
La Legge 232-
/2016 ha infatti 
previsto questi 
strumenti come 
"contenitori fi-
scali" all'interno 
dei quali è pos-
sibile inserire 

diverse tipologie di strumenti finan-
ziari, veicolando così una parte dei 
risparmi a sostegno delle piccole e 
medie imprese italiane.  
 
 
Gli strumenti finanziari detenuti nel 
PIR sono esenti dall'imposta sui red-
diti da capitale, compresi i proventi 
periodici, se sono mantenuti per al-
meno 5 anni. E' possibile disinvestire 
prima, ma si perde il beneficio fisca-
le. 
 

Gli strumenti finanziari de-
tenuti nei PIR non sono 
soggetti all'imposta sulle 
successioni. Ciascuna per-
sona fisica, residente fi-
scalmente in Italia, può in-
vestire un importo massi-
mo di 30.000 € per anno 
solare, e complessivamen-
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L’evento di for-
mazione e pre-
sentazione sui 
Piani Individuali 
di Risparmio or-
ganizzata da 
Cna Cuneo con 
la collaborazione di Banca Mediola-
num ha suscitato molto interesse di 
pubblico. 

L’evento che si è svolto presso 
l’Hotel Lovera Palace di Cuneo ha 
richiamato moltissimi investitori ed 
imprese che hanno potuto così ap-
profondire, grazie alle relazioni di 
Dante Bruno, Senior Manager Me-
diolanum Private Bank, la conoscen-
za dei risvolti legali e fiscali di questo 
nuovo strumento finanziario previsto 
dalla L. 232 del 11 dicembre 2016. 
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prossimo seminario informativo che si svolgerà 
giovedì 8 aprile p.v. presso la sede provinciale di 
Borgo San Dalmazzo  durante il quale il relatore 
Franco Marmello presenterà le sue "regole per la 
sopravvivenza" in un mondo che cambia.  Una 
serata di spunti ed osservazioni interessanti per 
meglio comprendere il cambiamento e adattarvisi 
senza divenirne vittime sacrificali.  

Giovedì  6 Aprile presso CNA Cuneo Via Cuneo 
52/I Borgo San Dalmazzo 

inizio previsto per le ore 18:30  

Programma 

Guida alla sopravvivenza 

10 regole da non dimenticare 

Megatrends - Le nuove tendenze 

Discussione e domande 

Le ditte interessate a partecipare all’evento for-
mativo possono far pervenire la loro adesione al 

seguente indirizzo: sdutto@cna-to.it 

 
Il settore dell’edilizia rimane 

il più colpito dalla crisi  
 

L'edilizia mostra ancora segnali di sofferenza: 
a gennaio scorso la produzione nel settore ha re-
gistrato una nuova e significativa contrazione:-
3,8% è la variazione congiunturale rispetto al me-
se di dicembre 2016, - 5,2% rispetto allo stesso 
mese di un anno fa. E' quanto emerge dall'analisi 
del Centro Studi CNA a commento degli ultimi da-
ti Istat. 

Il risultato del primo mese del 2017 sopraggiunge 
dopo un anno caratterizzato da una sostanziale 
tenuta del settore: nel corso del 2016 la produzio-
ne delle costruzioni aveva segnato un -0,1% su 
base annua 

Bisognerà aspettare i 
prossimi mesi per ca-
pire se i dati disegna-
no un'inversione di 
tendenza o sono il 
frutto dell’alta volatilità 
che normalmente ca-
ratterizza gli anda-
menti della attività e-
conomica nei primi 
mesi dell’anno. In 

te        150.000 € e può essere titolare di un solo 

PIR.  

Almeno il 70% del valore complessivo degli stru-
menti finanziari detenuti nel PIR deve essere inve-
stito in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
imprese che svolgono attività diversa da quella 
immobiliare che siano residenti in Italia o in Stati 
membri della Unione europea o in Stati aderenti 
all’accordo sullo spazio economico europeo aventi 
stabile organizzazione in Italia. Di questo 70%, al-
meno il 30% deve essere investito in strumenti fi-
nanziari emessi da imprese diverse da quelle in-
serite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in 
indici equivalenti di altri mercati regolamentati. E’, 
inoltre, previsto che il patrimonio del PIR non pos-
sa essere investito per una quota superiore al 10-
% del suo valore complessivo in strumenti finan-
ziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o 
con la stessa controparte o con altra società ap-
partenente al medesimo gruppo o in depositi e 
conti correnti. 

