
Per gli impianti di portata termica su-
periore a 350 kW è prevista invece 
approvazione da parte dei VVF del 
progetto ai fini della prevenzione in-
cendi, facendo salva, per questi im-
pianti la precedente procedura. 

Nel rispetto del DM 37/08, per gli im-
pianti gas di potenza tra 35 kW e 50 
kW dovrà essere applicata la UNI 11-
528 o la UNI 8723 e dovranno essere 
redatti gli allegati obbligatori e la Di-
chiarazione di conformità ma non è 
necessario alcun progetto; per i me-
desimi impianti di potenza tra 50 e 
116 kW, ci dovrà essere la Dichiara-
zione di conformità,  gli allegati obbli-
gatori tra cui il progetto a firma di un 
professionista per il solo impianto 
gas, ma non per i requisiti antincen-
dio. 

- il modello di «Rapporto tecnico di 
compatibilità per le parti di impianto 
preesistenti». 

Tra le altre importanti novità della Li-
nea Guida 11 (ed. 2014), si vede ri-
solta l’annosa questione circa la ri-
chiesta di fornitura del gas in assenza 
di apparecchi allacciati all’impianto: in 
questo caso potrà essere richiesta la 
fornitura, indicando tutti i dati degli 
apparecchi da installare e le predi-
sposizioni necessarie in relazione al 
tipo di apparecchio (tipo di apparec-
chio, potenza, destinazione del loca-
le, aerazione, ventilazione, ecc.). 

Per gli impianti esistenti potrà succe-
dere, spesso, che una parte consi-
stente dell’impianto non disponga di 
alcuna documentazione. In questi ca-
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Come noto, la Deliberazione 40-
/2014/R/gas aveva conferito mandato 
al CIG (Comitato Italiano Gas) di ag-
giornare la Linea Guida n. 11, risalen-
te all’agosto 2007, e di predisporre la 
Dichiarazione del progett ista 
dell’impianto relativa al rispetto delle 
norme di prevenzione incendi, e del 
Rapporto tecnico di compatibilità per 
le parti di impianto preesistenti. 

Pochi giorni fa il CIG ha pubblicato 
la seconda edizione (2014) della Li-
nea Guida n.11, “Esecuzione degli 
accertamenti documentali della sicu-
rezza degli impianti di utenza a gas ai 
sensi della deliberazione dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica il Gas ed il Si-
stema Idrico 6 febbraio 2014, 40-
/2014/R/gas”. 

Il documento reca informazioni circa:   

- i criteri aggiornati per l’effettuazione 
degli accertamenti documentali relati-
vi agli “Impianti di utenza nuovi” e 
quelli modificati o trasformati della 
deliberazione 40/14; 

- il modello di «Dichiarazione del pro-
gettista dell’impianto relativa al rispet-
to delle norme di prevenzione incen-
di»;  

Per gli impianti di potenza tra 116 e 
350 kW “la nuova Linea Guida ha in-
trodotto una scheda denominata DP 
(Dichiarazione del Professionista), 
con la quale il professionista incarica-
to potrà dichiara che il progetto è 
conforme alle regole tecniche di pre-
venzione incendi. 
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pata tra le diverse componenti e categorie dei si-
stemi economici locali. Queste caratteristiche vo-
gliamo che restino al termine di un’azione di rifor-
ma, di efficientamento e di razionalizzazione che, 
noi per primi, riteniamo necessarie ed alle quali si 
accinge il Governo”. 
 

