
di pressione svolta dal Presidente 
Nazionale della CNA Ivan Malavasi 
e dal Segretario Generale Silvestri-
ni, che si sono spesi in prima perso-
na, a modificare l’art. 15 del D.lgs 
28/2011.  
 
Nel DL approvato venerdì vi sono 
poi altri due provvedimenti di gran-
de interesse per la categoria che 
potrebbero contribuire sostanzial-
mente al rilancio del settore delle 
costruzioni.   
 
All’articolo 14 infatti si prevede un 
forte potenziamento dell’attuale re-
gime di detrazioni fiscali del 55% 
per gli interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifi-
ci, in scadenza al 30 giugno 2013, 
che viene innalzato alla quota del 
65%, concentrando la misura sugli 
interventi strutturali sull’involucro 
edilizio, maggiormente idonei a ri-
durre stabilmente il fabbisogno di 
energia. 
 
All’articolo 16, inoltre, si determina 
l’innalzamento delle soglie di detra-
zione IRPEF al 50 per cento 
(dall’ordinario 36%) fino al 31 di-
cembre 2013, per le spese per ri-
strutturazioni edilizie fino ad un am-
montare complessivo non superiore 
a 96.000 euro (48.000 euro regime 
ordinario) per unità immobiliare.  

L’effetto concentrato nel tempo del-
la proroga e l’aumento della percen-
tuale della detrazione possono dare 
un forte impulso all’economia del 
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Il Decreto Legge per il recepimento 
della Direttiva 2010/31/UE sulla pre-
stazione energetica nell'edilizia ap-
provato venerdì 31/5 u.s. dal Consi-
glio dei Ministri ha introdotto, 
all’articolo 17, sostanziali modifiche 
al sistema di qualificazione degli in-
stallatori di impianti alimentati da e-
nergie rinnovabili previsto dall’art. 15 
del D.lgs 28/2011. 
 
Le modifiche apportate consentono, 
come con forza richiesto dalla CNA 
e dalle altre associazioni di catego-
ria, la qualificazione automatica, ol-
tre che ai Responsabili Tecnici in 
attività abilitatisi ai sensi delle lettere 
a), b) e c) dell’art. 4, comma 1 del 
DM 37/08, anche dei Responsabili 
Tecnici lett. d).   
 
Si corona così con successo 
l’intensa attività compiuta dalle as-
sociazioni di categoria in questi mesi 
per evitare che circa 80.000 impre-
se, la cui unica colpa era quella di 
avere Responsabili Tecnici abilitati 
ai sensi della lett. d), venissero e-
scluse dal mercato dell’installazione 
di impianti FER. 
 
Un successo dovuto alla capacità 
dell’Unione Installazione Impianti di 
CNA di aver saputo convogliare at-
torno a questo problema l’attenzione 
e l’interesse di deputati e senatori 
delle diverse forze politiche le cui 
mozioni ed interrogazioni parlamen-
tari hanno indotto il Governo, grazie 
anche alla sensibilità del Ministro 
Zanonato ed all’instancabile opera 
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l'estensione agli arredi rappresenta per Rete 
Imprese Italia un importante sostegno alla ripresa 
dell'economia e al rilancio dei consumi.  
 
Questa agevolazione, insieme al potenziamento 
dell'ecobonus per il risparmio energetico, portato 
al 65% ed esteso sia ai privati cittadini che ai 
condomini, daranno slancio a tutto il settore edili-
zio e alle aziende dell'indotto, pesantemente gra-
vati dall'attuale crisi economica.  
 
Rete Imprese Italia auspica che il provvedimento, 
risultato di un proficuo dialogo con le categorie 
del mondo economico, venga esteso anche a tut-
to il 2014 e sia ridotto il numero degli anni su cui 
ripartire il beneficio del credito d'imposta, al fine di 
amplificarne gli effetti sull'economia. 
 

L'A.U.A. è in Gazzetta 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 20-
13, è stato pubblicato il Dpr 13 marzo 2013, n. 
59 (che sarà in vigore dal 13 giugno prossimo) 
recante la disciplina dell’autorizzazione unica am-
bientale e la semplificazione di adempimenti am-
ministrativi in materia ambientale gravanti sulle 
piccole e medie imprese e sugli impianti non sog-
getti ad autorizzazione integrata ambientale, a 
norma dell’articolo 23 del DL 9 febbraio 2012, n. 
5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 
2012, n. 35. 
Il decreto apporta anche significative novità alla 
parte V del d.lgs. 152/06 in tema di emissioni in 
atmosfera.  
 
Tale provvedimento è destinato a rivoluzionare 
l’intero sistema autorizzatorio ambientale del no-
stro Paese.  
 
Allo stato attuale CNA Cuneo sta valutando la 
portata della nuova normativa; seguiranno infor-
mative specifiche per poter dare alle imprese 
l’opportunità di verificarne i contenuti. 
 
