
trattamento evidente nei confronti 
degli imprenditori di quelle regioni 
che come il Piemonte hanno rispet-
tato i termini inizialmente posti. 

 
Alla luce dell’impossibilità di orga-
nizzare compiutamente un numero 
di attività formative sufficiente a far 
fronte alle esigenze di tutte le im-
prese operanti sul territorio regiona-
le entro il termine prescritto dalla 
vigente deliberazione (31 luglio 20-
16), inoltre,  Cna Piemonte e le altre 
Associazioni facenti parte del Coor-
dinamento unitario hanno chiesto 
alla Regione di prorogare il termine 
per lo svolgimento dei percorsi di 
aggiornamento FER almeno fino al 
31 dicembre prossimo, attenuando 
gli effetti di una situazione sotto cer-
ti versi persino distorsiva del merca-
to, che si sta profilando a discapito 
delle imprese piemontesi. 
 
Tale nuovo termine potrebbe anche 
consentire alla Regione Piemonte di 
coordinarsi con i servizi camerali 
del Registro Imprese per aggiornare 
le anagrafiche di coloro che avran-
no svolto i prescritti aggiornamenti 
formativi secondo le nuove scaden-
ze definite. 
 
Su tema C.I.T., Il coordinamento re-
gionale  prosegue la sua pressione 
per vedere risolte le richieste di uni-
formazione interpretativa e di fun-
zionalità del portale C.I.T. insieme 
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Negli ultimi giorni si è fatta intensa 
l’azione di Cna Piemonte in rappre-
sentanza delle imprese del settore 
impiantistico nei confronti della Re-
gione Piemonte e del livello nazio-
nale.  
 
Il lavoro svolto in ambito di Coordi-
namento Unitario delle Confedera-
zioni Artigiane piemontesi di cui Cna 
Piemonte gestisce la segreteria, ha 
permesso di porre l’attenzione su 
alcune argomentazioni di rilievo per 
la categoria. 
 
Due gli argomenti oggetto delle a-
zioni poste in essere: da una parte 
la normativa in merito agli impianti 
alimentati ad energie rinnovabili (F.
E.R.) dall’altra le criticità sofferte 
dalle imprese del settore termico e 
climatizzazione afferente la normati-
va inerente il risparmio energetico 
ed il Catasto Impianti termici.  
 
Sul tema afferente la normativa F.E.
R.,  è stata rappresentata, tra le al-
tre, la necessità di rivedere le dispo-
sizioni emanate a suo tempo a se-
guito della conversione in legge del 
decreto Milleproroghe che, proro-
gando al 31 dicembre 2016 il termi-
ne entro il quale le Regioni inadem-
pienti avrebbero dovuto attivare i 
programmi regionali di formazione 
ed aggiornamento degli installatori, 
ha determinato la conseguenza indi-
retta di determinare una disparità di 

SOMMARIO 

F.E.R. e Catasto Im-
pianti Termici: intensa 

attività di Cna 

Qualifica Collaborato-
re: Restauratore 

Esenzione canone Rai 

UNI EN ISO 14004 



PAGINA 2  ALESSANDRIA  

•     Bando Restauratori: valutazione delle do-
mande per il riconoscimento diretto, verifi-
che della documentazione; 

•     Pubblicazione elenchi prove di idoneità 
basate su test; 

•     Espletamento test e valutazione; 

•     Pubblicazione elenco degli idonei; 

•     Pubblicazione elenchi delle prove di ido-
neità tematiche per settore; 

•     Espletamento prove di idoneità tematiche 
e valutazione finale; 

•     Recepimento esiti delle distinte prove di 
idoneità espletate ai sensi del comma 1-
quinquies della legge n. 7/2013; 

•     Pubblicazione elenchi restauratori. 

 

Esenzione canone Rai 
 

La legge di stabilità 2016 ha introdotto la presun-
zione di possesso dell’apparecchio televisivo nel 
caso in cui sia presente un contratto di fornitura di 
energia elettrica nell’abitazione in cui il soggetto 
risiede anagraficamente. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 
per dichiarare il non possesso di apparecchiature 
televisive: i cittadini potranno quindi autocertifica-
re che in nessuna delle abitazioni per le quali il 
dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è dete-
nuto un apparecchio tv. 
 
Esso può essere presentato anche per segnalare 
che il canone è dovuto in relazione all’utenza e-
lettrica intestata ad un altro componente della 
stessa famiglia anagrafica, del quale deve essere 
indicato il codice fiscale. La dichiarazione sostitu-
tiva, inoltre, può essere resa dall’erede in relazio-
ne all’utenza elettrica transitoriamente intestata a 
un soggetto deceduto. 
 
Il modello deve essere utilizzato esclusivamente 
da parte dei contribuenti titolari di utenza di forni-
tura di energia elettrica per uso domestico resi-
denziale, per presentare alternativamente 
all’Agenzia delle Entrate: 
• la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di 

un apparecchio tv, da parte di alcun compo-
nente della famiglia anagrafica, in alcuna del-
le abitazioni in cui il dichiarante è titolare di 
utenza elettrica (quadro A) 

ad auspicare che venga concretizzata la disponi-
bilità a condividere la sperimentazione deliberata 
dalla regione in merito alle procedure di verifica 
degli adempimenti collegati alla gestione degli im-
pianti termici e di climatizzazione. 
 
Le imprese saranno aggiornate tempestivamente 
sugli sviluppi delle attività sindacali. 
 

