
Senza l’impresa non c’è Italia. Ri-
prendiamoci il futuro” è lo slogan del-
la manifestazione che vedrà giungere 
a Roma da ogni parte d’Italia le molte 
rappresentanze di imprenditori di Ca-
sartigiani, CNA, Confartigianato, Con-
fcommercio, Confesercenti.  
 
Nell’occasione sarà presentato un 
manifesto con le proposte e le richie-
ste di Rete Imprese Italia per un reale 
cambiamento economico e sociale. 
 

Canone di locazione, 
dal primo gennaio 

c'è l’obbligo di trac-
ciabilità degli affitti 

A partire dal primo gennaio 2014, 
l’inquilino non si può più pagare il ca-
none di affitto in contanti, ma solo 
con assegno o bonifico. Infatti, in ba-
se a quanto stabilito dalla Legge di 
Stabilità 2014, i canoni devono esse-
re corrisposti tramite mezzi di paga-
mento tracciabili. 

L ’obb l igo,  ind ipendentemente 
dall’importo del canone di locazione 
da corrispondere, riguarda solo il pa-
gamento di canoni di locazione delle 
abitazioni (sono esclusi i contratti ad 
uso commerciale e quelli per alloggi 
di edilizia residenziale pubblica) ed è 
esteso anche ai contratti di locazione 
ad uso abitativo transitorio con stu-

Rete Imprese Italia :  
Senza impresa non c’è Italia 

RIPRENDIAMOCI IL FUTURO: il 18  
febbraio a Roma mobilitazione generale 

delle imprese  

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Rete Imprese Italia lancia una grande 
mobilitazione nel Paese, per chiedere 
con forza a Governo e Parlamento 
una svolta urgente di politica econo-
mica.  
 
La crisi, la crescita allarmante della 
disoccupazione e una pressione fi-
scale, locale e nazionale, che anche 
nel 2014 rimarrà a livelli intollerabili, 
rischiano di prolungare i loro effetti 
sulle imprese, già stremate da forti 
difficoltà, e provocare un ulteriore im-
poverimento delle famiglie.” Lo an-
nuncia il presidente portavoce di tur-
no di Rete Imprese Italia, Marco Ven-
turi.  
 
Il tempo delle attese è finito. Rete Im-
prese Italia ha scelto di convocare 
per il 18 febbraio una grande manife-
stazione a Roma per chiedere un de-
ciso cambio di rotta. Il mondo 
dell’impresa diffusa, dell’artigianato e 
del terziario di mercato rappresenta il 
tessuto produttivo dell'Italia.  
 
Dal futuro di questo sistema di impre-
se dipende il futuro del Paese. Per 
questo, le imprese vogliono esprime-
re il profondo disagio per le condizio-
ni di pesante incertezza in cui sono 
costrette ad operare ma anche avan-
zare concrete proposte di rapida at-
tuazione che possano evitare il decli-
no economico e ripristinare un clima 
più positivo e di maggior fiducia nel 
futuro.  
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all’obbligo di evacuazione dei prodotti della com-
bustione con sbocco sopra il tetto. 
 

Gli Autoriparatori alla manife-
stazione contro la riforma del-

la RC Auto 
 
 
Centinaia di carrozzieri provenienti da tutta Italia 
hanno partecipato ieri alla manifestazione contro 
le norme di riforma Rc Auto contenute nel Decre-
to ‘Destinazione Italia’.  

All’iniziativa, organizzata a Roma, dalle Associa-
zioni dei carrozzieri di Confartigianato, Cna e Ca-

sartigiani – sono intervenuti oltre 40 i parlamenta-
ri di tutte le formazioni politiche  disponibili ad ac-
cogliere le richieste della categoria  
 

I rappresentanti delle Associazioni dei carrozzieri 
tra cui Franco Mingozzi, Presidente Cna Unione 
Servizi alla Comunità ed il Presidente nazionale 
di Cna Daniele Vaccarino, hanno chiesto con for-
za di superare l’articolo 8 del Decreto Legge 145-
/13 “Destinazione Italia”, entrato in vigore lo scor-
so 24 dicembre, e chiesto l’apertura di un tavolo 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico su 
tutte le questioni aperte relative alla Rc Auto. 

  
Oggi la riforma della Rc Auto rende nei fatti obbli-

denti e turisti (anche stranieri). 

 Pertanto, gli unici mezzi di pagamento ammessi 
sono: 

§ bonifico bancario  

§ assegno bancario non trasferibile  

§ assegno circolare  

§ bancomat o carta di credito  

La funzione di controllo è assegnata ai Comuni 
che hanno facoltà di consultare i registri di ana-
grafe condominiale; in caso di violazioni sono 
previste sanzioni che vanno dall’1 al 40% 
dell’importo pagato in contanti. 

