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È passato poco più di un 
anno da quando CNA Valle 
d’Aosta ha rinnovato i propri 
organi direttivi decidendo di 
darmi ancora una volta la fi-
ducia, ed assegnandomi l’o-
nore e l’onere di guidare l’As-
sociazione come Presidente 
insieme ai colleghi dell’Uffi-
cio di presidenza e del Diret-
tivo. 
Come ci ha ricordato il Pre-
sidente nazionale Vaccarino 
nel corso dell’ultima Assem-
blea di Milano, siamo di fron-
te a tempi di cambiamento 
sempre più rapidi e radicali. 
Si assiste ad una corsa inar-
restabile verso la trasforma-
zione dei processi di produ-
zione, dei modelli di 
distribuzione, delle abitudini 
di consumo. Processi acce-
lerati dalle nuove tecnologie 
digitali, che nel loro sviluppo 
iperbolico ci lasciano pochis-
simo tempo per imparare e 
adattarci, e pongono a noi 
imprenditori eccezionali sfi-
de e opportunità inedite 

che, sono certo, abbiamo le 
capacità e le qualità per rac-
cogliere.
L’impegno della CNA è sem-
pre stato quello di cercare di 
costruire un buon dialogo 
con le forze politiche in 
modo tale da farsi portavoce 
delle istanze e delle proble-
matiche che riguardano il 
mondo artigiano.
Dal momento che si tratta 
del settore trainante dell’e-
conomia valdostana, mi pre-
me sottolineare come per il 

2019 stiamo lavorando con 
Takeshi Sugiyama ad un am-
bizioso progetto di desta-
gionalizzazione del turismo 
in Valle d’Aosta, guardando 
anche verso i ricchi mercati 
dell’Asia. In particolare, stia-
mo costruendo strategie 
per agganciare i mercati di 
Giappone, Taiwan e Corea 
del Sud. 
Il 2019 sarà l’anno in cui il 
progetto dovrà provare la 
sua validità, guardando al 
2020 per i primi grandi flus-
si. Quest’iniziativa è total-
mente portata avanti da noi 
soggetti privati, ma trattan-
dosi di interventi strutturali 
sui servizi e l’offerta del ter-
ritorio auspicheremmo un 
serio coinvolgimento delle 
Istituzioni Regionali, consi-
derato che stiamo lavoran-
do per incrementare pre-
senze turistiche a beneficio 
di tutto il territorio. 

Salvatore Addario
Presidente CNA Valle d’Aosta

Un progetto 
per destagionalizzare 
il turismo in Valle d’Aosta.

STUDIO DI VONA
DVR - PREVENZIONE INCENDI - HACCP E RINTRACCIABILITà
POS - COORDINAMENTO CANTIERE - RUMORE VIBRAZIONI

PRATICHE SUEL - APERTURA, MODIFICA O CESSAZIONE ATTIVITà PRODUTTIVE
ASSISTENZA E RICORSI A SEGUITO DI ISPEZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

CONSULENZA
E ASSISTENZA
in materia di 

Sicurezza sul Lavoro 
e Igiene Alimentare
VENdITA ESTINTOrI

TEL.: 340 5556022 - 349 0939882
info@silsicurezzalavoroaosta.it - C.so Lancieri, 11/F e 13/Q - Aosta

Pagina 3Un fi1

_Calendario corsi

Pagina 4
_Assemblea ordinaria CNA

Pagina 6
_ Fatturazione elettronica

Pagina 7
_ RC Auto

Pagina 8
_ Ma davvero lo spread   
    mette a rischio l’Italia 
    dal Default?

Pagina 11
_ SIEPS: l’estetica sociale

Pagina 12
_ Le associazioni 
    di categoria e le società
    partecipate regionali 

Pagina 13
_ Rifiuti: abolito il SISTRI

Pagina 14
_ Attività albo artigiani

Pagina 15
_ Convenzioni per gli
    associati CNA



3
Se sei un’impresa con dipendenti o una società sei soggetto a documentazione e formazione aziendale. 

In CNA puoi trovare corsi gratuiti per il Titolare e tutte le informazioni gratuite per essere a norma 
con gli adempimenti. 

CALENDARIO PROSSIMI CORSI IN PROGRAMMA

QUANDO CORSO ORARIO A CHI È RIVOLTO

14 
gennaio 2019

Inizio corso base 
sicurezza lavoratori

Dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 18.00

(prosegue il 21 gennaio)
Lavoratori/soci/dipendenti

17
gennaio 2019

Aggiornamento 
corso lavoratori Orario 8.30-14.30 Lavoratori/soci/dipendenti

23
gennaio 2019

Corso aggiornamento 
primo soccorso Orario 8.30-14.30 Addetto primo soccorso

28
gennaio 2019

Aggiornamento 
corso in sostituzione 

libretto sanitario 
(HACCP)

Orario 15.00-17.00 Titolari e personale 
Del settore alimentare

04 
febbraio 2019

Corso base 
in sostituzione libretto 

sanitario (HACCP)
Dalle 9.00 al-le 13.00 

e dalle 14.00 alle 18.00
Titolari e personale 

Del settore alimentare

7
febbraio 2019

corso base antincendio Dalle 17.00 alle 21.00 Addetto antincendio

11
febbraio 2019

Inizio corso base RSPP
Dalle 8.15 alle 12.15 

per il calendario completo 
si prega di contattare 

la segreteria corsi
Titolare – datore di lavoro

28
febbraio 2019

Inizio corso 
Aggiornamento RSPP

Dalle 17.00 alle 21.00
per il calendario completo 

si prega di contattare 
la segreteria corsi

Titolare – datore di lavoro

Per informazioni costi e prenotazioni si prega di contattare la segreteria
inviando una mail a: info@cna.ao.it oppure chiama CNA allo 0165/31587

Internazionalizzazione – se vendi o lavori in Francia e Svizzera e hai bisogno di informazioni chiama CNA.

