
Come già proposto gli anni scorsi può 
partecipare al convegno qualunque 
installatore, l'iniziativa vede la colla-
borazione di varie CNA territoriali tra 
cui anche quella di Cuneo, unitamen-
te a General Cavi. 
 
Come funziona il convegno 
 
L’installatore che partecipa al conve-
gno:  
 - vede sul proprio computer le slide 
della relazione (che riceve via mail 
prima del convegno) e contempora-
neamente ascolta tramite internet 
l’intervento del relatore; 
- può porre (per telefono o via mail) i 
quesiti e ascoltare tramite internet le 
domande poste da tutti i partecipanti 
e le risposte del relatore (le doman-
de/risposte sono “in diretta”, come 
alla radio). 
 
Cosa serve per partecipare 
 
Per partecipare al convegno on-line è 
sufficiente avere un computer con au-
dio oppure un tablet o uno smartpho-
ne connessi ad internet (è idonea 
qualunque connessione). 
 
Partecipare è semplice 
 
Partecipare al convegno è molto 
semplice e non occorre essere esper-
ti di computer (per connettersi basta 
un click). 
 
Per provare la connessione audio: 

 
Bando ISI INAIL 2013: 

 
il click day si terrà il 29 maggio 2014  
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Inail ha comunicato che l'invio tele-
matico delle domande per il bando 
ISI INAIL 2013 (il cosidetto "clik day") 
si svolgerà il giorno 29 maggio 2014 
dalle ore 16:00 alle ore 16:30. 

Dall'orario di apertura all'orario di 
chiusura dello sportello informatico le 
imprese interessate potranno inviare 
la propria domanda attraverso il codi-
ce identificativo assegnato. 

Potranno procedere all'invio telemati-
co solo le imprese che hanno salvato 
la propria domanda e sono in posses-
so di regolare codice identificativo a 
essa attribuito, ottenuto mediante 
procedura di download al momento 
della compilazione della domanda, 
solo in caso di superamento del pun-
teggio minimo. 

Entro il 22 maggio 2014 saranno pub-
blicate sul portale Inail le regole e le 
informazioni tecniche di supporto alle 
imprese partecipanti per l'invio tele-
matico delle domande. 

 

Convegno  
TuttoNormel 
nell’ufficio 

dell’installatore 
 
Tuttonormel organizza  un convegno 
on line per  la data 20 maggio 2014. 
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stero) 
- Registro dei controlli di manutenzione: obblighi 
e facsimile  
- Suggerimenti a tutela dell’installatore (cantieri, 
cancelli motorizzati, reti wifi , ecc.) 
 
Domande e risposte sui casi pratici 
19.50 Chiusura dei lavori 
Relatore: Ing. Marco Carrescia - TuttoNormel 
 
 

 CENTRO STUDI CNA  
L’Italia negli anni della crisi  

 
Più povera. Più violenta. Più vecchia. E, inutil-
mente, più istruita. E’ l’immagine dell’Italia dopo 
sei anni di crisi economica, politica e sociale nella 
fotografia scattata dal Centro Studi della CNA.  
 
In questo arco di tempo il nostro Paese ha visto 
crescere in maniera travolgente le persone a ri-
schio povertà ed esclusione sociale. Ormai sono 
oltre 18 milioni, quasi tre milioni in più del 2007, e 
rappresentano il 14,8% di tutti gli europei emargi-
nati economicamente. Si tratta di persone costret-
te a vivere in famiglie con entrate inferiori al 60% 
del reddito medio, che non possono permettersi 
un pasto adeguato almeno ogni due giorni e, se 
lavorano, lo fanno in maniera ridotta. 
 
