addetti che ora potranno usufruire anche dell’assistenza 
specifica per l’iscrizione al Registro. Già molte sono le 
richieste di assistenza provenienti da altre imprese.
Per perfezionare l’iscrizione al Registro e per continuare 
ad operare nel rispetto della legalità, le persone e le 
imprese avranno poi 6 mesi di tempo dal momento di 
iscrizione al Registro (e di consegna del certificato prov-
visorio) per ottenere il certificato definitivo previo supera-
mento di esame teorico-pratico, attività per la quale la 
CNA di Frosinone ha già da tempo avviato una importan-
te collaborazione con la Daikin, sia per i corsi di prepara-
zione che per lo svolgimento dell’esame, effettuato con 
l’Organismo di Certificazione Bureau Veritas Italia presso 
il centro Daikin di Guidonia Montecelio.

Innstallatori

Autotrasporto

PATENTINO DEL FRIGORISTA
DIFFICILE UNA PROROGA 
DELLA DURATA DEI
CERTIFICATI PROVVISORI
Diverse imprese  soggette  agli adempimenti previsti dal 
DPR 43/2012 stanno richiedendo alla CNA di farsi porta-
voce presso il Ministero dell’Ambiente per ottenere una 
proroga della durata dei certificati provvisori, attualmen-
te prevista in 6 mesi dall’iscrizione al Registro Telematico 
nazionale (www.fgas.it). Ci preme segnalare che  la CNA  
ha richiesto una proroga di ulteriori 6 mesi al Ministro 
Clini nell’ottobre 2012, non concessa in quanto l’Ufficio 
Legislativo del Ministero ha espresso parere negativo.  
A sostanziare questo diniego vi sarebbero vincoli che 
l’Unione Europea avrebbe posto circa la necessità di 
mettere a regime l’intero sistema in tempi certi. Nel 
Regolamento CE 303/2008, infatti, all’art. 6, comma 1 si 
legge che “I certificati provvisori (…)  scadono al più tardi 
il 4 luglio 2011”. Il ritardo con il quale il nostro paese ha 
recepito il provvedimento, imputabile essenzialmente al 
Ministero dell’Ambiente, ha già fatto pagare all’Italia 
alcune multe per il non rispetto delle scadenze previste e 
rende decisamente problematico ora ottenere una proro-
ga circa la durata dei 
certificati provvisori.

Sono pertanto destituite 
di fondamento le notizie 
propagandate da alcuni 
soggetti circa una proro-
ga che “certamente” 
sarà  approvata per il 
mese di novembre e che 
renderebbe pertanto 
superfluo il consegui-
mento della certificazio-
ne nell’immediato.

La CNA assicura  il suo impegno nella richiesta di tale 
proroga, sul cui ottenimento è lecito e prudente dubitare. 
Anche per questo consigliamo alle imprese  di rispettare 
gli attuali termini temporali per l’ottenimento della certifi-
cazione.
Ricordiamo che le imprese interessate devono effet-
tuare l’iscrizione  provvisoria al “Registro F-GAS”  
entro il 12 aprile 2013. La CNA di Frosinone  offre 
assistenza gratuita alle imprese  associate che hanno 
l’esigenza di iscriversi al registro. 

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Per prenotare la registrazione al “Registro F-GAS”:
Dr. Giovanni Cellupica -0775/82.281 
-cellupica@cnafrosinone.it

Le imprese associate possono richiedere copia della 
lettera inviata al Ministero dell’Ambiente scrivendo a 
documentazione@cnafrosinone.it 

Sanzioni
Il Consiglio dei Ministri, nella recente riunione del 31 
gennaio, ha approvato in via definitiva il decreto legislati-
vo che individua le modalità di attuazione del Regola-
mento CE n.842/2006, in materia di riduzione 
dell’utilizzo di taluni gas fluorurati ad effetto serra. 
La mancata iscrizione al Registro Nazionale, prevede 
sanzioni da 1.000 a 10.000 euro.
Altre sanzioni, relative al mancato rispetto del DPR 
43/2012 (ivi compresa la certificazione) possono andare 
da 7.000 a 100.000 euro oltre al rischio di natura penale 
considerando il fatto che nella fattispecie si configura il 
reato di natura ambientale.