CONSULENZA E ASSISTENZA 
in materia di Sicurezza sul Lavoro e Igiene Alimentare
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Assemblea ordinaria 
CNA Valle d’Aosta: l’associazione 
continua a crescere
Nel corso dell’appuntamento di sabato 24 novembre, sono stati premiati sette associati storici

Si è svolta nella mattinata di sabato 
24 novembre nella sala dell’Hotel 
des Etats in piazza Chanoux ad Ao-
sta l’assemblea ordinaria di CNA 
Valle d’Aosta: all’ordine del giorno, 
l’approvazione del bilancio 2017 e 
la relazione delle attività svolte nel 
corso del 2018. 
Dopo la presentazione del bilancio 
da parte della dottoressa commer-
cialista Adele Siciliano, l’assemblea 
ha approvato all’unanimità il docu-
mento finanziario. 
La parola è passata dunque al pre-
sidente dell’associazione Salvatore 
Addario che ha illustrato le attività 
portate avanti negli ultimi mesi. 
“Dalle elezioni del mese di giugno 
2017 in avanti, la nostra associazio-
ne ha continuato il suo percorso di 
crescita che le ha permesso di mi-
gliorare la propria immagine tor-
nando a essere un soggetto credi-
bile per gli associati e per le 
istituzioni. La fiducia nell’associa-
zione è confermata anche dall’an-
damento delle adesioni, che sono 
aumentate del 10 per cento nel cor-
so del 2018”, ha spiegato Addario. 

“Un grande lavoro è stato fatto 
nell’ambito della rappresentanza: 
CNA Valle d’Aosta è presente con i 
suoi rappresentanti nella maggior 
parte dei tavoli di lavoro e commis-
sioni regionali nei diversi assesso-
rati, nelle commissioni consiliari e 
forum partenariali, in Valfidi, dove 
esprime il vicepresidente, in Ebava, 
all’Ente paritetico Edile e in Came-
ra di Commercio, dove ha ottenuto 
la vicepresidenza e, in accordo con 
Confartigianato, rappresenta in 
Giunta camerale l’intero artigiana-
to valdostano”, ha aggiunto Adda-
rio. 
Quanto alle attività, CNA Valle d’A-
osta ha portato avanti numerose 
iniziative a favore degli imprendito-
ri associati, erogando corsi di for-
mazione, laddove è stato possibile 
anche in forma gratuita, per ottem-
perare agli obblighi di legge in ma-
teria di sicurezza sul lavoro e igie-
ne, dando assistenza al mercato 
elettronico, fornendo tecnici con-
venzionati in materia di ambiente e 
assistenza per la predisposizione e 
invio del MUD, e stipulando a livello 

locale una serie di convenzioni per 
gli associati. CNA si è attivata an-
che per supportare gli associati ad 
adeguarsi alla nuova normativa sul-
la Privacy e per formarli sulle novi-
tà introdotte dalla fatturazione 
elettronica. 
“CNA continua a provare a contra-
stare l’abusivismo nell’esercizio 
delle professioni a tutela di tutti 
coloro che rispettano le normative. 
Questo lavoro, iniziato nel 2016 dal 
settore dell’estetica, si è esteso an-
che alle altre Unioni di mestiere. In 
particolare, nel settore dei traspor-
ti, abbiamo segnalato all’Ammini-
strazione regionale e agli uffici di 
competenza che nel sito turistico 
ufficiale (lovevda.it) era stata inse-
rita una società di Cuneo abusiva. 
Grazie al nostro intervento questa 
società è stata rimossa dal sito. Il 
nostro lavoro per il prossimo anno 
sarà di continuare a segnalare agli 
uffici regionali competenti, le 
aziende abusive e farle cancellare 
dal sito”, ha sottolineato ancora 
Addario nella sua relazione.

premiati sette associati storici 
L’assemblea si è conclusa con la consegna di un riconoscimento a sette associati iscritti a CNA Valle 
d’Aosta da 25 anni: a essere premiati sono stati Davide Bochet, impiantista termoidraulico, Giorgio 
Emanville, impiantista termoidraulico, Andrea Ghiraldini, titolare della ditta Freddosystem, Claudio 
Lale Demoz, artigiano edile, Daniele Porté, falegname, Gildo Albis Theodule, falegname e socio del-
la ditta di onoranze funebri, e Mauro Tevari, impiantista elettrico della ditta Elettro Garden.
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Fatturazione elettronica: alcuni 
chiarimenti sulle principali novità 
A cura della dottoressa commercialista Adele Siciliano

È iniziato il countdown per l’arrivo 
della fatturazione elettronica 2019 
e sono ancora molti i quesiti che gli 
operatori economici si stanno po-
nendo per prepararsi a questo nuovo 
adempimento fiscale tutto digitale.
In questo labirinto di norme che 
spesso si accavallano, proviamo a 
dare una risposta ad alcuni di questi 
quesiti.

Fatturazione elettronica 2019: da 
quando entra in vigore l’obbligo? 
In base a quanto previsto dalla legge 
a partire dal 1° gennaio 2019 gli ope-
ratori Iva, soggetti residenti o stabi-
liti in Italia, dovranno emettere e ri-
cevere le proprie fatture per cessione 
di beni o prestazione di servizi solo 
in modalità elettronica, sia con riferi-
mento agli altri operatori Iva sia nei 
confronti dei consumatori finali.

Chi è escluso? 
I contribuenti nel regime di vantag-
gio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 
98/2011 (“vecchi minimi”);
I contribuenti nel regime forfettario 
di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 
190/2014;
Gli agricoltori in regime speciale;
Le imprese che effettuano cessione 

di beni e prestazione di servizi nei 
confronti di non residenti;
In base alle ultimissime novità intro-
dotte dall’emendamento omnibus al 
decreto fiscale 2019, a questi sog-
getti si aggiungono anche:
Medici e farmacisti che hanno già 
l’obbligo di trasmettere i dati al siste-
ma tessera sanitaria;
Le ASD (associazioni sportive dilet-
tantistiche) con ricavi fino a € 65.000 
annui.

