
che se possono essere utili docu-
menti di lavoro precedenti al carica-
mento sul sistema CIT 

Cna Cuneo è a disposizione, qualora 
interessati, ad inviare uno i più degli 
esempi sottoelencati per prenderne 
visione ed eventualmente ottimizza-
re il lavoro degli installatori e manu-
tentori chiamati alla compilazione di 
detta modulistica sul portale CIT—
Catasto Impianti termici della Regio-
ne Piemonte  
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Il CTI,   Il Comitato Termotecnico Ita-
liano (CTI), ente federato all'UNI, ha 
da tempo reso disponibili molti files 
(in formato pdf compilabile) del libret-
to e dei rapporti di controllo di effi-
cienza energetica, realizzandoli in 
varie configurazioni, nonchè alcuni 
esempi applicativi ai sensi del D.M. 
10 febbraio 2014.  

I file disponibili non valgono in quelle 
Regioni ( come il Piemonte) o Pro-
vince Autonome che hanno introdot-
to variazioni al libretto nazionale, an-
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Da CTI modelli dei libretto di impianto e 

dei rapporti di controllo  

Esempio applicativo n. 5 - Edificio residenziale unifamiliare dotato di un impianto di riscaldamen-
to e produzione di acqua calda sanitaria con generatore a gasolio e caminetto ad aria. 

Esempio applicativo n. 4 - Edificio destinato a uso uffici dotato di un impianto di riscaldamento e 
condizionamento a espansione diretta di tipo VRV/VRF. 
Esempio applicativo n. 2 - Edificio abitativo costituito da più unità immobiliari indipendenti 
(condominio), con impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua calda 

Esempio applicativo n. 3 - Edificio destinato ad uso uffici, con impianto di riscaldamento e condi-
zionamento a pompa di calore reversibile 
Libretto completo compilabile per "Impianto costituito dalla sola caldaia a gas o a gasolio di po-
tenza < 35 kW" 
Libretto completo compilabile per "Impianto costituito dal solo generatore a biomassa di potenza 
compresa tra 5 e 35 kW (Caldaia, caminetto, stufa, termocucina)". 

Libretto completo compilabile per "Impianto costituito da Caldaia a gas o a gasolio < 35 kW e 
Condizionatore < 12 kW". 
Libretto completo compilabile per "Impianto costituito da Caldaia a gas o gasolio < 35 kW, Con-
dizionatore < 12 kW e Generatore a biomassa (Stufa o caminetto) 5 ÷ 35 kW". Versione 2 

Esempio applicativo n. 1 - Singola unità abitativa 
Libretto di impianto compilabile. File PDF completo 
Rapporto di controllo di efficienza energetica compilabile: Tipo 1 - Gruppi termici 
Rapporto di controllo di efficienza energetica compilabile: Tipo 2 - Gruppi frigo 
Rapporto di controllo di efficienza energetica compilabile: Tipo 3 - Scambiatori 
Rapporto di controllo di efficienza energetica compilabile: Tipo 4 - Cogeneratori 
Libretto di impianto compilabile - Pagine singole 
Libretto Allegato I - Scheda 1 - Scheda identificativa 
Libretto Allegato I - Scheda 2 - Trattamento acqua 
Libretto Allegato I - Scheda 3 - Terzo responsabile 
Libretto Allegato I - Scheda 4.1 - Generatori Gruppi termici Caldaie 
Libretto Allegato I - Scheda 4.2 - Geneatori Bruciatori 
Libretto Allegato I - Scheda 4.3 - Generatori Recuperatori Condensatori 
Libretto Allegato I - Scheda 4.4 - Generatori Macchine frigorifere PdC 



- “DISPOSITIVI PER LA PULIZIA E 
STIRO” 

- “FONTANE E LAVABI DA ESTER-
NO” 

- “PORTE, ZANZARIERE ED INFER-
RIATE” 

-  “SERVIZI DI MANUTENZIONE DI 
ARREDI”   
 

BANDO – “ICT 2009 – Beni e servizi 
per l’Informatica e le Telecomunica-
zioni”  

Nel Capitolato Tecnico Servizi è  stata 
inserita una nuova scheda tecnica: 

-   “ S E R V I Z I O  D I  C L O U D 
COMPUTING – SAAS ”. 
 
BANDO “SERVIZI DI LOGISTICA” 
 
È stata inserita una nuova categoria 

merceologica: 

-  “SERVIZI DI FACCHINAGGIO ” 

Il Servizio di facchinaggio prevede l’impiego  della 
solo forza di lavoro, di uno o più facchini, per lo  
spostamento di oggetti e merci di varia natura da 
un punto all’altro di un ambiente di lavoro, senza         
che occorra la prestazione di trasporto e senza 
che si intervenga sullo stato fisico (natura, classi-
ficazione, forma, peso, struttura, protezioni, ecc.) 
degli stessi oggetti e merci. 