L’evento è stato promosso con la collaborazione 
del main Sponsor Gruppo Azzurra, Concessiona-
ria Ford di Cuneo e da Toso Vini di Cossano Bel-
bo. 

 

 

 

 

Il mondo cam-
bia ...Vittime o 
Protagonisti?  

Cna Cuneo organizza de-
gli incontri improntati non 
solo ed esclusivamente al-
la gestione aziendale nel 
senso più stretto. Per que-
sta ragione invita gli im-
prenditori a partecipare al 
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EN 50575 nella lista delle norma armonizzate ai 
sensi del già citato Regolamento 305/2011 (giugno 
2016); 
 
- la norma riguarda solo i cavi da installare in am-
bienti a maggior rischio in caso di incendio (i cosid-
detti luoghi a "Maggior Rischio in Caso d'Incendio"); 
 
- a partire dal 1 luglio 2017 produttori ed importatori 
potranno pertanto immettere nel mercato UE solo 
cavi elettrici che rispettino le prescrizioni del Regola-
mento Prodotti da Costruzione che dovranno avere, 
oltre alla marcatura CE, anche una dichiarazione del 
produttore stesso che ne certifichi le prestazioni; 
 
- il CEI sta preparando una variante che prevederà 
un graduale inserimento nel tempo dei nuovi  cavi: 
nella edizione della variante vi sarà anche un tempo 
elastico per l'adattamento alle nuove tipologie di 
conduttori. 
 

Sul Web l’elenco pubblico dei 
sottoprodotti: a breve            

operativo 
Il portale www.elencosottoprodotti.it è oggi on line, al 
momento in una versione solo informativa. La scri-
vania telematica che consentirà alle imprese l'iscri-
zione negli appositi elenchi previsti dal Regolamen-
to, la relativa pubblicazione e la consultabilità saran-
no disponibili dopo la metà di aprile. 

Come già anticipato, il Ministero dell’ambiente ha a-
dottato con Decreto del 13 ottobre 2016, n. 264, il 

“Regolamento recante criteri indi-
c a t i v i  p e r  a g e v o l a r e 
la dimostrazione della sussistenza 
dei requisiti per la qualifica dei re-
s idu i  d i  p roduz ione  co-
me sottoprodotti e non come rifiu-
ti”. 

All’articolo 4, comma 3 si prevede-
va infatti che il produttore e l'utiliz-
zatore del sottoprodotto si iscriva-
no, senza alcun onere economico, 
in apposito elenco pubblico istitui-
to presso le Camere di commercio 
territorialmente competenti. 

I residui sono sottoprodotti e non 
rifiuti quando il produttore dimo-
stra che, non essendo stati pro-
dotti volontariamente e come o-
biettivo primario del ciclo produtti-
vo, sono destinati ad essere utiliz-

questo senso, a volere essere ottimisti, indica-
zioni positive giungono dal clima di fiducia del 
settore che è in costante ascesa ormai da tre an-
ni. 

Al di là degli andamenti congiunturali è importan-
te ricordare che le costruzioni sono il settore ad 
avere subito maggiormente la crisi degli ultimi 
otto anni. 

Dal gennaio 2008 a oggi la produzione si è ridot-
ta infatti del 46,6% e si colloca su un livello infe-
riore di 12,9 punti percentuali rispetto a quello 
registrato nella media del 1995. 

L’impatto della crisi del settore appare evidente 
nella sua pesantezza anche dai dati di contabili-
tà nazionale. Tra il 2008 e il 2016, infatti, il valore 
aggiunto delle costruzioni è diminuito quasi di 31 
punti percentuali (contro i 9,6 della manifattura e 
i 2,2 dei servizi). Di conseguenza la quota del 
valore aggiunto delle costruzioni sul totale si è 
ridotta dal 6,0% al 4,8%. 

Più accentuata che negli altri ambiti settoriali è 
stata anche la perdita in termini di occupazione. 
Tra il 2008 e il 2016 la base occupazionale si è 
ridotta del 23,5%, ovvero di 462mila posti di la-
voro, contro il -15,0% della manifattura (nel set-
tore dei servizi, nello stesso arco temporale, si 
registra invece un aumento del 3,7%). 
 

Norma CEI 64-8 Variante 4 - 
Cavi in luoghi M.A.R.C.I. 