 

Caldaie a condensazione: 
confermate   le caratteristi-

che dei generatori per lo 
scarico a parete 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico è interve-
nuto con una sua specifica nota di chiarimento 
per affrontare definitivamente la posizione lettera-
le della norma in merito alle caratteristiche dei ge-
neratori per lo scarico a parete. 

In relazione al proliferare di interpretazioni distor-
sive e forzate del comma 9 ter dell’art 17 bis della 
legge n. 90 del 3 agosto 2013, tendenti a spinge-
re verso l’obbligo d’installazione di caldaie a con-
densazione, senza che il succitato articolo si e-
sprima in tal senso, il  Ministero dello Sviluppo E-
conomico specifica che i generatori di calore in-
stallati dopo il 31 agosto 2013 devono appartene-
re alla classe 4 o 5 secondo la classificazione re-
lativa alle emissioni di NOx indicata dalle norme 
UNI EN 297, 483 e 15502.  

La nota del Ministero, fa chiarezza in modo defini-
tivo su quale sia la tipologia dei generatori di ca-
lore che possono essere installati in deroga 

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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gatoria la “forma specifica” nel risarcimento dei 
danni ai veicoli incidentati. In pratica, le nuove 
norme impongono di far riparare il veicolo inci-
dentato esclusivamente dalle officine di carrozze-
ria convenzionate con le assicurazioni e pagate 
direttamente da queste ultime. 

 In questo modo – hanno sottolineato i carrozzie-
ri - si rischia di far chiudere migliaia di carrozzerie 
indipendenti con 60.000 addetti, che non operano 
in convenzione con le assicurazioni e si  impedi-
rebbe di fatto ai cittadini di esercitare la libera 
scelta di riparare la propria auto presso l’officina 
di fiducia. 

 
Una soluzione che penalizza fortemente sia gli 
automobilisti che gli autoriparatori a grande van-
taggio delle compagnie di assicurazione che co-
stringerebbero gli assicurati a riparare l’auto 
presso una carrozzeria convenzionata, con la 
quale è stabilito un costo al ribasso con il quale, 
discutibilmente, si può effettuare una riparazione 
a regola d’arte.  
 
In tempi di crisi di tutto si è sentito tranne che le 
compagnie di assicurazioni siano state sofferenti, 
anzi al contrario di tutto il mondo del lavoro, della 
piccola e grande impresa, persino della banche, 
hanno continuato ad alzare il costo delle polizze 
e macinare utili. 
 
Difatti, per stessa ammissione di ANIA, il costo 
delle polizze in Italia è il più alto tra i paesi 
dell’Unione Europea. 
 
Una situazione insostenibile, affatto coerente con 
gli obiettivi del decreto “Destinazione Italia”, che 
mira alla riduzione del costo di prestazioni e ser-
vizi proposti ai consumatori da imprese private 
che fanno cartello e si comportano da monopoli-
sti. Cioè facendo quello che vogliono.  
 
Molto contestata anche la parte della norma che 
impedisce la cessione del credito, cioè la possibi-
lità di non anticipare, da parte dell’automobilista 
danneggiato, il costo della riparazione ma con-

sentire alla carrozzeria di propria fiducia (quella che 
conosci bene, di cui sei cliente da anni e che sai che 
esegue lavoro con qualità) di incassarla direttamen-
te dalla compagnia di assicurazione.  

Iscrizione al catalogo di fornitori 
territoriale per EXPO MILANO 

2015 
 

"L’avvicinarsi dell’evento EXPO MILANO 2015 - E-
sposizione Universale che si terrà dal 1 maggio al 
31 ottobre 2015 nell’area di Rho-Pero sta mettendo 
in moto la macchina organizzativa che dovrà far 
fronte alla manifestazione che prevede di attirare più 
di 20 milioni di visitatori. 

Sebbene il luogo dell’esposizione sia Milano, e la 
Lombardia sarà quindi verosimilmente la Regione 
più direttamente coinvolta, l’evento rappresenterà 
anche per il vicino Piemonte e le sue province una 
preziosa fonte di opportunità d'affari e contatti con 
gli oltre 130 Paesi partecipanti. 

Cna Cuneo accoglie l’invito della Camera di Com-
mercio di Cuneo di contribuire alla costituzione di un 
Catalogo fornitori territoriale ( non ufficiale) esempli-
ficativo dell'eccellenza locale piemontese, al fine di 
potersi presentare come bacino preferenziale cui le 
Delegazioni dei Paesi partecipanti possano attinge-
re prima e durante lo svolgimento della manifesta-
zione per approvvigionarsi delle varie forniture di la-
vori, beni e servizi. 

Il Catalogo sarà ripartito sulla base di una distinta di 
competenze che riguardano la fornitura di lavori, be-
ni e servizi relativi alla costruzione, allestimento e 
gestione di un padiglione tipo per eventi fieristici ed 
esposizioni. 