Quali sanzioni sono previste? 
Sanzioni cancellate o ridotte fino a 
settembre 2019 per i contribuenti 
IVA mensili e fino al 30 giugno 2019 
per i contribuenti IVA trimestrali.
Dopo tale termine sono previste 
sanzioni piene. 

Cosa accade in caso di ricezione di 
fattura errata?
Il sistema di fatturazione elettronica 
non prevede la facoltà di rifiutare le 
fatture. In caso di fattura errata oc-
correrà, quindi, attivarsi nei confron-
ti della controparte per chiedere lo 
storno o la rettifica della fattura at-
traverso i canali “ordinari” (telefono, 
mail, PEC ecc) e quindi al di fuori del 
Sistema di Interscambio. Sarà, poi, 

necessario chiudere l’intera verten-
za attraverso una nota di variazione 
che verrà inviata in formato elettro-
nico.

Cosa accade alle fatture emesse 
fine dicembre 2018?
Per rispettare la normativa attual-
mente vigente, le fatture datate 31 
dicembre 2018, per essere conside-
rate effettivamente emesse nel 
2018, e, quindi, fuori da obbligo di 
e-fattura, dovranno essere emesse e 
consegnate alla controparte entro il 
31/12/2018.
Se la fattura datata 31/12/2018 vie-
ne formata e contabilizzata nel 2018 
e poi inviata, ad esempio, via Pec nel 
2019 risulterà “emessa” nel 2019 e 
quindi dovrà essere trattata in for-
mato elettronico, altrimenti non sarà 
possibile per il cessionario/commit-
tente detrarre l’imposta perché lo 
stesso non sarebbe in possesso di 
una fattura fiscalmente rilevante. 

Appare pertanto consigliabile antici-
pare la fatturazione di qualche gior-
no rispetto all’ultimo giorno dell’an-
no, in modo da essere certi che la 
fattura cartacea sia spedita entro il 
31/12/2018. 

Dopo l’introduzione della legge del 
2017 per il mercato e la concorrenza, 
il ruolo del carrozziere nella filiera 
assicurativa acquista sempre mag-
giore importanza: l’approvazione di 
questa norma ha infatti segnato un 
passo fondamentale, permettendo 
al cittadino di scegliere liberamente 
dove riparare la propria auto poten-
do contare sul risarcimento integrale 
del danno. 
Nel dettaglio, la legge ha formalmen-
te esplicitato, nel codice delle assicu-
razioni, all’art. 148, comma 11-bis, che 
“resta ferma per l’assicurato la facol-
tà di ottenere l’integrale risarcimen-
to per la riparazione a regola d’arte 
del veicolo danneggiato avvalendosi 
di imprese di autoriparazione di pro-
pria fiducia abilitate ai sensi della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, 
l’impresa di autoriparazione fornisce 
la documentazione fiscale e un’ido-
nea garanzia sulle riparazioni effet-
tuate, con una validità non inferiore a 
due anni per tutte le parti non sog-
gette a usura ordinaria”. 
“La riparazione dei danni da sinistro 
stradale – spiega Roberto Padovani, 
membro di Federcarrozzieri e titola-
re della Carrozzeria Padovani – pre-
vede alcune limitazioni nel normale 
andamento del mercato, fuorviando 
la libera concorrenza attraverso po-
lizze che contengono previsioni ille-
cite che obbligherebbero gli auto-
mobilisti a far riparare il proprio 

veicolo da carrozzerie convenziona-
te con l’assicuratore. Molti assicurati, 
disinformati e in alcuni casi indirizza-
ti impropriamente, si vedono co-
stretti a riparare i mezzi presso cen-
tri convenzionati, senza sapere che è 
loro diritto scegliere liberamente da 
chi far riparare la propria vettura”. 
Secondo la nuova legge, le assicura-
zioni non possono quindi imporre ai 
propri clienti di far riparare i danni 
alle loro auto presso carrozzerie con-
venzionate con le compagnie, anche 
se previsto dal contratto standard 
firmato dall’automobilista e se in 
cambio sono stati praticati sconti 
sulla polizza o franchigie più basse 
del normale. 
“Le carrozzerie indipendenti sono le 
sole a poter esercitare la propria at-
tività senza subire vincoli o condizio-

namenti dovuti a convenzioni con la 
committenza assicurativa, sono fidu-
ciarie dei propri clienti e lavorano 
senza vincoli economici – aggiunge 
Padovani – potendo effettuare ripa-
razioni a regola d’arte nell’esclusivo 
interesse del proprietario della vet-
tura per ripristinarla nello stato in cui 
era prima dell’danneggiamento”.
Un altro tema che i carrozzieri stan-
no affrontando è quello legato alla 
sicurezza e alla tracciabilità delle ri-
parazioni: nel corso dell’ultima riu-
nione di Federcarrozzieri, associa-
zione che conta in tutta Italia oltre 
2600 carrozzieri che hanno firmato 
un codice etico fondato su principi 
professionalità di trasparenza, trac-
ciabilità del lavoro svolto, qualità del 
servizio, tutela del cliente, è stata 
sottolineata la necessità di norme 
che regolino la tracciabilità dei lavori 
a regola d’arte che garantiscano il 
massimo grado la sicurezza dell’au-
tovettura. 
“Il 20 per cento dei sinistri è causato 
da cattive riparazioni: la sicurezza di 
un’autovettura in strada – spiega Ro-
berto Padovani – determina la sicu-
rezza delle vite di chi trasporta e del-
le vite di quanti incontra nella sua 
strada. Occorre quindi che venga 
predisposta una sorta di carta d’i-
dentità del veicolo che comprenda le 
riparazioni di carrozzeria perché ri-
manga traccia di tutto”. 