Fedeltà al lavoro e progres-
so economico 2014 

La Giunta di questa Camera di Commercio ha 
bandito, anche per il 2014, il concorso per l'asse-
gnazione di medaglie d'oro e diplomi per la pre-
miazione della "Fedeltà al lavoro e progresso e-
conomico da suddividere fra le seguenti catego-
rie: 
  

·   categoria I: titolari di imprese individuali o soci 
di società (si precisa che in caso di società 
l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta 
dal singolo socio e non dalla data di costituzio-
ne della società stessa) che alla data del 31 
dicembre 2013 abbiano una ininterrotta attività 
nel medesimo settore industria commercio o 
servizi da almeno 35 anni, se gestite dal fon-
datore, oppure da almeno 80 anni, se la ge-
stione è tenuta dagli eredi del fondatore.  
Nel calcolo dell'anzianità si cumulano anche gli 
eventuali periodi di collaborazione all'interno 
dell'azienda familiar,e purché sia stato svolto 
un minimo di 15 anni di attività imprenditoriale. 
Sono escluse dalla premiazione le società di 
capitali, ad eccezione dei casi in cui l’attività 
sotto tale forma giuridica consegua o preceda 
identica attività svolta come ditta individuale e/
o società di persone per un periodo che costi-
tuisca almeno i due terzi dei 35 anni di anziani-
tà richiesta; 

·   categoria II: titolari di imprese individuali o soci 
di società (si precisa che in caso di società 
l’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta 
dal singolo socio e non dalla data di costituzio-
ne della società stessa) iscritte al Registro del-
le imprese - Sezione imprese artigiane che alla 
data del 31 dicembre 2013 abbiano una inin-

si l’installatore che compila l’allegato I/40 potrà 
verificare i requisiti di sicurezza, di tale parte di 
impianto esistente e redigere una scheda deno-
minata RTC (Rapporto Tecnico di Compatibilità) 
che dovrà essere presentato per la richiesta di 
fornitura del gas, ma non sarà sottoposto ad ac-
certamento. 

Nella nuova L.G. 11 sono stati pure inseriti alcuni 
esempi di documentazione da sottoporre ad ac-
certamento. Tali esempi sono stati redatti utiliz-
zando le schede previste nella Linea Guida n. 1 
(Compilazione della D.C. e degli allegati obbliga-
tori). 

Le Confederazioni 
dell’artigianato e del terzia-

rio sono contrarie allo 
smantellamento delle Came-

re di Commercio 
  
Il decreto legge 90/2014, in conversione alla Ca-
mera dei Deputati dispone, all’articolo 28, che il 
bilancio delle Camere di Commercio venga ridot-
to di oltre un terzo, in un colpo solo e a partire dal 
1° gennaio 2015.  
 
Come riorganizzare le Camere di Commercio e 
quale attività dovranno svolgere lo si vedrebbe, 
invece, in seconda battuta, nel testo del Disegno 
di legge Delega che non è ancora noto.  
 
Rete Imprese Italia stigmatizza queste decisioni 
definendo il percorso delineato dal Governo come 
“molto difficile da comprendere e condividere”. 
 
Secondo Rete Imprese Italia “le Camere di Com-
mercio rappresentano uno strumento per il soste-
gno e lo sviluppo delle economie locali, capaci di 
valorizzare le specificità territoriali oltre che gesti-
re l’anagrafe pubblica delle imprese”. 
 
“Rappresentano – aggiunge Rete Imprese Italia – 
un ‘bagnasciuga’ tra pubblico e privato che realiz-
za una forma di democrazia economica parteci-

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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terrotta attività da almeno 35 anni, se gestite 
dal fondatore, oppure da almeno 80 anni, se la 
gestione è tenuta dagli eredi del fondatore. Nel 
calcolo dell'anzianità si cumulano anche gli e-
ventuali periodi di collaborazione all'interno 
dell'azienda familiare purché sia stato svolto 
un minimo di 15 anni di attività imprenditoriale. 
  

·  categoria III: componenti di famiglie diretto-
coltivatrici che alla data del 31 dicembre 2013 
abbiano prestato almeno 40 anni di ininterrotto 
lavoro su fondi di proprietà (l'inizio della con-
duzione è considerato valido non prima del 
compimento del 18° anno di età; nel calcolo 
dell'anzianità si cumulano anche gli eventuali 
periodi di affittanza o mezzadria svolti sul me-
desimo fondo). 

