
ta, che impegna i Confidi a rilascia-
re garanzie per un importo pari ad 
almeno cinque volte il contributo ri-
cevuto entro giungo 2015 e a prati-
care commissioni ridotte rispetto a 
quelle normalmente applicate”.  
 
“Il provvedimento – commenta il Se-
gretario Regionale della Cna Pie-
monte Filippo - è molto apprezzabi-
le perché risponde alla necessità di 
immettere una significativa dose di 
benzina nel motore della ripresa, 
della quale si intravedono i primi ti-
midi segnali.” 
 
Provenzano prosegue spiegando 
come “il provvedimento sia stato as-
sunto anche grazie al convergere di 
tutte le Organizzazioni datoriali su 
una proposta che il sistema 
dell’artigianato e la Cna in particola-
re avevano avanzato da tempo”.  

 
“E’ un’iniezione di liquidità – conclu-
de Provenzano – che risulta impor-
tante anche in vista della nuova 
programmazione comunitaria, in 
quanto l’accesso al credito è stru-
mentale rispetto a qualsivoglia for-
ma di investimento.” 
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La Giunta regionale ha definito i 
contenuti di una nuova misura a so-
stegno dell’accesso al credito per le 
piccole e medie imprese, che  pre-
vede un contributo ad integrazione 
dei fondi rischi dei Confidi piemonte-
si, che sarà finanziato nell’ambito 
del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013.  
 
Il Fondo - istituito presso Finpiemon-
te SpA, che si occuperà della sua 
gestione - ha una dotazione di 30 
milioni di euro, che saranno ripartiti 
tra i Confidi con sede operativa in 
Piemonte in proporzione alla dimen-
sione dei Confidi stessi e del loro 
volume di attività finanziaria, i quali 
per accedere alla misura dovranno 
presentare domanda secondo le 
modalità previste da apposito Bando 
regionale. 
 
‘’In un momento di grande difficoltà 
congiunturale – osserva il Presiden-
te della Regione Piemonte, Roberto 
Cota – la Regione continua a fare il 
possibile e l’impossibile per stare 
vicina al sistema delle nostre impre-
se, che merita di essere supportato 
ed aiutato ’’. 
 
“L’obiettivo è facilitare l’accesso al 
credito per le nostre imprese, messe 
a dura prova dal perpetrarsi della 
crisi e per le quali servono iniezioni 
di fiducia che non siano solo parole, 
ma fatti - spiega l’assessore Ghi-
glia - Ancora una volta la Giunta re-
gionale ha voluto far sentire la pro-
pria vicinanza al sistema delle Pmi 
piemontesi con una misura concre-
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CNA Costruzioni contraria 
alla patente a punti in edili-

zia 
 
 

Nelle ultime settimane ci sono stati, presso il Mi-
nistero del Lavoro, alcuni incontri in cui, a seguito 
degli avvicendamenti avvenuti nelle responsabili-
tà delle varie direzioni generali, è stato fatto il 
punto sullo stato di preparazione dei provvedi-
menti attuativi del TU Sicurezza sul lavoro. 
 
In tali occasioni la CNA ha avuto modo di ribadire 
la propria contrarietà alla istituzione del meccani-
smo della patente a punti sulla base della bozza 
di avviso comune che era stata predisposta un 
paio d'anni fa dalle organizzazioni industriali e 
sindacali del settore edile, ma che non era stata 
sottoscritta da CNA Costruzioni e dalle altre orga-
nizzazioni che rappresentano le imprese artigiane 
e le piccole imprese del settore. 
 
Le confederazioni artigiane, viste recenti notizie 
di stampa che davano per imminente il varo de 
provvedimento hanno ritenuto necessario ribadire 
formalmente al nuovo Ministro la propria comu-
ne posizione, che è di assoluta contrarietà alla 
patente a punti, come impostata nei documenti di 
ispirazione ANCE.  
Secondo CNA Costruzioni, con la patente a punti 
si duplicano in maniera costosa e inutile strumenti 
già previsti nel Testo unico.  

La continua verifica dell’idoneità tecnico profes-
sionale delle imprese è già prevista e deve esse-
re effettuata, sempre, dai committenti o dai re-
sponsabili dei lavori, con le modalità indicate dal-
l'allegato XVII° del D.Lgs. 81/2008 (TU Sicurez-
za); mentre gravi e reiterate violazioni da parte 
dell’impresa in materia di salute e sicurezza (ex 
allegato I° al suddetto TU), nonché la presenza di 
lavoratori sommersi o irregolari, è già sanzionata 
dall'art. 14 del D.Lgs. 81/2008, che, in tali casi, dà 
agli Organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro, 
oltre al potere sanzionatorio ordinario, anche 

Adempimenti fiscali di di-
cembre: il Governo lascia 
nell’incertezza imprese e 

contribuenti 
 
 
“Il Governo sta lasciando le imprese e i cittadini 
senza indicazioni sulle modalità di versamento 
dell’acconto Ires del 2 dicembre e del saldo Imu 
in scadenza il 16 dicembre. Ci sembra un modo 
quanto meno superficiale di venire incontro ai 
problemi concreti dei contribuenti”.  
 