Peggio dell’Italia nell’Unione europea solo la Gre-
cia e sette Paesi ex-comunisti. Dal 2007 la per-
centuale di italiani che non possono sostenere 
una spesa imprevista, pagare le bollette, riscalda-
re la casa, nutrirsi come si deve è schizzata dal 
6,8 al 14,5%. Nel Vecchio Continente il disagio è 
cresciuto di più solo in Grecia. Colpa della crisi, è 
vero. Ma negli stessi anni in Germania il numero 
di tedeschi emarginati è diminuito. Anche la crisi, 
evidentemente, non è uguale per tutti in Europa. 
E in Italia crea un ulteriore elemento di allarme 
sociale: il boom degli sfratti per morosità. Nel 20-
12 se ne contano oltre 60mila, che aggiungono 
disagio a disagio.  
 
Tra il 2007 e il 2012 il nostro Paese è diventato 
anche più insicuro. In questi anni, informa il Cen-

www.tne.it/diretta.htm : cliccando sul suddetto 
link, potrà provare l’audio ascoltando della musi-
ca. 
 
Come porre le domande 
 
I partecipanti possono inviare i propri quesiti via 
mail prima del convegno (all’indirizzo diretta@tne.
it) oppure porre le domande in diretta durante il 
convegno tramite telefono (chiamando il numero 
che TuttoNormel fornirà ai partecipanti prima del 
convegno) 
 
Documentazione 
 
I partecipanti al convegno riceveranno: 
- le slide relative all’intervento (verranno inviate 
via mail prima del convegno); 
- un orologio TEC “NON VEDO L’ORA” che verrà 
recapitato a ciascun partecipante con le modalità 
descritte durante il convegno. * 
 
* L’orologio non verrà inviato a chi si prenota ma 
poi non partecipa al convegno. 
 
Come partecipare 
 
La partecipazione al convegno è gratuita, ma il 
numero dei posti è limitato. Occorre prenotare la 
propria partecipazione, inviando una mail 
all’indirizzo diretta@tne.it. 
 
Nella mail occorre specifi care i seguenti dati: 
 
- nome/cognome, ditta, indirizzo e telefono; 
- data del convegno (20 maggio 2014). 
 
TuttoNormel invierà a chi si prenota una mail con-
tenente quanto necessario per partecipare al con-
vegno 
 

Programma 
 
19.00 Saluto di benvenuto 
- Impianti nelle abitazioni: nuove opportunità di 
lavoro (riforma del condominio) 
- Estensione dell’abilitazione di cui al DM 37/08: 
modi per ottenere una nuova lettera (Pareri Mini-

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  

http://www.tne.it/diretta.htm
mailto:diretta@tne.it
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tro Studi della CNA, i reati sono cresciuti 
dell’8,7%. In forte aumento risultano soprattutto i 
reati contro il patrimonio, che principalmente pos-
sono essere ricondotti alla caduta delle attività 
economiche: i furti sono saliti del 32,5%, le truffe 
e le frodi informatiche del 21,8%.  
 
La crisi spinge le famiglie a guardare sempre di 
meno alla qualità e la criminalità, anche interna-
zionale, ne approfitta. Si spiega così la crescita 
esponenziale dei reati di contraffazione di marchi 
e prodotti industriali, più che quadruplicata. Ma la 
crisi ha finito per turbare e impoverire anche i 
rapporti tra le persone, come dimostra 
l’incremento degli episodi di violenza personale, 
dalle percosse alle lesioni.   
 
L’incertezza economica e sociale si riverbera, i-
nevitabilmente, sul dato demografico: non si fan-
no più figli. Negli anni della crisi il tasso di natali-
tà, già basso, in Italia è calato ulteriormente, da 
9,7 a 8,9 nuovi nati ogni mille abitanti. L’età me-
dia è salita da meno di 43 a 44 anni. E il peso 
della popolazione anziana è aumentato. Ormai gli 
ultra 65enni sono una volta e mezza i ragazzi 
sotto i 15 anni e quasi un terzo (il 32,7%) della 
popolazione in età lavorativa. E’ il livello più alto 
in Europa. E rappresenta un segnale inquietante. 
Questo indicatore, infatti, misura la capacità po-
tenziale del sistema di provvedere al pagamento 
delle pensioni. Una bomba a orologeria.  
Eppure, anche perché non si trova occupazione, 
tra il 2007 e il 2013 si è incrementato il grado di 
istruzione della popolazione. Sono aumentati del 
23,9% i laureati e dell’11,9% i diplomati. Così da 
portare al 47,4% degli italiani i possessori di un 
diploma o di una laurea. Ma l’istruzione non ha 
garantito una occupazione, anzi.  