 
 

settore ed in particolare al comparto dell’edilizia 
specializzata, caratterizzato da una forte base oc-
cupazionale, concorrendo in questo momento di 
crisi al rilancio della crescita e dell’occupazione 
ed allo sviluppo di un comparto strategico per la 
crescita sostenibile. 

 
Il testo della modifica 

 
Art. 17  

(Qualificazione degli installatori degli impianti a 
fonti rinnovabili)  
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legi-
slativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai se-
guenti:  
“1. La qualifica professionale per l'attività di instal-
lazione e di manutenzione straordinaria di cal-
daie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi so-
lari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi ge-
otermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è 
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico 
professionali di cui, alternativamente, alle lettere 
a), b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decre-
to del Ministro dello sviluppo economico 22 gen-
naio 2008, n. 37.  
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province 
autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un 
programma di formazione per gli installatori di im-
pianti a fonti rinnovabili o procedono al riconosci-
mento di fornitori di formazione, dandone comuni-
cazione al Ministero dello sviluppo economico e 
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare. Le Regioni e Province Autonome 
possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai 
corsi di formazione crediti formativi per i periodi di 
prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica 
continuativa svolti presso imprese del settore.”.  

 

Rete Imprese Italia: bene il 
Governo sul Bonus ristrut-

turazioni  
 
 
La proroga decisa dal Consiglio dei Ministri di og-
gi del bonus del 50% per le ristrutturazioni con 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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 Prodotti da Costruzione: 
dal 1° Luglio in vigore il Re-
golamento UE 305/11: novi-

tà per i Serramentisti  
 
Dal 1° Luglio 2013, a distanza di 24 anni dalla 
sua emanazione, verrà definitivamente archiviata 
la Direttiva Europea 89/106 sulla Marcatura CE 
dei prodotti da costruzione, sostituita dal Regola-
mento UE n.305/11 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio (denominato anche CPR), il quale è 
formalmente in vigore già dall’Aprile 2011, ma 
che sarà effettivamente e concretamente applica-
bile a tutti gli Stati membri proprio dal prossimo 
1° Luglio.  
 
Questo appuntamento varrà quindi anche per i 
produttori di serramenti. per i quali le modalità di 
apposizione della marcatura CE resteranno vali-
de fino a quella data.  
 
In cosa consiste la principale differenza generale 
tra Regolamento e Direttiva ?  
 
La Direttiva è un atto che obbliga gli Stati membri 
a realizzare determinati obbiettivi lasciando ad 
essi la scelta sui mezzi per farlo.  
 
Ciò comporta pertanto che il legislatore nazionale 
approvi uno o più atti che devono recepire la sin-
gola Direttiva nell’ordinamento dello Stato mem-
bro lasciandogli una qualche ”discrezionalità” cir-
ca le modalità attuative, pur nel rigido rispetto dei 
termini fissati dalla Direttiva medesima.  
 
*Il Regolamento è invece un atto di portata gene-
rale e automaticamente obbligatorio in tutti i suoi 
elementi. Esso quindi stabilisce norme valide in 
ogni Stato membro come se fossero già legge 
nazionale.  
 
Il Regolamento 305 (CPR) fissa quindi le condi-
zioni per l’immissione e la messa a disposizione 
sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo 
disposizioni armonizzate per descrivere le presta-
zioni di tali prodotti (caratteristiche essenziali e 
uso della marcatura CE).  
 
Le novità introdotte dal Regolamento sono nume-
rose e importanti, ma una buona parte di esse 
non diventeranno operative subito dal prossimo 
Luglio poiché verranno rese esecutive tramite il 
progressivo aggiornamento delle revisioni delle 
specifiche norme armonizzate, il che fa presup-

porre tempi ancora mediamente piuttosto lunghi, 
che comunque provvederemo a tenere monitorati 
con attenzione.  
 
Alcune novità, ad esempio, riguarderanno:  
 
*l’aggiunta di un nuovo requisito di base dei prodotti 
da costruzione relativo all’uso sostenibile delle risor-
se naturali;  
*la specifica delle varie responsabilità 
dell’importatore e del distributore che immette un 
prodotto sul mercato;  
*chiarimenti relativi all’anno da indicare sull’etichetta 
CE.  
 
Il Regolamento prevede poi alcune semplificazioni 
per le MicroImprese (da intendersi come imprese 
che occupano fino a 10 addetti e che realizzano un 
fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore 
ai 2 Mln di Euro). In particolare la possibilità per le 
microimprese di poter fruire di ulteriori agevolazioni 
rispetto all’uso di metodi diversi da quelli fin qui pre-
visti dalla norma armonizzata per determinare le 
prestazioni del proprio prodotto (es. cascading).  
 