Lo si legge in una nota di Rete Imprese Italia. 
 
“Non si può attendere il 9 dicembre – prosegue la 
nota – per la predisposizione dei modelli di versa-
mento del saldo Imu, per avere certezza sulle ali-
quote e sulle detrazioni stabilite dai comuni. 
 
Appare cervellotico l’obbligo di dover accedere ai 
siti Internet di tutti gli enti locali per ottenere le in-
formazioni necessarie. 
 
Ancora più grave risulta essere l’incertezza per gli 
acconti Ires, le cui deleghe sono state già predi-
sposte e consegnate ai contribuenti”. 
“Gli intermediari che assistono i contribuenti de-
vono concludere le procedure entro i primi giorni 
della prossima settimana e ancora non sanno co-
me comportarsi. 

Per assolvere l’adempimento al 16 dicembre sen-
za rischi per le imprese e per i contribuenti – con-
clude la nota di Rete Imprese Italia – chiediamo 
che si consenta l’utilizzo delle aliquote approvate 
per il 2012.  

Il conguaglio potrà essere versato in seguito, sen-
za alcuna maggiorazione, nel mese di giugno 20-
14 in occasione del versamento dell’acconto Imu 
del 2014”. 

 

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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quello di adottare provvedimenti di sospensione 
dell’attività. 

L’Associazione non crede che la “patente a punti” 
sia lo strumento idoneo per supplire ad una man-
canza di regolamentazione dell’accesso alla pro-
fessione di “imprenditore edile”, come indurreb-
bero a pensare i requisiti (onorabilità, responsabi-
le tecnico, etc.) che si tenta di istituire con questa 
nuova normativa. 

La regolamentazione del mercato è materia di 
competenza del Parlamento, che, fra l’altro, da 
tempo, sta discutendo un disegno di legge in me-
rito alla regolamentazione dell’accesso al settore 
edile, che oggi riprende un testo già approvato, 
nell'altra legislatura, dalla Camera dei Deputati, 
quasi all'unanimità. 

Cna è fermamente convinta che siano sufficienti 
e si debbano rendere applicabili ed efficaci gli 
strumenti già previsti dal Testo Unico, magari 
rendendo le norme più chiare e semplificando gli 
oneri burocratici che, spesso, sono utili solo a 
giustificare l’applicazione di sanzioni; in tal senso 
si erano  apprezzato i propositi espressi dal Go-
verno e dal Ministro del Lavoro. 

Un’efficace gestione della prevenzione dei rischi 
nei cantieri non si ottiene con la semplice dupli-
cazione di costosi obblighi documentali a carico 
delle imprese ma solo con un serio impegno di 
tutto il Sistema della Prevenzione. 

In una situazione come quella attuale, poi, in cui 
si assiste alla progressiva destrutturazione del 
settore edile, determinata dalla crisi, introdurre 
appesantimenti burocratici ed economici confusi 
ed inutili, quali quelli ipotizzati da taluno, significa 
dare il colpo di grazia a migliaia di imprese, sen-
za alcun risultato sul piano della prevenzione; ag-
gravando ulteriormente la situazione del Paese. 
Ciò senza contare che in alcuni dei testi che sono 
circolati sino ad un anno fa - che c’è il rischio 
vengano oggi presi a riferimento-, vi è una gran 
confusione in merito ai soggetti (imprese e lavo-
ratori autonomi) ed ai settori (coinvolti o che si 
vorrebbero coinvolgere); con il rischio concreto 
che dalla emanazione di un nuovo provvedimen-
to derivino, per le imprese, ulteriori problemi di 
incertezza, a causa delle possibili impugnative 
contro il provvedimento, facilmente prevedibili in 
questo quadro. 

 
 

Installazione marcia diurna a 
led sui veicoli in circolazione: 

ecco le regole da seguire  
   
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il l Decreto del 
Ministero dei Trasporti che specifica le modalità di 
installazione e verifica delle luci a led per l'illumina-
zione diurna su tutti i veicoli a motore.  
 
Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si è 
pronunciato su una delle tante faccende spinose 
che ha visto negli ultimi anni gli automobilisti riven-
dicare la legittimità delle disposizioni avallate in Eu-
ropa ma non contemplate dal nostro Codice della 
strada. 
 
Con il D.M. del 6 novembre 2013 (in allegato) pro-
mulgato dalla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.271 del 19-11-2013, il Ministero ha regolamentato 
l'installazione delle luci di marcia diurna, fino a poco 
tempo fa illegali,  anche se ritenute indispensabili 
per la sicurezza stradale in molti Paesi europei. 
 
La deroga per le auto (e in generale tutti i veicoli a 
motore esclusi i rimorchi) prevede infatti una detta-
gliata procedura per montare le luci diurne e aggior-
nare la carta di circolazione dopo visita e prova 
presso la Motorizzazione.  
 