 
Sl tema della Norma CEI 64-8 
Variante 4 di stanno diffondendo, 
ad opera di alcuni  operatori, in-
terpretazioni della norma palese-
mente erronee che hanno creato 
nelle imprese una comprensibile, 
ma immotivata, apprensione. 
 
Al fine di fare chiarezza, va spe-
cificato che:  
 
- la variante alla norma è un ob-
bligo imposto dal Regolamento 
Prodotti da Costruzione, comu-
nemente definito Regolamento 
Cpr (Regolamento UE 305-
/2011), che è in vigore già da lu-
glio 2013, ma non per i cavi elet-
trici sui quali il Regolamento ha 
iniziato ad avere effetto solo do-
po la pubblicazione della norma 
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zati nello stesso o in un successivo processo, 
dal produttore medesimo o da parte di terzi. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso 
la Camera di commercio nel cui territorio è ubi-
cata l’unità produttiva dell’impresa interessata 
alla produzione o all’utilizzo del sottoprodotto. 

L’iscrizione non rappresenta un requisito abili-
tante ma svolge unicamente finalità conoscitive 
e di mera facilitazione degli scambi. Ecocerved 
metterà a disposizione delle imprese interessate 
un'applicazione che consentirà direttamente l'i-
scrizione all'elenco delle unità locali che produ-
cono e riutilizzano sottoprodotti; tramite il sito 
verrà inoltre resa possibile la pubblicazione e la 
consultazione degli elenchi camerali secondo le 
specifiche fornite dal Ministero dell'ambiente. 

Attenzione però: la qualifica di un materiale co-
me sottoprodotto prescinde comunque dall'iscri-
zione del produttore o dell’utilizzatore in questo 
elenco, essendo di carattere oggettivo e legata 
alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti 
richiesti dall’articolo 184-bis del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152. 

Posa in opera di serramen-
ti: pubblicata la norma tec-

nica UNI 11673-1 
 
 

È stata pubblicata il 2 marzo 2017 la prima nor-
ma UNI sulla posa in opera dei serramenti: la 
UNI 11673-1 “Posa in opera di serramenti – 
Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della pro-
gettazione”. 
 
Si tratta, quindi, di una norma nuova che defini-
sce requisiti e criteri per la progettazione della 
posa in opera dei serramenti esterni, ossia co-
me fare correttamente la posa in opera dei ser-
ramenti. 
 
In particolare, la UNI indica le metodologie da 
seguire in merito alla verifica: 
 
•delle prestazioni dei giunti d’installazione 
•della coerenza dei giunti d’installazione alle 

prestazioni dei serramenti 
 
I giunti andranno, quindi, progettati per ridurre 
al minimo eventuali ponti termici, posizionando 
correttamente il serramento in modo da dargli 
continuità con l’isolante. 
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La progettazione dei giunti d’installazione viene af-
frontata su diversi livelli, tra cui: 
•isolamento termico 
•isolamento acustico 
•permeabilità all’aria 
•resistenza meccanica al carico del vento, ai carichi 

propri 
•resistenza all’effrazione 
•durabilità e manutenibilità 
•composti organici volatili indoor e sostenibilità 
•comportamento termo-igrometrico e traspirabilità 

del giunto 
•requisiti base dei materiali di sigillatura e riempi-

mento 
•compatibilità tra tipologie di sigillanti fluidi e sub-

strati 
•prestazioni degli accessori e componenti 
 
La nuova norma si applica alle fasi di progettazione 
esecutiva e di scelta dei materiali e componenti e si 
applica ai seguenti prodotti: 
•serramenti esterni secondo UNI 14351-1 escluden-

do finestre da tetto 
•porte interne pedonali secondo il progetto di norma 

prEN 14351-2:2014 
•porte industriali, commerciali e da garage secondo 

UNI EN 13241-1 
 
Pur essendo una norma a carattere volontario e non 
obbligatoria, la UNI 11673-1 è l’unico riferimento 
normativo di carattere tecnico in materia di posa in 
opera dei serramenti. Il vantaggio più grande che la 
nuova norma avrà, soprattutto per l’utilizzatore fina-
le, è che le prestazioni di un serramento dovranno 
essere garantite anche una volta installato. 
 
Si attende ora la pubblicazione di altre 2 norme ri-
guardanti, rispettivamente: 
•i criteri di qualificazione della figura professionale 

dell’installatore 
•i principi tecnici della posa in opera a regola d’arte 

dei serramenti e le relative modalità di verifica e 
controllo 

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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti 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.  