Iscrizione al Registro
Per l’iscrizione al Registro Telematico la CNA presta 
assistenza gratuita alle associate, le quali dovranno met-
tere a disposizione:

titolare/legale rappresentante;

persona che si intende iscrivere;

dell’Impresa

Certificato provvisorio

L’iscrizione al Registro prevede inoltre il versamento dei 
seguenti importi, come indicati in Gazzetta Ufficiale, i 
quali potranno essere assolti in via telematica, anche 
tramite la CNA:
Iscrizione persona: €13,00 Diritti di Segreteria ed � 
14,62 per Imposta di bollo
Iscrizione Impresa: €21,00 Diritti di Segreteria ed � 
14,62 per Imposta di bollo

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Informazioni ed iscrizioni corsi di preparazione Daikin ed 
esame per il rilascio del Certificato definitivo:
Dr. Giovanni Cellupica – formazione@cnafrosinone.it - 
0775/82.28.225.

Informazioni sulla normativa e sull’iscrizione al Registro 
Nazionale Gas Fluorurati: Dr. Davide Rossi – 
rossi@cnafrosinone.it – 0776/831952

COSTI MINIMI DI SICUREZZA
MARZO 2013
Costi minimi di sicurezza – Marzo 2013
Dal 12 settembre 2012, in virtù del Decreto Legge 
95/2012, le funzioni di  definizione  dei costi minimi di 
sicurezza per le imprese di autotrasporto sono state 
attribuite alla Direzione generale per il trasporto stradale 
e per l'intermodalità, secondo quanto disposto con 
decreto dirigenziale n. 86 del 12/09/2012.
La suddetta Direzione Generale per il Trasporto e l'Inter-
modalità, ha emanato le  tabelle aggiornate con i costi 
minimi per i trasporti effettuati nel mese di Marzo 2013  
(D.D.  15.01.2013 Prot. 0000002).

Si ricorda che le modalità di calcolo utilizzate per la defi-
nizione dei costi minimi della sicurezza sono quelle defi-
nite dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto nella 
seduta del 13.06.2012 ( Determinazione n. 18/ 0S/CGA) 
.

La Direzione generale per il trasporto stradale e per 
l'intermodalità definisce mensilmente l'adeguamento 
dei  costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per 
conto di terzi, in relazione all'andamento del costo del 
carburante, quale rilevato dal Ministero dello sviluppo 
economico, attraverso l'applicazione della  formula 
matematica  riportata nella Determinazione dell'Osser-
vatorio sulle attività di autotrasporto n. 18/ 0S/CGA del 
13 giugno 2012.
Per i veicoli di massa complessiva  superiore alle 7,5 
tonnellate, i dati relativi al prezzo del gasolio sono  

Per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 
tonnellate

Per maggiori informazioni: CNA Frosinone
Le imprese associate possono richiedere la Delibera 
Costi minimi marzo 2013.
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ISTITUITO IL REGISTRO
NAZIONALE GAS FLUORURATI
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“INSIEME PER VINCERE”,
PUBBLICATO IL BANDO
È stato pubblicato sul BURL n. 19 del 5 marzo l'Avviso 
Pubblico ‘Insieme per vincere’ che mette a disposizione 
delle imprese del Lazio 50 milioni di euro a fondo perduto, 
con l'obiettivo di incentivare la condivisione di conoscen-
ze, la razionalizzazione dei costi, la capacità di innovazio-
ne.