L'OFFICINA CERTIFICA L'INSTALLAZIONE 
 
 Il Decreto sulle luci DRL spiega come legalizzare 
l'installazione, eseguita da un'officina di autoripara-
zione, di tutte le luci a led destinate a rendere il vei-
colo più facilmente  visibile  durante  la circolazione 
diurna, riportanti la marchiatura di omologazione se-
condo il Regolamento UNECE 87 (vedi Allegato I). 
 
Inoltre, non è possibile installare più di 2 dispositivi 
DRL davanti all'auto e la loro collocazione è discipli-
nata in modo diverso a seconda se le luci diurne so-
no raggruppate, combinate  o incorporate ad altri 
dispositivi di illuminazione.  
 
Come si legge dal Decreto, l'installazione delle luci 
a led DRL può essere eseguita solo ed esclusiva-
mente da un'officina di autoriparazione ai sensi del-
la legge 122/92  che ne certifichi il montaggio a re-
gola d'arte compilando il modulo Allegato IV. 
 
Dopodiché l'auto dovrà essere sottoposta a visita e 
prova per l'aggiornamento del libretto presso gli Uf-
fici della Motorizzazione territorialmente competenti 
rispetto alla sede dell'officina che ha effettuato il 
montaggio. 
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Se l'officina che ha installato le DRL si trova, ad 
esempio, a Casoria (NA) le verifiche e l'aggiorna-
mento del libretto saranno di competenza della 
Motorizzazione Civile di Napoli.  
 
VERIFICA DELLE QUOTE D'INSTALLAZIONE -  
 
Rispetto a quanto succedeva prima, quando l'ag-
giornamento del libretto dipendeva dall'ottenimen-
to del nullaosta della Casa costruttrice che appro-
vava la modifica all'impianto luci dell'auto, ora l'e-
sito dell'aggiornamento sarà quasi sicuramente 
scontato se si rispettano le linee guida dettate dal 
Decreto. 
 
In base alla tipologia di luce diurna e alla funzione 
che svolgerà, l'officina deve attenersi alle quote 
d'installazione previste dalla norma ECE R48 
(Allegato II). 
 
Nel caso più diffuso di luci DRL non incorporate 
ad altri dispositivi e che non svolgono altre funzio-
ni d'illuminamento, la distanza tra le due luci a led 
non deve essere inferiore a 60 cm (ridotta a 40 
cm se l'auto non è più larga di 130 cm) e l'altezza 
del dispositivo dal suolo deve essere compresa 
tra 25 cm e 150 cm. Inoltre durante la visita e pro-
va saranno controllate anche l'inclinazione verti-
cale (+/- 10°) e l'inclinazione orizzontale (+/- 20°). 
 
Le quote da rispettare differiscono leggermente se 
le luci DRL integrano anche la funzione di luci di 
posizione anteriori o di luci fendinebbia, come 
specificato nell'Allegato III.  
 
NON SI POSSONO TENERE SEMPRE ACCESE 
 
Oltre alla corretta installazione durante la visita e 
prova presso la Motorizzazione sarà controllato 
anche il corretto funzionamento delle luci DRL che 
devono accendersi automaticamente quando si 
avvia il motore e devono spegnersi quando si ar-
resta. 
 
E' vietato il funzionamento simultaneo 
delle luci di marcia diurna e delle luci 
fendinebbia, anabbaglianti o abbaglian-
ti , quindi l'officina dovrà fare in modo 
che le prime si spengano quando si ac-
cendono le seconde. 
 
Lo stesso vale per gli indicatori di dire-
zione che devono essere i soli a lam-
peggiare qualora siano incorporati alla 
luce di marcia diurna. A tal proposito 
esistono dei kit di luci DRL dotati di una 
centralina che si occupa di commutare 

automaticamente le luci come stabilito dal Decre-
to.  
 
 
LA VERIFICA NON E' OBBLIGATORIA PER TUT-
TI 
 
Se l'auto supera le verifiche della Motorizzazione 
con esito positivo, l'aggiornamento del libretto av-
viene tramite l'apposizione di un'etichetta riportan-
te la dicitura «installate luci di marcia diurna con-
formi al regolamento 87 UNECE». 
 
Il Decreto specifica anche che la visita e prova 
dell'auto non è propedeutica all'aggiornamento 
della carta di circolazione per i veicoli sui  quali  
siano  state installate le luci  di  marcia  diurna  
tramite  sostituzione  di  un dispositivo o di un 
gruppo ottico originale (faro) con uno (omologato) 
di analoga forma e dimensioni, contenente anche 
la suddetta funzione. Il Decreto sulle luci di marcia 
diurna rappresenta sicuramente l'efficace inter-
vento del Ministero dei Trasporti a colmare l'inca-
pacità del nostro Paese ad assimilare in modo più 
semplice le normative comunitarie. 
 
C'è da chiedersi se è quando si farà chiarezza an-
che sulle luci allo xeno aftermarket, visto che la 
carenza di una norma che le riconosca o le disap-
provi ha permesso la dilagante e pericolosa proli-
ferazione di auto che minano la sicurezza di guida 
di altri conducenti, abbagliati nei retrovisori da po-
tenti luci di manifattura asiatica installate in 
“faidate” tra le mura del garage. 
 
 

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 
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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