CEIPIEMONTE è il soggetto regionale identificato 
come interfaccia nei confronti delle Delegazioni dei 
Paesi partecipanti a Expo Milano 2015; coloro che 
fossero interessati ad inserire il proprio profilo azien-
dale nel Catalogo sono invitati a compilare la sche-
da aziendale disponibile presso gli uffici 
dell’Associazione e restituirlo all'indirizzo PROMO-
ZIONE@CN.CAMCOM.IT entro il 24/01/2014". 
 
Il suddetto Catalogo, una volta compilato, sarà invia-
to direttamente dal team CEIPIEMONTE ai poten-
ziali enti appaltanti di cui si possiedono i contatti di-
retti.  

Verrà inoltre effettuato un invio alle Ambasciate in 

mailto:ZIONE@CN.CAMCOM.IT
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Gli Allegati contengono i principi che rendono 
possibile un corretto esercizio degli impianti di ge-
nerazione diffusa al fine di salvaguardare la sicu-
rezza, la continuità e la qualità anche del servizio 
di trasmissione nazionale dell'energia elettrica ol-
tre a quello fornito dalle imprese di distribuzione 
della stessa. 
 
Alcune parti del documento che richiedono ulte-
riore tempo per una loro corretta definizione sono 
indicate nel testo come "Allo studio". Questa for-
mulazione è stata scelta per evidenziare anticipa-
tamente tutti gli argomenti che completeranno la 
norma cosicché tutti i settori interessati siano al-
lertati, per quanto possibile, anche per le presta-
zioni, le prove e le caratteristiche che potranno 
essere richieste ai generatori in un prossimo futu-
ro.  
 
Un'altra importante modifica della presente Nor-
ma, rispetto all'edizione precedente, è la drastica 
riduzione della parte dedicata agli impianti a ten-
sione superiore a 35 kV, essendo la gran parte 
delle linee in AT divenuta di proprietà del Gestore 
della rete di trasmissione nazionale e regolate, 
perciò, dal relativo codice di rete. 
 
La norma in oggetto sostituisce completamente la 
norma CEI 0-16:2008-07. 
 
Le modalità e le tempistiche per l'applicazione 
della Variante 1 del dicembre 2013 in relazione ai 
sistemi di accumulo verranno definite dall'Autorità 
per l'energia elettrica e il gas con propri provvedi-
menti. 
 
Al riguardo, sul sito dell'Autorità (www.autorita.
energia.it) è disponibile il documento per la con-
sultazione 613/2013/R/eel con cui l'Autorità pre-
senta i propri orientamenti in merito alle prime di-
sposizioni relative ai sistemi di accumulo. 

Italia dei Paesi partecipanti, direttamente coinvol-
te nell’organizzazione della partecipazione dei 
Paesi di riferimento ad Expo Milano 2015. 
 
Si comunica inoltre che i siti da visionare per ave-
re maggiori informazione sull'Expo 2015 sono: 
http://www.expo2015.org                                       

http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com 

Per ulteriori chiarimenti: 

Camera di Commercio di Cuneo:  promozio-
ne@cn.camcom.it (n. telefono 0171/318758-elisa 
Marino) 

CEIPIEMONTE Giada Rapalino: infrastruttu-
re@centroestero.org 

 
Norma CEI 0-16 aggiorna-

mento dicembre 2013 
  
 
La terza edizione della Norma 0-16, aggiornata 
con la Errata Corrige pubblicata nel maggio 2013 
e la Variante V1 del dicembre 2013, è stata ela-
borata dal CEI a seguito di quanto indicato dal-
l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas (AEEG) in 
 
• Delibera 84/2012/R/eel del 8 marzo 2012 

“Interventi urgenti relativi agli impianti di pro-
duzione di energia elettrica, con particolare 
riferimento alla generazione distribuita, per 
garantire la sicurezza del sistema elettrico na-
zionale”  

• Delibera 562/2012/R/eel del 20 dicembre 201-
2 “Ulteriori interventi relativi agli impianti di ge-
nerazione distribuita per garantire la sicurezza 
del sistema elettrico nazionale. Mo-
difiche alla deliberazione 84/2012/R/
eel”.  

 
La norma tiene conto di innovazioni tec-
niche che si stanno delineando sia a 
livello nazionale che europeo con rife-
rimento alla prossima realizzazione 
delle smart grid e più in generale di 
segnali di comando trasmessi dai Di-
stributori mirati a compensare situazio-
ni locali o generalizzate correlate ai 
parametri afferenti alla qualità del ser-
vizio elettrico reso all'utenza. 
 

OGGI RISPAR-
MIA 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 risparmio 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 ade-
renti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

http://www.expo2015.org
http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com
mailto:ne@cn.camcom.it
mailto:re@centroestero.org
http://www.servizipiu.cna.it

