
che aderiscono alle confederazioni 
dell’artigianato e delle Pmi. Per la 
Cna Autoriparazione era presente 
Franco Mingozzi. In sala, oltre qua-
ranta parlamentari di tutti i gruppi 
politici, solidali con le richieste della 
categoria. 

La proposta di legge nasce 
dall’esigenza di evitare il rischio che 
venga reintrodotta una norma stral-
ciata dal dl Destinazione Italia che 
obbligherebbe gli utenti – che ab-
biano avuto il veicolo coinvolto in un 
incidente – a rivolgersi esclusiva-
mente a carrozzieri convenzionati 
con le compagnie di assicurazione 
p e r  c o n t r a s t a r e  i l  c a r o –
assicurazione..  

In Italia, infatti, il caro-assicurazione 
è una realtà certificata dalle cifre. In 
dieci anni, i prezzi delle assicurazio-
ni sui mezzi di trasporto in Italia so-
no aumentati del 27,9% contro il 1-
3,6% medio nell’area dell’euro, l’8% 
della Germania, il 6,6% della Fran-
cia.  

In termini di incidenza sul Pil, se-
condo l’Ocse, i premi valgono 
l’1,3% in Italia, l’1% in Germania e 
Spagna, lo 0,3% nel Regno Unito. 
La crescita della spesa del compar-
to assicurativo pari al 6,8% si con-
fronta una caduta del valore aggiun-
to di commercio e autoriparazione 
pari all’11,3%.  
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“Come organizzazioni degli artigiani 
e delle piccole imprese, stiamo di-
mostrando la nostra capacità di pas-
sare dalla protesta alla proposta.  
 
Più o meno un anno fa, infatti, sullo 
stesso tema, una norma che si cer-
ca di introdurre quasi surrettiziamen-
te e di far approvare dal Parlamento 
allo scopo di penalizzare i  carroz-
zieri indipendenti, la Cna, Casarti-
giani e Confartigianato  inscenarono 
una manifestazione conclusa con un 
sit in davanti al ministero.  
 
Oggi invece presentiamo, di fronte a 
una folta delegazione di senatori e 
deputati, un’articolata proposta di 
legge che non tiene conto solo delle 
esigenze degli artigiani ma anche 
degli automobilisti, della concorren-
za, della sicurezza”.  
 
Non ha nascosto la soddisfazione 
Daniele Vaccarino, presidente na-
zionale della Cna, intervenendo nel-
la sala-conferenze dell’ex cinema 
Capranichetta, di fronte il palazzo di 
Montecitorio, alla presentazione del-
la proposta di legge unitaria per la 
modifica del Codice delle assicura-
zioni, convinto che la vittoria possa 
arridere agli artigiani e per 
l’autorevolezza dimostrata dalle or-
ganizzazioni di categoria. 

All’iniziativa sono intervenuti i presi-
denti delle associazioni di carrozzieri 

SOMMARIO 

Rc Auto. I carrozzieri 
presentano la pdl di 

riforma  

Per Rete Imprese Italia 
impensabile anticipare 
il TFR in busta paga 

Novità per i centri di 
revisione  

Confermata la video-
conferenza di presen-

tazione del C.I.T. 

mailto:alessandria@cna.it
mailto:alessandria.epasa@cna.it
mailto:consorzio.serv@virgilio.it
mailto:amministrazione@uniartcasale.it
mailto:m.negri6@virgilio.it
mailto:info@cnanovi.it
mailto:gastaldo@cnaovada.it
mailto:ciat.tortona@tin.it
mailto:gmaranzana@valenza.cna.it


PAGINA 2  ALESSANDRIA  

 
Siamo di fronte alla ‘misura perfetta’, se si vuol 
dare una mano a far chiudere decine di migliaia 
di piccole imprese che stanno resistendo strema-
te da 6 anni di crisi e difendono in tal modo mi-
gliaia di posti di lavoro”.  
 