RC Auto: l’assicurazione non può 
imporre la scelta della carrozzeria  
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Ma davvero lo spread mette a rischio 
l’Italia dal Default?
Mi permetto di fare alcune conside-
razioni da artigiano che giocava in 
strada e nei cortili a pallone (sic) e 
ha frequentato il “mitico” Manzet-
ti… con scarso profitto... sic; prima 
dell’entrata in vigore della moneta 
unica ci dicevano che il vero proble-
ma dell’Italia erano: l’inflazione, l’a-
gognata Lira e il tasso di sconto e 
quindi gli interessi sia dei titoli di 
stato che dei mutui erano parame-
trati lì. Nell’ottobre del 1981 la popo-
lazione italiana consisteva in 
56.556.000 individui (censimento) 
la disoccupazione era al 7% circa 
(stimata) l’iva era al 15%  il reddito 
medio italiano era intorno ai 
7.500.000 lire pro capite e l’IRPEF 
media era circa 15%, il bot trime-
strale rendeva circa il 20,5% lordo 
e il 22,5% su base annuale compo-
sto, la banca d’italia aveva il tasso 
ufficiale di sconto al 19% e l’inflazio-
ne era al 18,1%, il debito pubblico 
italiano era l’equivalente di circa 
210miliardi di dollari, la burocrazia 
praticamente inesistente e il PIL era 
equivalente a $ 429 miliardi, il dop-
pio del debito. A quei tempi la mo-
neta di riferimento era il dollaro 
americano e equivaleva a circa L. 
1.138 ovvero € 0,59 per chi avesse 
già dimenticato il vecchio conio.

Le agenzie di rating non esisteva-
no ancora in Italia, ma in quell’anno 
si sancì il divorzio tra il Tesoro italia-
no e la Banca d’Italia ovvero la stes-
sa smise di essere obbligata a com-
prare la parte residuale di bot 
invenduti (un po’ quello che finirà di 
fare quest’anno la BCE con i titoli di 
stato, il famoso QE) e divenne a tut-
ti gli effetti privata. Gli italiani inve-
stivano in BOT e gli interessi aveva-
no un rendimento e solitamente li  
spendevano nei negozi o nelle bot-
teghe artigianali oppure acquista-
vano l’auto o terreni e costruivano 
case come bene primario per la fa-
miglia: si pianificava il futuro anche 
in caso di monoreddito.

Nel 1992 la seconda Repubblica.  
La lira tracolla e le imprese gioisco-
no, ma inizia una svalutazione che 
arriva al 25%, ecco i prelievi forzosi 
sui conti correnti dicono solo una 
tantum, il governo Amato/Ciampi si 
cimenta in grandi manovre iniziano 
gli anticipi sulle tasse e chiedono i 
“primi” sacrifici agli italiani, un male 
necessario, come lo definì Amato, a 
causa (guarda caso) della non vo-
lontà di supporto della Bundesbank 
(tedesca) che non avallò la fluttua-
zione della lira nello SME, ma guar-

da caso dopo pochi giorni accettò 
quella del franco francese fino al 
15%... (un po’ quello che sta succe-
dendo oggi con al soglia del 3% fati-
dica)
Moody’s, (linea blu), assegnava al 
debito pubblico italiano una valuta-
zione pari a 18, Aa3 , la popolazione 
italiana consisteva in 56.800.000 
individui (censimento) la disoccu-
pazione vola al 12% circa (stimata) 
l’iva al 19% , il bot annuale rendeva 
circa il 15% lordo e la banca d’italia 
aveva il tasso ufficiale di sconto al 
12% e l’inflazione era al 10%, il debito 
pubblico era l’equivalente di circa 
850miliardi di euro, la burocrazia 
iniziava ad aumentare e il PIL italia-
no annuo era equivalente a $ 
1.316miliardi, e quello procapite si-
mile agli USA (25.000$) ovvero 
$23.000. Il rapporto debito pil pas-
sa in 10 anni dal 60% al 105%, quindi 
la macchina pubblica aumenta ver-
tiginosamente sia di costi che di… 
posti. Dal 1992 al 1996 in piena ge-
stione “pulita” il nostro debito inizia 
ad esplodere fino ad arrivare al 
120% del PIL e toccare i 1.350miliar-
di di euro, le tasse aumentano verti-
ginosamente, la pressione fiscale 
globale schizza e non si va più in 
pensione. L’inflazione scende fino a 
diventare programmata… quindi si 
arriva al 2,5% circa e i bot rendono 
ancora l’8% e gli italiani investono 
ancora lì, ma iniziano le varie bolle 
speculative: borsa, new economy, 
finanza creativa con i mitici ma de-
leteri derivati…
Nel 2002 arriva la moneta unica! 
Evviva finalmente la locomotiva 
franco-tedesca ci trascinerà…. (lo 
dicevano tutti gli economisti, gior-
nalisti e politici esperti, ma non ci 
hanno detto dove). 

Finalmente la stabilità economi-
ca… finalmente la non fluttuazione 
della lira… finalmente i tassi li decide 
la BCE, finalmente i nostri risparmi 
saranno al “sicuro”, inflazione pro-
grammata e tassi bassi e l’Eu(ro)
foria non ci fa capire bene il cambio 

e quindi iniziamo di nuovo a spende-
re senza renderci conto del cambio 
Lire 2.000:1. Il comparto pubblico si 
gonfia, si crea burocrazia e si gonfia, 
si creano miriadi di micro società 
partecipate pubbliche regionali, 
provinciali, comunali e territoriali in-
teramente detenute dal comparto 
pubblico (quasi sempre in perdita o 
soffocate dai costi di gestione se 
non tutelate da monopolio ma di 
grande interesse politico) che as-
sorbono e azzerano le risorse da re-
stituire-investire in produzione, ma-