·  categoria IV: affittuari attuali titolari di azienda 
con almeno 35 anni di propria ininterrotta con-
duzione dello stesso fondo alla data dell'11 
novembre 2013 (l'inizio della conduzione è 
considerato valido non prima del compimento 
del 18° anno di età); oppure appartenenti a fa-
miglia che da almeno 80 anni si trovi alla con-
duzione a affittanza o mezzadria del medesi-
mo fondo; 

·  categoria V: cooperative o consorzi con attività 
esterna iscritti alla Camera di commercio di 
Cuneo e attivi, costituiti da almeno 40 anni alla 
data del 31 dicembre 2013, aventi sede legale 
ed operanti da sempre in provincia di Cuneo, 
nel medesimo settore; il numero dei premiati 
appartenenti a questa categoria non potrà es-
sere superiore a  sei; 

 
Le richieste di partecipazione al concorso, da re-
digersi esclusivamente sugli appositi moduli ritira-
bili presso l’ente camerale o scaricabili dalla pagi-
na www.cn.camcom.gov.it/fedelta e dovranno 
pervenire all’ufficio Segreteria affari generali della 
Camera di commercio di Cuneo, Via Emanuele 
Filiberto n. 3, entro il 24 settembre 2014 . Le do-
mande possono essere consegnate a mano, in-
viate tramite posta o inviate tramite posta elettro-
nica certificata all'indirizzo protocollo@cn.
legalmail.camcom.it. 
 

Rinnovo CQC: ultimi posti 
disponibili per il corso in-

tensivo di Ferragosto 
Il Decreto ministeriale 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 

del 19.8.2011) prevede che il corso di formazione 
periodica per il rinnovo della CQC (Carta Qualifica-
zione Conducente)  possa essere frequentato a par-
tire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza 
di validità della carta di qualificazione del conducen-
te.  

Con DM  6 Agosto 2013 la scadenza della CQC è 
stata prorogata fino al 9/09/2015 per il trasporto per-
sone e fino al 09/09/2016 per il trasporto cose.   

Il programma del corso di formazione periodica con-
sta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli 
di 7 ore ciascuno. 

SCT srl  organizza, nei prossimi mesi, una serie di 
corsi con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze 
degli autotrasportatori per risolvere in tempo gli a-
dempimenti ad essi assegnati dalla legge, in periodi 
in cui le attività del comparto sono di solito significa-
tivamente ridotte :  
 
· CORSO CQC WEEK-END Venerdì e Sabato :Da 
Venerdì 04/07/2014 a Sabato 26/07/2014  
· CORSO CQC SETTIMANA DI FERRAGOSTO 
(intensivo): Da Sabato 09/08/2014 a Sabato 16-
/08/2014  
· CORSO CQC SETTIMANA DOPO FERRAGOSTO 
(intensivo): Da Lunedì 18/08/2014 a Venerdì 22-
/08/2014 
· CORSO CQC SOLO SABATO : Da Sabato 06-09-
2014 a Sabato 11/10/2014 mattino 
· CORSO CQC SOLO SERALE : Da Martedì 14-
/10/2014 a Giovedì 20/11/2014  
· CORSO INTENSIVO SETTIMANA DI NATALE: Da 
Martedì 23/12/2014 a Mercoledì 31/12/2014 
· CORSO INTENSIVO CAPODANNO: Da Venerdì 
02/01/2015 a Venerdì 09/01/2015  

L'Agenzia S.C.T. SRL, è partner consolidato di Cna 
Cuneo sia per questi processi formativi che per la 
gestione delle pratiche amministrative che gravano 
sulle imprese dell’autotrasporto in genere. 

Con sede a Cuneo - Fraz Madonna dell'Olmo, a po-
chi passi dalla Motorizzazione Civile e dal P.R.A. , 
S.C.T. srl offre ai propri clienti un servizio di consu-
lenza a 360° per tutto ciò che riguarda il mondo del-
l'autotrasporto e delle pratiche auto.  