Secondo Rete Imprese Italia “per i lavoratori il Tfr 
è salario differito, per le imprese un debito a lun-
ga scadenza. Non si possono chiamare le impre-
se ad indebitarsi per sostenere i consumi dei pro-
pri dipendenti”.  
 
“Va sottolineato infine – conclude Merletti – che il 
trasferimento di tutto il Tfr, o di una parte di esso, 
nelle buste paga significa azzerare la possibilità, 
per moltissimi  lavoratori, di costruire una previ-
denza integrativa dignitosa”. 
 

Novità per i centri di revisio-
ne ex articolo 80 cds 

 

Con circolare della Motorizzazione n° 2194 /RU 
del 1 luglio 2014 sono state emanate prime indi-
cazioni relative alle recenti  novità ai fini delle ri-
cevute/fatture  da rilasciare ai clienti dopo le ope-
razioni di revisione ai sensi dell’articolo 80 C. d S. 

Dal 14 di luglio, infatti, agisce quale concessiona-
rio della riscossione  dei diritti della Motorizzazio-
ne il Consorzio denominato Poste Motori, che so-
stituisce per tale attività Poste Italiane. Il nuovo 
Concessionario è un ente di diritto privato e per-
tanto opera in regime di IVA 

Per la ragione di cui sopra, gli importi delle com-
missioni postali del bollettino 9001 sono cambiati: 
prima erano due ( 1,70 oppure 1,80 a seconda se 
si pagavano on line ovvero direttamente in Po-
sta); dal 14 luglio l’importo è unico in tutti e due i 
casi, ed è di euro 1,78 (così composto: imponibile 
euro 1,46 + 0,32 IVA sull’imponibile). 

Le Poste devono rilasciare la fattura per la vendi-
ta dei bollettini (sia presso lo sportello, sia attra-
verso il portale dell’automobilista) 

Il centro di revisione deve rilasciare ricevuta fisca-
le o fattura secondo il facsimile di seguito riporta-
to: 

 

Nel contempo, a fronte di una dotazione infra-
strutturale che mostra limiti e carenze, il parco 
mezzi circolante è il più elevato tra i Paesi con-
correnti europei e risulta pure il più vetusto. 
 
A che cosa servirebbe, in questo contesto, la ri-
forma della Rc Auto, si chiedono i carrozzieri, se 
non a fare un consistente piacere alle compagnie 
a detrimento di artigiani e  automobilisti?  
 
A tale scopo è stata presentata la contro-
proposta: cinque articoli che mirano a riequilibra-
re il rapporto tra consumatori, assicurazioni e car-
rozzieri. 
 
Questi i punti salienti della proposta di legge:  
 
1) il danneggiato può scegliere liberamente 

l’impresa di autoriparazione di propria fiducia;  
2) tutti gli interventi di riparazione vanno fatturati, 

allo scopo di evitare frodi; 
3) va permessa senza limitazioni la cessione del 

credito, che oggi consente all’automobilista di 
ottenere la riparazione senz’anticipare denaro; 

4) le carrozzerie convenzionate con le assicura-
zioni non devono essere privilegiate così come 
le carrozzerie indipendenti non vanno penaliz-
zate; 

 agli automobilisti spetta il rimborso integrale delle 
spese sostenute, compresi soccorso stradale e 
auto di cortesia. 
 

Per Rete Imprese Italia “Per 
le piccole imprese impensa-
bile anticipare il TFR in bu-

sta paga” 
  
Rete Imprese Italia esprime forti preoccupazioni 
sull’ipotesi avanzata dal Governo di inserire nella 
Legge di stabilità una misura finalizzata ad antici-
pare il 50% del versamento del Tfr ai lavoratori 
del settore privato.  
 
“In questa fase di perduranti difficoltà per il nostro 
sistema produttivo, è impensabile che le piccole 
imprese possano sostenere ulteriori sforzi finan-
ziari, come quello di anticipare mensilmente parte  
del Tfr ai dipendenti.  
 