Se, infatti, prima della crisi il diploma assicurava 
un inserimento sul mercato del lavoro simile, in 
pratica, a quello della laurea, oggi la probabilità di 
disoccupazione di un diplomato è prossima a 
quanti posseggono solo la licenza media.  

Si spiega anche con questi numeri, sottolinea 
l’indagine del Centro Studi della CNA, 
l’esplosione del fenomeno Neet, i giovani tra i 15 
e i 34 anni che non lavorano, non studiano, non 
svolgono attività di formazione, saliti in sette anni 
di oltre 750mila unità, arrivando a quasi 3,6 milio-
ni. Il 27,3% dei Neet sono diplomati (erano il 17% 
nel 2007), il 21,7% laureati, contro il 15,9 per 
cento all’inizio della crisi.  

 

Aggiornate le regole tecniche 
di prevenzione incendi per 
depositi di gpl fino a 13 mc  

Per adeguarsi a diverse innovazioni tecnologiche, è 
stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione in-
cendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di 
gas di petrolio liquefatto (gpl) con capacità comples-
siva non superiore a 13 mc, inserendo anche aspetti 
specifici per i piccolissimi depositi con capacità fino 
a 0,3 mc. 

Le principali modifiche introdotte dal DM 04/03/2014 
al DM 14/05/2004 si possono così riassumere: 

È stata inserita la definizione di serbatoio da interro 
o serbatoio interrato: si tratta di un serbatoio fisso 
specificatamente previsto per l’installazione interra-
ta, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, 
sia collocato (totalmente o parzialmente) sopra il 
piano campagna quando ricoperto, con uno spesso-
re minimo di almeno 0,5 m, con materiale incombu-
stibile e che garantisce stabilità e durata. 

La capacità complessiva massima del deposito è fis-
sata in 13 mc. Il DM 04/03/2014 indica che questa 
capacità può essere ottenuta con uno o più serbatoi 
di qualsiasi capacità, e non più con capacità singola 
compresa tra 0,15 e 13 mc come precedentemente 
previsto. 

L’installazione di serbatoi su terreni in pendenza 
dev’essere effettuata su apposite piazzole che devo-
no risultare in piano. Il bordo esterno delle piazzole 
deve distare non meno di 0,6 m (precedentemente 
era 1 m) dal perimetro dei serbatoi.  

Nell’installazione di serbatoi interrati o ricoperti, non 
è più richiesto che il pozzetto sia dotato di un siste-
ma di sfiato per l’eventuale fuoriuscita di gas dai di-
spositivi di sicurezza o dagli accessori. 

Sono state inserite le distanze minime di sicurezza, 
per depositi con capacità fino a 0,3 mc, da fabbricati, 
c u n i c o l i ,  f o n t i  d ’ a c c e n s i o n e  e c c … 
 
Per i serbatoi interrati, inoltre, è già vietata la pre-
senza di alberi ad alto fusto, come definiti 
dall’art.892 del codice civile, per un raggio di 5 m dal 
contorno del serbatoio. Con le modifiche introdotte, 
questa distanza può essere ridotta fino a 1 m a con-
dizione che sia interposta una protezione resistente 
all’azione delle radici. 