Questi alcuni dei servizi offerti: 

- Immatricolazioni e volture motoveicoli, autoveicoli e 
veicoli commerciali 

- Volture auto e moto con autentica di firma in sede 
(Sportello telematico dell'automobilista) 

http://www.cn.camcom.gov.it/fedelta
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mancato pagamento. 

Sul punto si ritiene opportuno ribadire che, nel 
frattempo, non sono intervenute modifiche della 
situazione di fatto e di diritto che giustifichino un 
diverso atteggiamento delle imprese rispetto a tali 
richieste. 

A tale proposito, pertanto, ricordiamo che le rego-
le che disciplinano il canone speciale non sono 
cambiate. Sono qualora le apparecchiature pre-
senti in azienda incorporino apparecchiature ido-
nee a ricevere il segnale televisivo,  ancorché non 
vengano utilizzate per usufruire dei canali TV, da-
rebbero luogo all’obbligo di corrispondere il cano-
ne stesso. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, 
tale circostanza non si verifica e, pertanto, nulla è 
dovuto. 
Nel caso in cui l’impresa non sia assolutamente in 
possesso di alcuno degli apparecchi che compor-
tano l’obbligatoria corresponsione del Canone 
Speciale, conviene che l’impresa invii una lettera 
Raccomandata A/R o a mezzo PEC per segnalare 
alla sede RAI Regionale del Piemonte (Via Cer-
naia n. 33 10121 Torino) che, a seguito dei chiari-
menti del Ministero dello Sviluppo Economico, Di-
partimento per le Comunicazioni, prot. 12991 del 
22 febbraio 2012, di non essere in possesso degli 
app are cch i  s og g e t t i  a l  p ag ament o 
dell’abbonamento speciale in oggetto e di non es-
sere, pertanto, tenuto al pagamento della somma 
richiesta.  
 
CNA Nazionale è immediatamente intervenuta de-
nunciando la gravità del problema, attraverso una 
forte azione di sensibilizzazione nei confronti della 
politica, delle istituzioni e della stessa Rai 
(scrivendo una lettera aperta al Presidente Anna 
Maria Tarantola), chiedendo di bloccare l’invio 
massivo delle lettere alle imprese e di risolvere in 
via definitiva la questione. 

- Richiesta conto proprio e conto terzi per veicoli 
superiori ai 60 q.li  

- Prenotazione revisioni e collaudi 

- Duplicati, rinnovi e conversioni patenti di guida 

- Iscrizioni albo autotrasportatori conto terzi ed 
eventuali variazioni 

- richiesta carte tachigrafiche presso la CCIAA di 
Cuneo 

- Richiesta permessi di circolazione nei giorni di 
divieto presso la prefettura di Cuneo per veicoli 
sup. ai 75 q.li  

- Consulenza specialistica su autotrasporto conto 
terzi e conto proprio 

- Visite mediche per rinnovo patenti 
 
Per qualsiasi esigenza, si invitano le imprese a 
contattare gli uffici di SCT srl (0171-413218). 
 

Accise: rimborso secondo 
trimestre 2014 

 
Con la circolare Prot. RU 68241 del 27 Giugno 
2014, che si allega,  l’Agenzia delle dogane ha 
diffuso le modalità per usufruire del rimborso del-
le accise rispetto ai quantitativi di prodotto consu-
mati nel secondo trimestre dell’anno 2014.  
   
La misura del beneficio riconoscibile è pari a  €  
216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai 
consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 20-
14.  
 
La domanda per usufruire dei benefici va presen-
tata entro il 31 Luglio  2014 (entro il mese suc-
cessivo alla scadenza di ciascun trime-
stre solare).  
 

Canone Speciale RAI 
Come succede ormai sistematicamen-
te, viene segnalato dalle imprese che 
è ripresa la campagna della Rai per la 
richiesta del pagamento del “canone 
speciale”. 

In molti casi le richieste vengono reite-
rate anche più di una volta in capo al 
medesimo soggetto, con toni tassativi 
che aleggiano sanzioni gravi per il 

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.servizipiu.cna.it