Dopo aver subito, soltanto nell'ultimo anno, una 
contrazione del credito erogato dal sistema ban-
cario del 5,2%, pari a oltre 8 miliardi di euro, ora 
alle piccole imprese verrebbe chiesto di erogare 
diversi miliardi in anticipazione del Tfr.  
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 FATTURA 

 REVISIONE ART 80               45.00 + IVA  9.90 

DIRITTI ESCLUSO RT. 15        9.00 

ANTICIPAZIONI  

SPESE POSTALI                       1.46 + IVA  0.32 

 RICEVUTA FISCALE 

 REVISIONE ART.80                54.90 

DIRITTI ESCLUSO ART.15        9.00 

ANTICIPAZIONI  

SPESE POSTALI                        1.78  

N.B. Questi esempi prevedono che – sia nel caso 
della fattura che della ricevuta - nella contabilità 
del centro di revisione l’importo di 1,78 
(sottolineato) venga considerato quale 
“anticipazione di spese postali” ( che comunque 
prevede l’aggiunta dell’IVA, a differenza della si-
tuazione antecedente tale novità dove si operava 
in regime di “esclusione IVA”). Tale scelta conta-
bile  comporta il fatto che detto importo non con-
tribuisce a formare reddito. 

Tuttavia tale scelta è a discrezione del centro che 
invece potrebbe optare per trattare in contabilità 
detti  importi quali elementi che contribuiscono a 
formare reddito. 
Nel caso il centro possedesse bollettini comprati 
prima dell’introduzione di tali novità (prima del 14 
luglio) può utilizzarli fino al loro esaurimento 
secondo il vecchio sistema (in regime di 
esclusione IVA) 
 

Confermata la videoconfe-
renza di presentazione del 

nuovo C.I.T. 
Per il 14 ottobre prossimo 

 
 
Come già anticipato dal 15 ottobre  2014 il nuovo 
sistema informatico denominato Catasto degli Im-
pianti Termici (CIT) sostituirà  a tutti gli effetti il 
Sistema Informativo di Gestione degli Impianti 
Termici (SIGIT), utilizzato finora per registrare i 
rapporti di efficienza energetica ed i Bollini verdi. 
 

Per cercare di fornire informazioni utili per poter ac-
cedere ed utilizzare CIT, il Settore regionale com-
petente, in collaborazione con le Province, ha defi-
nito per il 14 ottobre p.v. alle ore 14, 30 un primo 
seminario formativo in videoconferenza da Torino 
finalizzato alla presentazione del CIT ed aggiorna-
mento degli installatori e  manutentori in merito al 
suo funzionamento. 
 
Per la provincia di Alessandria è già possibile pre-
notare la propria presenza alla videoconferenza 
che si terrà presso Palazzo Asperia, Via San Lo-
renzo 21 ad Alessandria 
 
La procedura di registrazione all’evento formativo 
prevede la necessità di registrarsi al link  
 
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-nuovi-libretti-di-
impianto-della-regione-piemonte-alessandria-in-
streaming-13483638927 
 
E’ consigliabile che partecipino al seminario 
tutti i preposti tecnici delle imprese coinvolte 
dalla problematica (imprese di installazione e 
manutentori, già autorizzati al rilascio dei bollini 
verdi ma anche coloro che non lo sono ancora). 
 
A seguito della partecipazione a detto corso la Re-
gione Piemonte rilascerà un attestato di partecipa-
zione che autorizzerà automaticamente l’impresa di 
cui il soggetto fa parte alla gestione dei bollini verdi 
nei confronti della clientela. 
 
E’ infatti decisione della Regione superare definiti-
vamente l’obbligo di iscrizione all’Elenco Regionale 
tenuto presso la Camera di Commercio di Torino 
che è quindi destinato ad essere cancellato. 
 
 

http://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-nuovi-libretti-di

