
 
Dal 1 ottobre prossi-
mo obbligatoria la 

procedura telemati-
ca per la presenta-

zione 
delle istanze all’Albo 

nazionale gestori 
Ambientali 

 
Come già comunicato all’inizio 
dell’estate, dal 1 ottobre sarà obbli-
gatorio per tutte le imprese coinvol-
te nella gestione dei rifiuti provvede-
re in via telematica alle modifiche o 
iscrizioni all’albo gestori rifiuti. 
 
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria 
per tutte le imprese che esercitano 
attività professionale di gestione di 
rifiuti:  smaltitori, trasportatori e re-
cuperatori di rifiuti speciali, urbani, 
pericolosi e non pericolosi. 
  
Con l’emanazione a suo tempo del 
nuovo regolamento dell’Albo nazio-
ne la sezione regionale aveva defi-
nito un cronoprogramma per acce-
dere alla procedura informatica.  
 
In conformità con quanto disposto 
dal DPCM 22 luglio 2011, l’Albo na-

Split Payment 
Silvestrini (Cna): “I numeri del Mef 

confermano che è un maxi drenaggio 
 di liquidità  

vitale per le imprese.  
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“Lo Split Payment sta funzionando 
alla perfezione. Purtroppo.  
 
Lo confermano i dati diffusi dal Mef 
sulle entrate tributarie erariali nei pri-
mi sette mesi dell’anno.  
 
Tra gennaio e luglio le entrate Iva 
derivanti dallo Split Payment hanno 
permesso una crescita delle entrate 
Iva di 1.450 milioni.  
 
Questo balzo – dichiara Sergio Sil-
vestrini, Segretario Generale della 
Cna – è soprattutto il risultato amaro 
dello Split Payment, il sistema che 
impedisce il pagamento dell’Iva alle 
imprese fornitrici della Pubblica am-
ministrazione.  
 
Un maxi-drenaggio di risorse pari a 
2.553 milioni di euro a danno di tutto 
il sistema produttivo, che, peraltro, 
secondo i nostri calcoli,  vede allon-
tanare il recupero di circa due miliar-
di di Iva sugli acquisti, liquidità fon-
damentale in un momento di perdu-
rante stretta creditizia.  
 
Abbiamo a portata di mano  
l’occasione per eliminare questo er-
rore. Se, come ha annunciato il mi-
nistro Padoan, la Legge di Stabilità 
permetterà di abbassare le tasse 
sulle imprese e sul lavoro, potrà es-
sere l’occasione giusta anche per 
abolire lo Split Payment”. 
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suo percorso, oramai costante, di crescita se-
gnando a luglio un +1,7% rispetto al mese prece-
dente, un +6,1% rispetto al primo semestre del 
2014. 
 
I maggiori contributi all'aumento tendenziale del-
l'indice generale a luglio vengono dai beni stru-
mentali (in crescita del 5,3%) e dall'energia (in 
crescita del 10,7%, principalmente a causa di fat-
tori climatici). 
 
Il comparto in maggiore progresso nell'anno è la 
fabbricazione di mezzi di trasporto (+20,1%), con 
in particolare la produzione di auto che continua a 
correre con una crescita del 44,9% a luglio e del 
44,2% nei primi sette mesi dell'anno. Segnano 
forti aumenti anche la fornitura di energia elettri-
ca, gas, vapore ed aria (+12,0%) e la fabbricazio-
ne di coke e prodotti petroliferi raffinati (+11,7%). 
 
Le diminuzioni maggiori si registrano nell'attività 
estrattiva (-5,0%), nella metallurgia e fabbricazio-
ne di prodotti in metallo, esclusi macchine e im-
pianti (-2,4%) e nella fabbricazione di apparec-
chiature elettriche e apparecchiature per uso do-
mestico non elettriche (-0,8%) 

zionale gestori ambientali ha reso disponibile il 
servizio AGEST TELEMATICO per l’invio delle 
domande d'iscrizione, variazione e cancellazione 
da parte di imprese ed enti che gestiscono, tra-
sportano o producono rifiuti.  
 
In un primo tempo, l’obbligo di trasmissione per 
via telematica delle istanze alla Sezione regionale 
del Piemonte è stato reso obbligatorio dal 1 luglio 
2015 per le categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 10.  
 
Dal 1 ottobre 2015 tale obbligo coinvolgerà anche 
le imprese produttrici di rifiuti speciali che decido-
no di trasportare in conto proprio gli scarti di lavo-
razione, richiedendo l’iscrizione all’albo secondo 
le categorie 2 bis e 3 bis. 
 
Dopo settembre ogni azienda che necessiterà di 
avviare qualsiasi procedure presso l’albo gestori 
rifiuti dovrà quindi attivarsi direttamente o dele-
gando telematicamente una delle strutture regi-
strare come intermediari, come CNA Cuneo, per 
poter svolgere le pratiche necessarie per poter 
svolgere la loro attività in modo legittimo    
 

Istat 
La produzione torna a cre-
scere: boom di auto ed e-

nergetici 
 
La produzione industriale torna a crescere a lu-
glio 2015 dopo il calo di giugno. L'Istat registra un 
aumento dell'1,1% rispetto al mese precedente e 
del 2,7% rispetto a luglio 2014. I dati congiunturali 
mostrano tutti i principali settori produttivi in mi-
glioramento. Nella media dei primi sette mesi la 
produzione è cresciuta dello 0,7%. 
 
Mentre risultano ancora in calo i prodotti chimici (-
0,8% su giugno 2015 e -0,7% su luglio 2014), c’è 
una battuta d’arresto per i farmaceutici (-0,8% su 
mese) che comunque rispetto ai primi mesi del 
2014 continuano ad avere un saldo fortemente 
positivo (+6,3% gen-lug 2015 su 2014). La produ-
zione nel settore tessile e l’abbigliamento conti-
nua la sua lenta crescita anche a luglio 2015 con 
un +2,6% rispetto a giugno e con un +0,8% ri-
spetto al trimestre precedente. 
 
Leggera inversione di tendenza per la metallurgia 
e i prodotti in metallo che solo a luglio vedono ap-
parire un segno + dopo un trend negativo. Il digi-
tale con la fabbricazione di computer, prodotti di 
elettronica, ottica e elettromedicale, continua il 
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