Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
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Napoli 8.9.16

Ci giunge notizia da un nostro associato, che sta girando per tutti i centri di revisione una mail ( in
allegato) a firma segreteria CNA Salerno, per la raccolta delle iscrizioni al corso di responsabili
tecnici dei centri di revisione.
Nel corpo della mail appare, come accreditato dalla Regione Campania e autorizzato ad erogare
tale corso, la Dea Form, e sempre nella mail si afferma che il corso si svolgerà in 4 giornate da 8
ore.
Ad una prima seppur sommaria analisi l'ente di cui trattasi appare accreditato solo nel 2016 e non
risulta avere laboratori di Meccanica.
Si chiede:
• se tale Dea Form é oggi autorizzata all'erogazione di tale corso.
In caso negativo si chiede immediato e risolutivo intervento
Vi è inoltre da fare una riflessione: essendo rivolti ai responsabili tecnici dei centri di revisione, si
suppone che il centro, nelle giornate di corso, debba essere chiuso o inoperante;
telefonando rispondono che il corso si tiene anche la domenica;
anche questo sarà oggetto di nostra verifica presso altri enti preposti al controllo
Ci pare poi strano come un sindacato come la CNA in contrasto alle propria mission, operi in tale
illegalità, fuorviando l'utenza e inquinando il mercato.
Per ultima ma non da poco conto, l'esenzione IVA va applicata solo ed esclusivamente ai corsi già
autorizzati da enti pubblici e Regione, pertanto, perlomeno al momento, i succitati operano in
aperta violazione delle leggi sull'IVA.
Anche questo avremo cura di segnalarlo ai competenti uffici.
Questo esposto/denuncia é condiviso anche dal Si.Form
In attesa di ricevere una pronta quanto esaustiva risposta, porgiamo
distinti saluti,
luca lanzetta
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