Rispetto agli elementi pericolosi del deposito 
(serbatoio, punto di riempimento, gruppo multivalvo-
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gli immobili soggetti ad Iva  

§   imposta di registro pari al 2% in luogo del 9% 
e imposte ipocatastali in misura fissa (D.
Lgs.23/2011 e s.m.i.) per gli immobili in regi-
me di imposta di registro  

Per usufruire dell’agevolazione prima casa, sia ai 
fini Iva che ai fini dell’imposta di registro, devono 
essere rispettati i seguenti requisiti: 

§  l’abitazione non deve avere le caratteristiche di 
lusso  

§  l’immobile deve essere ubicato nel comune in 
cui l’acquirente ha la propria residenza o in cui 
intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipu-
la o nel comune in cui l’acquirente svolge la 
propria attività ovvero, se trasferito all’estero 
per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; 
per i cittadini residenti all’estero (iscritti 
all’Aire - “Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero”) deve trattarsi di prima casa posse-
duta sul territorio italiano. 

In tema di agevolazione prima casa è di recente 
intervenuta la Corte di Cassazione Tributaria con 
la Sentenza del 9 aprile 2014, n. 8392. 

In particolare, i giudici dispongono che venga con-
servata l’agevolazione prima casa da parte 
dell’acquirente dell’immobile sul quale non era 
stata fatta variazione catastale dopo un lungo ri-
tardo ingiustificato della P.A. nel rilascio delle au-
torizzazioni edilizie preliminari alla variazione ca-
tastale.  Secondo la Cassazione il mancato rila-
scio delle autorizzazioni è dovuto esclusivamente 
alla negligenza degli uffici della Pubblica Ammini-
strazione, a fronte del comportamento lodevole 
tenuto dall’acquirente dell’immobile impegnato ad 
ottenere la necessaria certificazione in tempo uti-
le; pertanto i benefici “prima casa” dell’acquirente 
non decadono. 

le ed organi d’intercettazione e controllo), le di-
stanze di protezione prima previste per i depositi 
fino a 5 mc (3m), sono ora così suddivise: 1,5 m 
per depositi fino a 0,3 mc e 3 m per depositi da 
0,3 a 5 mc. 

Per serbatoi interrati collocati in aree private a-
perte al pubblico è possibile installare sistemi al-
ternativi alle recinzioni, purché assicurino un livel-
lo equivalente di protezione degli elementi perico-
losi del deposito. Questi sistemi alternativi sono 
idonei se non sono combustibili, racchiudano il 
pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del depo-
sito e siano ventilabili e chiudibili con lucchetto.  
In alternativa alla recinzione, i serbatoi ricoperti 
possono essere protetti con strutture in calce-
struzzo con pareti distanti almeno 0,5 m dalle pa-
reti del serbatoio. 

La segnaletica, riportante le norme di comporta-
mento ed i numeri di telefono dei Vigili del Fuoco 
e del tecnico da contattare in caso di emergenza, 
dev’essere conforme ai requisiti previsti dal Testo 
Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (allegato XXV al 
D.Lgs. 81/08). La segnaletica va applicata, in al-
ternativa, sulla recinzione del deposito, sul lato/i 
visibile/i del serbatoio o su un supporto autono-
mo: può essere rigida, autoadesiva o verniciata. 

È stata ridotta la carica minima dei due estintori 
portatili che è necessario installare: per depositi 
con capacità compresa tra 0,3 e 5 mc, la carica 
minima è passata da 6 a 4 kg; per i depositi oltre 
5 mc la carica è stata ridotta da 9 a 6 kg. 
Sono state inoltre inserite prescrizioni specifiche 
per i depositi fino a 0,3 mc, nei quali dev’essere 
tenuto un solo estintore con carica minima di 4 kg 
e capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 B-
C. 
Questi estintori possono essere sistemati non più 
unicamente in prossimità del serbatoio ma anche 
all’esterno della recinzione, in adiacenza ai fab-
bricati serviti dal deposito. 
 

Agevolazione prima casa, 
nessuna decadenza per col-

pa della P.A.  
Come noto, per l’acquisto della prima 
casa sono previsti alcuni benefici, che 
consistono in un alleggerimento fiscale 
per gli atti soggetti ad Iva o ad imposta 
di registro, quali: 

§  aliquota Iva al 4% anziché al 10% 
o al 22% (D.P.R. 633/1972 punto 
21, Tabella A, parte seconda) per 

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