nutenzione e corretto sostegno alla 
crescita della piccola imprenditoria 
privata e artigianale familiare che da 
sempre caratterizza il PIL della pro-
duttività italiana. Il ceto medio pro-
duttivo inizia diventare medio basso 
e sempre più vessato da regole re-
goline e adempimenti sistemici, la 
produttività? guarda caso precipita 
o si fanno politiche pubbliche di in-
centivi per delocalizzare in paesi li-
mitrofi più poveri dove il costo del 
lavoro è minore. La semplificazione? 
complica… i bot rendono sempre 

meno, dal 2002 ad oggi passano dal 
3% al 0,5% e i costi di gestione au-
mentano perché gli italiani sono ri-
sparmiatori e quindi meglio i BTP 
decennali rendono un po’ di più, il 
2%. Sì, ma quindi il debito dell’Italia 
diminuisce sensibilmente se lo spre-
ad in 10 anni si è ridotto dell’80%? 
La risposta è… il debito raddoppia e 
arriva oggi ad esser di € 2.350 mi-
liardi…

Quindi arriviamo alla data odierna 
dopo 15 anni o poco più Euro(p.a.)… 
la tassazione è al 65% decimale più 
o decimale meno, l’IVA al 22% (anco-
ra per poco), l’anticipo delle tasse 
per gli autonomi è al 99% (quindi 
stiamo pagando un anno in anticipo) 
le tasse sui ccb se hai del denaro, le 
tasse sulla casa e per entrare in casa 
se in centro storico, le tasse sulla 
scuola, le tasse sull’immondizia, le 
tasse sulla benzina, sul gas, sul par-
cheggio, sulla ZTL, sulle vetrine e 
quello che si vede dentro, e… chi più 
ne ha più ne inventa…, si beh le pro-
cedure telematiche semplificative 
che hanno portato ad impiegare cir-
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ca 2 ore di lavoro per inviare un pre-
ventivo agli enti pubblici, dai 10 mi-
nuti di quando non c’erano le 
piattaforme elettroniche e poi finia-
mo con la fatturazione elettronica 
che garantisce tutti tranne chi la 
emette... (se ne accorge anche il ga-
rante della privacy, ovviamente 
quando le multinazionali dei softwa-
re le hanno vendute a tutti...).
Nessuno è tenuto a pagarla per por-
tarla in detrazione... (si sarebbero 
evitati fallimenti pilotati, false fattu-
razioni, dilazioni di pagamento se-
colari e magari anche l’evasione 
dell’iva....)

Si vabbeh, ma LO SPREAD??? 
Ah già siam partiti da lì… Dunque 
malgrado la massima tassazione 
della zona euro in questi 3 lustri sia-
mo passati da AA a BBB - quindi 
quasi a spazzatura, le strade… le co-
noscete, i ponti … anche; e i fondi 
Europei che paghiamo e non riu-
sciamo a farli decollare in Italia (for-
se non capiamo bene la lingua...) ma 
con lo spread a 300 avremmo circa 
5 miliardi di euro in più all’anno di 
debito, che già oggi ha superato del 
30% il valore del PIL, è un po’ come 
dire al Casinò de la Vallée di stare 
attento a pagare una extra vincita di 
1000€ perché potrebbe fallire…

Malgrado tutto e con lo spread che 
“vola” i tassi BCE sono sempre a 
zero, i tassi sui mutui sono parame-
trati sullo stesso, i piccoli risparmia-
tori italiani hanno sempre meno de-
bito italiano, e il TAEG di alcune 
banche arriva anche al 15% per pic-
coli prestiti e gli artigiani sempre più 
tartassati e malpagati (o non paga-
ti) nell’era dell’indetraibilità sistemi-
ca; e la conclusione traetela voi… 
La mia è questa... ma che ce frega 
dello spread tanto abbiamo “L’im-
prenditore artigiano unico vero 
eroe di sopravvivenza al lavoro di 
cittadinanza valdostana”.

MPG

La nuova edizione del corso FESO, Formazione in 
Estetica Sociale a supporto di pazienti in cura oncolo-
gica, si è svolta il 17, 18 e 19 novembre all’Ospedale 
Parini di Aosta è stata organizzata dalla SIEPS, Società 
italiana di Estetica Professionale e Sociale, con il sup-
porto dell’Assessorato della Sanità, Salute, Politiche 
sociali e Formazione e patrocinata da CNA Valle d’Ao-
sta, Confartigianato Valle d’Aosta e dalla LILT Valle 
d’Aosta. 
“Attualmente – ha spiegato il dottor Marco Paonessa, 
presidente della SIEPS e dell’Unione di Mestiere Be-
nessere e Sanità di CNA Valle d’Aosta, nel corso della 
conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa – la 
figura della Socio-Estetista non ha una regolamenta-
zione  ufficiale, né un corso strutturato: per questo 
motivo è nata la SIEPS. La Socio-Estetica è l’adatta-
mento dell’estetica professionale al mondo della sof-
ferenza, che è fisico, psicologico o sociale. 

L’obiettivo della SIEPS è quello di ripristinare l’imma-
gine di sé, alterata sia dalla malattia sia dal trattamen-
to medicale perché, per un’adeguata acquisizione del-
le competenze nell’ambito dell’Estetica Sociale, 
necessarie per l’aiuto alla persona, è indispensabile 
una rigorosa formazione teorica e pratica”. 
“L’attività di estetica sociale s’inserisce in un approc-
cio alla malattia che ha il benessere della persona al 
centro – hanno spiegato le estetiste esperte in este-
tica sociale Tamara Catona e Katia Vaccaro – in cui le 

cure fisiche sono un aspetto fondamentale ma non 
l’unico che bisogna perseguire. Sostenere i pensieri, la 
bellezza e l’immagine che ognuno ha di sé significa 
contribuire a rafforzare il proprio ruolo nella comunità, 
aspetto fondamentale nel percorso verso la guarigio-
ne, e curare l’anima”. 