Qualifica Collaboratore  
Restauratore: pubblicato  

l'elenco  
Con apposito decreto  n. 38 del 23 marzo 2016 è 
stato pubblicato l'elenco delle persone ai quali è 
stata attribuita la qualifica di collaboratore restau-
ratore — tecnico del restauro 

In un  primo tempo, il Ministero aveva  pubblicato 
l'elenco delle domande esaminate e solo dopo 
aver compreso l’errore ha aggiornato in tempi 
successivi il sito pubblicando nuovi elenchi. 

“In poco più di dieci giorni - afferma il presidente 
di CNA Artistico, Andrea Santolini - il ministero 
dei Beni culturali  ha pubblicato tre aggiornamenti 
diversi dell’elenco dei collaboratori restauratori 
che hanno ottenuto la qualifica dopo aver parteci-
pato al bando di selezione pubblica. Eppure con-
tinuano a emergere discordanze e mancanze che 
stanno creando sconcerto e confusione. E’ una 
situazione che lascia costernati. Chiediamo –
continua  il presidente di CNA Artistico - che il mi-
nistero ultimi con urgenza l’elenco corretto, e defi-
nitivo, dei collaboratori restauratori a cui è stata 
attribuita la qualifica, ponendo fine al  disservizio 
e ai problemi creati a tanti giovani giunti a un bi-
vio importantissimo della loro vita”.  

Dalle indicazioni del dicastero interessato emerge 
che i candidati non indicati nel provvedimento ri-
ceveranno apposita comunicazione ai sensi del-
l'art. 10 bis della legge n. 241/1990. Gli interessati 
potranno presentare entro venti giorni 
(all'indirizzo che sarà indicato nella comunicazio-
ne stessa) le proprie osservazioni e controdedu-
zioni, sulla base delle quali, e comunque decorso 
detto termine, verranno adottati i provvedimenti 
definitivi, come stabilito dall'articolo 4 delle Linee 
guida applicative dell'articolo 182 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. 

Si ricorda l’iter previsto a questo punto dal Mini-
stero per la valutazione dei requisiti da valutare 
per il riconoscimento della qualifica di Restuaura-
tori: 
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• la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di 
un ulteriore apparecchio televisivo oltre a 
quello per il quale è stata precedentemente 
presentata una denunzia di cessazione 
dell’abbonamento per suggellamento, da par-
te di alcun componente della famiglia anagra-
fica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichia-
rante è titolare di utenza elettrica (quadro A) 

• la dichiarazione sostitutiva che il canone non 
deve essere addebitato in alcuna delle utenze 
elettriche intestate al dichiarante in quanto il 
canone è dovuto in relazione all’utenza elettri-
ca intestata ad altro componente della stessa 
famiglia anagrafica (quadro B) 

• la dichiarazione sostitutiva del venir meno dei 
presupposti di una dichiarazione sostitutiva 
precedentemente presentata (quadri A e B in 
un’apposita sezione). Tale dichiarazione deve 
essere tempestivamente effettuata qualora 
vengano meno i presupposti di una dichiara-
zione sostitutiva precedentemente resa, ad 
esempio nel caso di successivo acquisto di 
un apparecchio televisivo 

 
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di 
un apparecchio televisivo (quadro A), per espres-
sa previsione di legge, ha validità annuale. 
 
Si ricorda che per apparecchio tv si intende un 
apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle 
radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 19-
38). 
Secondo le definizioni contenute nella nota del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 22 feb-
braio 2012: 
• un apparecchio si intende “atto” a ricevere le 

radioaudizioni se e solo se include nativa-
mente gli stadi di un radioricevitore completo: 
sintonizzatore radio (che operi nelle bande 
destinate al servizio di Radiodiffusione), de-
codificatore e trasduttori audio/video per i ser-
vizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi ra-
diofonici 

• un apparecchio si intende “adattabile” a riceve-
re le radioaudizioni se e solo se include alme-
no uno stadio sintonizzatore radio (che operi 
nelle bande destinate al servizio di Radiodif-
fusione), ma è privo del decodificatore o dei 
trasduttori audio/video, o di entrambi i dispo-
sitivi, che collegati esternamente al detto ap-
parecchio realizzerebbero assieme ad esso 
un radioricevitore completo. 

 
Si ricorda che per famiglia anagrafica si intende 
un insieme di persone legate da vincoli di matri-
monio, parentela, affinità, adozione, tutela o da 

vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223-
/1989). 

ATTENZIONE 
Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiara-
zioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, nonché decade dai benefici eventualmen-
te concessi 
 

Pubblicata la nuova norma 
UNI EN ISO 14004:2016: linee 
guida per un corretto siste-
ma di gestione ambientale 

delle imprese 
 

Al giorno d’oggi le imprese sono sempre più impe-
gnate a migliorare l’impatto che le rispettive attività 
producono sull’ambiente. Per fare ciò hanno biso-
gno di un approccio sistematico che le aiuti a rea-
lizzare e a migliorare nel tempo il loro sistema di 
gestione ambientale.  Un efficace sistema di gestio-
ne ambientale aiuta a misurare e gestire i fattori 
ambientali, rendendoli positivi non solo per le im-
prese ma anche per la società nel suo insieme.  La 
nuova UNI EN ISO 14004 definisce le linee guida 
per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare 
il sistema di gestione ambientale. Sono applicabili a 
qualunque organizzazione, indipendentemente dal-
le sue dimensioni, dalla tipologia, dalla localizzazio-
ne o dal livello di maturità. 
 
La UNI EN ISO 14004 contiene esempi, descrizioni 
e scelte che permettono sia di attuare un sistema di 
gestione ambientale, sia di consolidare le sue inter-
r e l a z i o n i  c o n  l a  g es t io n e  g l o ba le 
dell’organizzazione. 