Con il nuovo bando, a valere sull’Asse I “Ricerca, Innova-
zione e rafforzamento della base produttiva” del POR 
FESR Lazio 2007-2013, la Regione promuove la realizza-
zione di progetti da parte di aggregazioni di imprese laziali 
nelle forme di ATI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete 
appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato e dei 
servizi, al fine di accrescerne la capacità innovativa, la 
competitività sul mercato, razionalizzarne i costi e consen-
tire occasioni di scambio e di conoscenze.

Il bando, gestito da Sviluppo Lazio, si rivolge a tre tipi di 
azioni corrispondenti ad altrettante tipologie di progetto 
imprenditoriale dei settori dell’industria, dell’artigianato e 
dei servizi alla produzione:

Start Up Reti: Progetti imprenditoriali finalizzati alla 
costituzione di aggregazioni tra Pmi nella forma del 
“Contratto di rete;

Investimenti in Rete: Progetti imprenditoriali finalizzati 
alla realizzazione del “Programma comune di rete” da 
parte di Pmi e dei loro investimenti innovativi;

Valore Aggiunto Lazio - VAL: Aggregazioni tra grande 
imprese e Pmi riguardanti ricerca, sviluppo e innovazio-
ne.

Per tutte e tre le tipologie le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente per via telematica.

L’Avviso pubblico sarà aperto dalle ore 9 di mercoledì 
6 marzo 2013 fino al 30 giugno 2014, ovvero fino a esau-
rimento delle risorse stanziate.
Per presentare le domande e per consultare e scaricare 
tutti i documenti relativi al bando: SviluppoLazio.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ERO-
GAZIONE DI PICCOLI 
CONTRIBUTI/SUSSIDI
"DE MINIMIS" A NEO-IMPRESE 
COOPERATIVE

Ass.For.SEO a.r.l., Organismo Intermedio della Regione 
Lazio per la gestione della Sovvenzione Globale finalizzata 
allo sviluppo e al consolidamento delle imprese cooperati-
ve del Lazio, ha pubblicato un avviso (BUR il 12/02/2013) 
che prevede la concessione di piccoli contributi/sussidi 
a fondo perduto compresi tra un minimo di Euro 
10.000,00  e un massimo di Euro 25.000,00 a copertura 
dell'80% delle spese ammissibili sostenute al netto 
dell'IVA. 

Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese coope-
rative di produzione e lavoro, nonché le cooperative sociali 
di tipo A e B, da costituire o costituite da non oltre 36 mesi 
dalla data di pubblicazione dell'avviso, che abbiano sede 
legale ed operativa nella Regione Lazio e formate da 
almeno tre persone residenti o domiciliate nella Regione 
Lazio, con priorità agli over 45, donne e immigrati.

Per informazioni: 
infosgcooperative@assforseo.it; 
www.sovvenzioneglobalescoop.it.

C R E D I T O

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 perseguire 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 di-
sposizione 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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Governo?
...time out!

L'assenza di un Governo rischia di essere il colpo del ko per il 
sistema produttivo italiano e  per le piccole e medie in particolare. 
Serve uno straordinario senso di responsabilità da parte di tutte le 
forze politiche che rappresentano la nuova classe dirigente del 
Paese per assicurare la governabilità indispensabile in una fase 
economica ancora molto difficile e delicata.

Il Paese non può permettersi mesi di impasse, continui rinvii e sterili 
contrapposizioni perché il sistema delle piccole e medie imprese 
del terziario di mercato e dell’artigianato è stato duramente colpito 
dalla recessione e non è più in grado di resistere al perdurare della 
crisi. L'Italia non cresce, crollano i consumi, c'é mancanza di 
credito, la pressione fiscale al 68% tra tasse e contributi è la più alta 
al mondo.
In questi giorni di sente parlare di un programma con obiettivi 
precisi sul quale le forze politiche possano trovare una convergenza 
e scongiurare in questo modo un immediato ritorno alle urne che 
per il nostro Paese sarebbe in questo momento una vera e propria 
sciagura. 