Anche di tali facilitazioni si attende tuttavia il detta-
glio operativo in sede di revisione di norma di pro-
dotto.  
 
La novità quindi immediatamente applicabile a parti-
re dal prossimo 1° Luglio riguarda un nuovo docu-
mento che deve essere redatto dal fabbricante al 
momento dell’immissione del prodotto sul mercato.  
Si tratta del DOP (Dichiarazione di Prestazione) che 
andrà a sostituire la precedente ”Dichiarazione di 
Conformità”, con la quale il produttore dovrà dichia-
rare le prestazioni dei propri prodotti e non più sol-
tanto la ”conformità” dei materiali ad una specifica 
tecnica.  
 
La DOP dovrà essere redatta dal fabbricante secon-
do uno schema tipologico, riportando anche i riferi-
menti dell’organismo notificato che ha eseguito le 
”prove di tipo” e i riferimenti dei report di prova che 
attestano le prestazioni del prodotto dichiarate. La 
DOP dovrà poi essere fornita all’utilizzatore.  
 

Al via l'obbligo della fattura-
zione elettronica nei rapporti 
con la Pubblica Amministra-

zione 
  
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 
del 22 maggio 2013, il decreto 3 aprile 2013, n. 55, 
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mata nel citato Reg. 1071/2009, tramite l’utilizzo 
della polizza di responsabilità civile vettoriale. Con 
la Circolare Prot. 11138/2013, la Direzione Genera-
le per il Trasporto stradale e l’intermodalità, comu-
nica ai competenti uffici delle province che “sul 
mercato assicurativo sono state introdotte apposite 
polizze di responsabilità civile professionale predi-
sposte specificatamente per le imprese di traspor-
to”.  
 
Come conseguenza dell’introduzione nel mercato 
italiano delle polizze di responsabilità professionale 
(Regolamento 1071/2009, art. 7, comma 2), la cir-
colare Prot. 11138/2013 esplicita che, a decorrere 
dalle seguenti date:  
 
• 10 maggio 2013 per le richieste di iscrizioni pre-

sentate all’albo degli autotrasportatori (ovvero per 
i rinnovi annuali con scadenza successiva al 10 
maggio 2013)  

 
• al termine della validità di un anno delle polizze di 

responsabilità vettoriale già presentate (in confor-
mità alla nota prot. 26326 del 26.11.2012)  

 
Non potranno più essere considerate idonee alla 
dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria le 
polizze di responsabilità civile vettoriale  
 
Dal 10 maggio 2013, nonostante l’inspiegabile con-
trarietà, palesemente e fortemente manifestata da 
ANITA e FAI, le POLIZZE DI RESPONSABILITÀ 
PROFESSIONALE sono da ritenersi a tutti gli effet-
ti, come invece più volte sostenuto dalla CNA-Fita, 
tra le modalità valide ai fini della dimostrazione del 
più volte richiamato requisito di idoneità finanziaria.  

che reca disposizioni in materia di emissione, tra-
smissione e ricevimento della fattura elettronica, 
attraverso il Sistema di interscambio, in attuazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 209 
a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria 2008), e successive modificazioni.  
 
Le disposizioni del presente regolamento trovano 
applicazione nei riguardi delle Amministrazioni del-
lo Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli 
enti pubblici nazionali. 
 
L'emissione, la trasmissione, la conservazione e 
l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con 
le Amministrazioni dello Stato, anche sotto forma di 
nota, conto, parcella e simili, dovrà essere effettua-
ta esclusivamente in forma elettronica, con l'osser-
vanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 
(Attuazione della direttiva 2001/115/CE che sempli-
fica ed armonizza le modalità di fatturazione in ma-
teria di IVA) e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale). 
 
A decorrere dalle date indicate all'art. 6, ai commi 
da 1 a 4, le Amministrazioni Pubbliche non potran-
no accettare fatture che non siano trasmesse in 
forma elettronica, per il tramite del Sistema di inter-
scambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse 
non potranno procedere ad alcun pagamento, 
nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in for-
mato elettronico. 
 

Polizza di responsabilità civi-
le vettoriale (RCV) 

 
 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con 
Circolare Prot. 11138 del 29 Aprile 2013 ha sanci-
to, a decorrere dal 10 Maggio 2013, il termine del 
periodo “transitorio” entro il 
quale era stato consentito 
l’utilizzo della polizza di re-
sponsabilità civile vettoriale 
(RCV) ai fini della dimostra-
zione del requisito di idonei-
tà finanziaria.  
 
Come si ricorderà, il Mini-
stero aveva introdotto, “in 
via assolutamente transito-
ria”, la possibilità di ovviare 
a l l ’ a s s e n z a , 
nell’ordinamento italiano, di 
una specifica polizza pro-
fessionale così come richia-

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio sull’acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per 
la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su 
tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