La SIEPS è un’associazione non profit di divulgazione 
scientifico-culturale fondata il 31 marzo 2016. Si occu-
pa di ricerca, divulgazione, aggregazione e contribui-
sce al conseguimento e al mantenimento del benesse-
re fisico e psichico della collettività, evidenziando e 
combattendo le nuove e vecchie forme di emargina-
zione che ostacolano l’inserimento nella vita sociale.  
L’associazione opera per l’accrescimento culturale 
attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e 
corsi di formazione permanente, creare rapporti di 
collaborazione con le Associazioni del volontariato, 
del Sociale e dei Disabili, con le Associazioni e gli Enti 
impegnati nell’ambito della ricerca scientifica e con gli 
Ospedali e gli Enti pubblici.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il pre-
sidente della LILT VdA Onlus – Lega Italiana per la Lot-
ta contro i Tumori Salvatore Luberto, che ha promos-
so e supportato la realizzazione del laboratorio 
denominato Rifiorire con la bellezza,  e la coordinatri-
ce Infermieristica Oncologia Ospedale Umberto Parini 
Patrizia Persico. 

Estetica sociale: 
la SIEPS consolida la propria attività
La nuova edizione del corso FESO si è svolta il 17, 18 e 19 novembre all’Ospedale Parini di Aosta e 
ha coinvolto diverse estetiste interessate alla formazione in Estetica Sociale in ambito Oncologico

C’è una forte consapevolezza tra gli

Italiani del valore degli artigiani.

La grande maggioranza ritiene,

infatti, che se scomparissero gli 

artigiani sarebbe una grave perdita

per il sistema economico italiano

(il 43% ritiene che l’economia
perderebbe molto, 
il 47% abbasanza).

Una consapevolezza comune alle

diverse generazioni e omogenea
sull’intero territorio, 

con percentuale 

sempre superiore all’88%,
è di quanti temono che

il Paese subirebbe un duro colpo

dalla crisi dell’artigianato.
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Questa è una domanda che ci hanno 
fatto in molti, nei vari incontri con gli 
associati, visto che le ADC si presen-
tano come associazioni private e di 
fatto sono uno strumento a tutela 
della parte datoriale, attivo nella 
contrattazione e nella rappresen-
tanza con gli organi di governo e le-
giferanti.
Oggi, tutte le sigle datoriali si rivol-
gono indistintamente a tutte le cate-
gorie produttive senza nessuna di-
stinzione di dimensione aziendale o 
contratto applicato: è ormai consue-
tudine che le aziende valutino l’ade-
sione secondo criteri di merito per-
sonali ed è vero che la sopravvivenza 
e le dimensioni delle strutture asso-
ciative sono date dalla quota versata 
e dal corrispettivo di servizi erogati 
alle imprese stesse. 
Come direzione di CNA VdA possia-
mo dire di non avere associate im-
prese parapubbliche.
La domanda è interessante anche 
perché le società pubbliche o parte-
cipate rappresentano e sono rappre-
sentate da un comparto di per sé 

differente da quello totalmente pri-
vato, ossia gli amministratori sono 
scelti o incaricati dall’ente pubblico 
ed è quantomeno curioso che gli 
stessi debbano servirsi di un’asso-
ciazione di categoria (sembrerebbe 
esclusivamente “industriale”) per in-
contrarsi e confrontarsi o sollecitare 
chi li ha incaricati.
Fa specie che in VdA la Cogne Acciai 
Speciali, forse l’unica e vera grande 
impresa industriale privata con sede 
in VDA, abbia disdetto la sua adesio-
ne a Confindustria VDA perchè trop-
po impostata sulle piccole realtà e 
sui professionisti come riportato 
dalle testate giornalistiche.
L’adesione ad una Associazione è an-
che l’opportunità di incontrarsi fra 
imprenditori per condividere e creare 
nuove sinergie e rapporti lavorativi, 
che poco si sposano con le regole 
dell’ente pubblico, che deve sottosta-
re a rigide procedure burocratiche.
I fondi interprofessionali oggi sono 
scollegati da ogni appartenenza as-
sociativa e quindi qualunque azienda 
ogni anno può aderire a quello che 

reputa più pertinente per la strategia 
formativa in atto.
Oggigiorno, la bilateralità e tutti ser-
vizi per le imprese sono proposti da 
tutte le Associazioni datoriali siano 
esse industriali, artigianali o com-
merciali.
Quindi, ci chiediamo se l’adesione 
all’associazione di categoria regio-
nale di una società partecipata pub-
blica sia una scelta obbligata o facol-
tativa e se valutata come 
economicamente giustificabile o no.
Ci chiediamo, inoltre, se questa quo-
ta versata sia da intendersi come un 
sostegno privato o pubblico.
Queste domande le rivolgiamo ai re-
ferenti nominanti e ci aspettiamo 
delle risposte. 
Ma, se l’adesione ad una associazio-
ne di categoria privata in Valle d’Ao-
sta fosse legittimamente imprescin-
dibile, sarebbe quantomeno 
auspicabile che la scelta ricadesse 
anche su associazioni di categoria, 
che in fatto di territorialità e rappre-
sentatività locale hanno una forte 
sindacalizzazione.

Le associazioni di categoria 
e le società partecipate regionali
Quanto e perché le società partecipate dalla Regione Autonoma VDA 
versano una quota associativa alle associazioni di categoria come CNA VDA
Confartigianato VDA - Confindustria Vda – Confcommercio VDA – ADAVA o altri?
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Dal primo gennaio 2019 sarà soppresso il sistema di con-
trollo della tracciabilità dei rifiuti Sistri: è quanto prevede 
la bozza del decreto Semplificazione. Allo stesso tempo, 
verranno aboliti anche i contributi annuali da versare per 
la costituzione e il funzionamento del Sistri a carico degli 
operatori iscritti pur continuando a gestire i rifiuti pro-
dotti con le modalità vigenti prima dell’introduzione del 
sistema. Sempre dall’inizio del prossimo anno, dalla stes-
sa data e fino alla definizione e alla piena operatività di 
un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e 
gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, i soggetti tenuti alla trac-
ciabilità dei rifiuti compiranno i propri adempimenti at-
traverso il ricorso a moduli cartacei, compilando i registri 
di carico e scarico e formulari di identificazione. 
“Il Sistri non ha mai funzionato ed ha impedito che si 
mettesse a punto nel nostro Paese un sistema semplice 
ed efficace di tracciabilità dei rifiuti pericolosi. In questi 
anni, la CNA ha portato avanti questa battaglia in tutte 
le sedi istituzionali. A questo punto sarà finalmente pos-
sibile, con la collaborazione delle associazioni delle im-
prese, costruire un nuovo strumento per tracciare i rifiu-
ti pericolosi basato su una struttura semplice e ad alta 
efficienza. Dovrà essere in pratica, il contrario del Sistri, 
un sistema che si è dimostrato sempre molto complica-
to e inefficiente”, si legge in una nota diffusa dalla CNA. 

Rifiuti: dal 2019 il Sistri verrà abolito, 
gli adempimenti saranno fatti tramite 
i moduli cartacei

Registri di carico e scarico 
rifiuti: da CNA Valle d’Aosta 
valutazione gratuita e servizio 
personalizzato per gli associati 
In attesa dell’avvio di un nuovo sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Mini-
stero dell’Ambiente, resteranno in vigore le nor-
me attuali in materia di registri di carico e scarico 
rifiuti, formulari e MUD, con l’implementazione 
della possibilità di gestire tali adempimenti con 
procedure informatiche. 
Allo scopo di agevolare gli associati nell’assolvi-
mento di tali adempimenti, CNA Valle d’Aosta 
propone un servizio gestione informatizzato dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti e del MUD, 
con la possibilità, riservata esclusivamente alle 
Associazioni di Categoria, di effettuare le regi-
strazioni con frequenza mensile invece che ogni 
10 giorni. Gli uffici di CNA Valle d’Aosta sono 
quindi a disposizione degli associati per una va-
lutazione gratuita delle esigenze in materia e per 
un preventivo personalizzato.

Per informazioni, contattare la segreteria: 
tel. 0165 31587 - mail info@cna.ao.it
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A partire dal mese di maggio 
2016, il vicepresidente di CNA 
Valle d’Aosta Massimo Pesando è 
stato nominato presidente della 
Commissione regionale per l’arti-
gianato Valle d’Aosta, che tra le 
sue funzioni annovera la tenuta 
dell’Albo regionale delle imprese 
artigiane e l’espressione di pareri 
su disegni di legge in materia di 
artigianato. Ne fanno parte dieci 
titolari di imprese artigiane, rap-
presentanti delle associazioni di 
categoria, delle organizzazioni 
sindacali, dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L., 
della direzione regionale del lavo-
ro e della struttura regionale 
competente in materia di politi-
che del lavoro. 
Negli ultimi mesi, sono state nu-
merose le questioni affrontate: in 
particolare, il lavoro della Com-
missione si è focalizzato sulle 
problematiche legate al mercato 
elettronico della Valle d’Aosta ri-
guardanti la standardizzazione 
della modulistica MEVA e l’inseri-

mento dell’anagrafica delle azien-
de, scaturite da un’insufficiente 
progettazione preventiva dell’in-
tero sistema MEVA, che di fatto, 
più che essere un sistema inte-
grato come negli anni è diventato 
il MEPA, risulta un mero colletto-
re di modulistica. 
È stato quindi organizzato un in-
contro con il segretario regionale 
Luigi Malfa con il quale c’è stato 
un positivo momento di confron-
to che ha portato i primi risultato. 
A seguito dell’incontro, infatti, 
l’Amministrazione regionale si è 
impegnata a lavorare per la stan-
dardizzazione della modulistica 
del MEVA, ovunque possibile, a 
realizzare, tramite INVA docu-
menti in formato PDF editabile, 
da rendere disponibili sulla piat-
taforma per l’inserimento dei dati 
aziendali, all’assolvimento del pa-
gamento del bollo affinché venga 
richiesto in maniera digitale con 
la stipula di una convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate, come già 

fatto dalla Regione. 
La Regione si è anche impegnata 
a occuparsi della formazione de-
gli operatori delle stazioni appal-
tanti affinché apprendano il cor-
retto utilizzo della piattaforma e 
si adoperino per arrivare a unifor-
mare le procedure di gara e a fis-
sare una riunione almeno una vol-
ta l’anno con i referenti delle 
imprese per fare il punto sulle 
criticità ancora presenti e valuta-
re gli interventi apportati. 
Oltre alla questione del mercato 
elettronico, viste le numerose 
esigenze formative, la Commis-
sione ha concordato sull’oppor-
tunità di indirizzare alla Regione 
la richiesta di istituire  un tavolo 
permanente della formazione al 
quale possano essere portate le 
esigenze delle imprese, riveden-
do e personalizzando gli standard 
formativi anche in funzione 
dell’esperienza professionale già 
maturata dalle imprese. 

Attività Albo artigiani 
Commissione regionale 

per l’artigianato Valle d’Aosta

Per tutti gli associati in regola con il versamento della 
quota associativa, CNA Valle d’Aosta ha stipulato una 
serie di convenzioni che permettono di usufruire di 
servizi predisposti per le imprese, oltre che di consu-
lenza e assistenza per tutto ciò che serve all’azienda.

Auto Mont-Blanc – Autovetture e automezzi Citroën
Loc. Grand Chemin, 47 – Saint Christophe (AO) 
CNA ha siglato anche altre due convenzioni nazionali per 
l’acquisto di veicoli del Gruppo FCA e Hyundai.
www.automontblanc.it – tel.: 0165 236479

Gruppo Unipol Assicurazioni
Sconto 30% 
Corso Lancieri di Aosta, 15 – Aosta | tel.: 0165 262263

Immobiliare per l’Impresa
La convenzione è rivolta a tutte le imprese e società as-
sociate a CNA Valle d’Aosta e prevede sconti e forniture 
di servizi su locazioni, sulla vendita e l’acquisto.
Marcos Demuru – tel.: 340 7384300
mail: m.demuru@tecnocasa.it

Codacons Vda 
Sconto del 25% sul costo della tessera Codacons Vda 
che dà diritto a tutti i servizi erogati dall’associazione. 
Via Abbé Gorret, 33 – Aosta
www.codacons.vda.it – tel.:  0165 238126

Tipografia Pesando
www.tipografiapesando.com
Via Lys, 38 – Aosta | tel.: 0165 361068

Tipografia Valdostana
Messager Valdôtain 2019: sconto dell’11 per cento per 
gli associati CNA Valle d’Aosta con tessera in corso di 
validità (euro 16,00 cad. al posto di euro 18,00 – euro 
15,00 per acquisti superiori alle 10 copie). 
www.tipografiavaldostana.com
Corso Padre Lorenzo, 5 – Aosta | tel.: 0165 239559

Sicurlav VdA
Sconto del 10% sui prodotti antinfortunistici acquistati 
nel punto vendita. Ditta specializzata nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro, nella progettazione e installazione 
di linee vita, nella vendita di D.P.I. (dispositivi di protezio-
ne individuale, anche di III cat.), di materiali e attrezzatu-
re antinfortunistiche per i lavori in quota mediante l’uti-
lizzo di funi.
www.sicurlavvda.com
Regione Borgnalle, 3 – Aosta | tel.: 0165 541846 

SIL 
Sicurezza del lavoro, igiene alimentare e corsi di 
formazione  
www.silsicurezzalavoroaosta.it
Corso Lancieri di Aosta, 11/f – Aosta
tel.: 340 5556022 – 349 0939882

Valdex.net 
L’accordo di convenzione stipulato prevede condizioni 
vantaggiose per l’iscrizione al Circuito Valdex.net, che 
si concretizzano in un sconto sulla quota di iscrizione e 
nell’opportunità di pagare una parte della quota stessa 
in crediti Valdex

BENESSERE E SANITA’ 

• Armonia del Corpo di Pesa Francesca 
Sconto del 10% su tutti i servizi 
www.centrobenesserenaturalia-aosta.it
Località Tzamberlet 13 – Aosta | tel.: 331 8548811

• Estetica Visage di Princi Monica  
Sconto del 10% su tutte le prestazioni superiori a 10 
euro rispetto al prezzo di listino praticato al pubblico. 
L’agevolazione è estesa anche ai familiari. Lo sconto 
non è cumulabile con altre promozioni in corso. 
Corso Lancieri di Aosta, 14 – Aosta | tel.: 331 5767151

• Gruppo Irv
Applica alle imprese iscritte tariffe agevolate (allegato 
tariffario) in materia di servizi di medicina del lavoro. 
Offre ai datori di lavoro, ai dipendenti delle imprese 
iscritte alla CNA, ai loro familiari presenti sullo stato di 
famiglia, paganti in proprio che necessitano di prestazio-
ni sanitarie, sconti e agevolazioni di accesso su taluni dei 
propri servizi erogati privatamente dietro presentazione 
di dichiarazione di iscrizione alla CNA:
•	 sconto del 10% sui servizi di diagnostica per immagi-

ni (ecografie, risonanza magnetica, radiologia tradi-
zionale)

•	 sconto del 10% sui servizi di fisioterapia (rieducazio-
ne funzionale) e terapia strumentale (laserterapia, 
ultrasuoni, Tens, magnetoterapia, ionoforesi…)

•	 “check up system”: sconto 20%
pacchetti esami del sangue:
•	 prevenzione cardiovascolare
•	 Colesterolo Totale, Colesterolo Hdl, Colesterolo Ldl, 

Trigliceridi – euro 18,00
•	 Prevenzione tumore alla prostata, Psa – euro 14,00
•	 Determinazione gruppo sanguigno – euro 15,50
•	 Esami bioumorali (emocromo, Trans GOT, Trans 

GPT, Gamma Gt) – euro 18,00
Via Lino Binel, 34 – Aosta
Corso Lanceri di Aosta, 15/17 – Aosta
Via Chanoux – Pont-Saint-Martin (AO)
www.gruppoirv.it | tel.: 0165 239898

Convenzioni tra associati CNA 
Al fine di agevolare gli iscritti alla nostra Confederazio-
ne, CNA Valle d’Aosta ha deciso di promuovere nuove 
convenzioni tra associati.

Coloro che sono interessati ad aderire al progetto 
possono presentare alla segreteria una proposta di 
tariffe agevolate riservate ai soci: oltre ad essere un 
modo per fare rete tra gli oltre mille iscritti, quest’ini-
ziativa rappresenta un’occasione per aumentare la 
visibilità dell’azienda. 

CNA SERVIZIPIÙ è la carta del Sistema CNA che ga-
rantisce l’accesso a servizi del Sistema CNA realiz-
zata esclusivamente per gli Associati per ogni setto-
re (Telefonico, Bancario, Autonoleggio, etc…), con la 
migliore offerta di prodotto o servizio sulla base 
delle specifiche esigenze degli Imprenditori artigia-

ni, in collaborazione con le più importanti aziende 
italiane e internazionali. L’accesso ai servizi CNA 
SERVIZIPIÙ è gratuito per tutti gli Associati, Dipen-
denti e Collaboratori del sistema CNA ed è sufficien-
te attivare on-line la propria carta sul sito www.ser-
vizipiu.it per poter usufruire di tutte le offerte. 

Convenzioni per gli associati CNA

Per conoscere e usufruire direttamente dei servizi è a disposizione, negli orari di ufficio, 
il Numero Verde 800.008899 o l’indirizzo e-mail servizipiu@cna.it. 