BANDO “SERVIZI SOCIALI” 

Nel Capitolato Tecnico è  stata inserita una nuova 
scheda tecnica: 
 
-  “GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, 
SORVEGLIANZA O VIGILANZA SUI MEZZI DI 
TRASPORTO” 

Il servizio di assistenza e sorveglianza o vigilanza 
sui mezzi di trasporto di singoli utenti o di gruppi 
di utenti (es. servizio di assistenza e vigilanza su-
gli scuolabus nel tragitto domicilio-scuola-
domicilio degli alunni oppure tragitto domicilio-
struttura ricreativa-domicilio del disabile), prevede 
le seguenti attività a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 

MEPA: integrati alcuni bandi 
del Mercato Elettronico 

 
Nel  corso delle attività di gestione del  Mercato 
Elettronico è emersa l’opportunità di estendere la 
gamma dei prodotti e servizi attualmente presenti 
a catalogo, nonché di apportare modifiche e/o in-
tegrazioni ai bandi del Mercato Elettronico. 
 
Questo l’elenco degli aggiornamenti dei Capitolati 
Tecnici di alcuni dei bando modificati. 
 

BANDO “AEC104 – ARREDI, COMPLEMENTI 
DI ARREDO E SEGNALETICA” 

Nel Capitolato Tecnico allegato 1 “Arredi e Com-
plementi di arredo” del bando “AEC104”_Arredi, 
Complementi di Arredo e Segnaletica”, sono stati 
inseriti nuovi prodotti e servizi: 

- “AULE SCOL ASTICHE COMPLETE 
(tradizionale e aula 2.0 e 3.0)” 

- ELETTRODOMESTICI, DISPOSITIVI ED UTEN-
SILI PER LA PREPARAZIONE E COTTURA CI-
BO,   ACCESSORI” 

-“DISPOSITIVI PER LA CURA DELLA PERSO-
NA” 
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Libretto Allegato I - Scheda 4.5 - Generatori Scambiatori teleriscaldamento e 
raffreddamento 
Libretto Allegato I - Scheda 4.6 - Generatori Co e Trigenerazione 
Libretto Allegato I - Scheda 4.7 - Generatori Solare termico 
Libretto Allegato I - Scheda 4.8 - Generatori Altri 
Libretto Allegato I - Scheda 5 - Sistemi di regolazione e contabilizzazione 
Libretto Allegato I - Scheda 6 - Sistemi di distribuzione 
Libretto Allegato I - Scheda 7 - Sistema di emissione 
Libretto Allegato I - Scheda 8 - Sistema di accumulo 
Libretto Allegato I - Scheda 9.1 - Torri evaporative 
Libretto Allegato I - Scheda 9.2 - Raffreddatori di liquido 
Libretto Allegato I - Scheda 9.3 - Scambiatori di calore 
Libretto Allegato I - Scheda 9.4 - Circuiti interrati 
Libretto Allegato I - Scheda 9.5 - UTA 
Libretto Allegato I - Scheda 9.6 - Recuperatori di calore 
Libretto Allegato I - Scheda 10 - Impianto VMC 
Libretto Allegato I - Scheda 11.1 - Risultati della verifica Gruppi termici 
Libretto Allegato I - Scheda 11.2 - Risultati della verifica Macchine frigo PdC 
Libretto Allegato I - Scheda 11.3 - Risultati della verifica Scambiatori teleri-
scaldamento e raffreddamento 
Libretto Allegato I - Scheda 11.4 - Risultati della verifica Co e Trigenerazione 
Libretto Allegato I - Scheda 12 - Interventi di controllo efficienza energetica 
Libretto Allegato I - Scheda 13 - Risultati ispezioni periodiche 
Libretto Allegato I - Scheda 14.4 - Registrazione consumi prodotti per tratta-
mento acqua 
Libretto Allegato I - Scheda 14.3 - Registrazione consumi acqua di reintegro 
Libretto Allegato I - Scheda 14.2 - Registrazione consumi energia elettrica 
Libretto Allegato I - Scheda 14.1 - Registrazione consumi combustibili 



trate negli ultimi tempi parecchie RdO) 

Inserito il dettaglio dei destinatari dei servizi 
  

“GESTIONE DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SO-
CIALE, CENTRI DI ASCOLTO ED UNITA’ DI 
STRADA” 

Inseriti i “Centri di Ascolto e le Unità di Strada” nel 
nome della categoria 
 
Inserito il dettaglio dei destinatari dei servizi 
 
 

Odontotecnici CNA-Sno: aggior-
nare la legislazione del 1928 e 

contrastare duramente 
l’abusivismo   

 
 
Dopo ottantotto anni e' arrivato il momento di aggior-
nare la disciplina dell''attivita'' di odontotecnico, in 
vigore dal 1928.  
 
Un anacronismo che penalizza oltre 13mila imprese 
con piu'' di 25mila addetti.  
 
Lo ha chiesto la CNA Sno (Sindacato nazionale o-
dontotecnici) nel corso dell''audizione tenuta oggi di 
fronte alla commissione Affari sociali della Camera 
sul disegno di legge delega in materia sanitaria che, 
tra l''altro, introduce disposizioni sulle professioni del 

settore. CNA Sno ritiene necessa-
rio valutare l''opportunita'' di rico-
noscere lo status di professione 
sanitaria all''attività di odontotecni-
co, individuandone il nuovo profilo 
e percorsi di studio ad hoc.  
 
Un trattamento analogo a quello di 
podologo o di tecnico ortopedico.  
 
Questa richiesta è stata condivisa 
da ben sette regioni e ricalca 
quanto si fa in altri Paesi, dalla 
Svizzera alla Danimarca, dalla 
Spagna all''Irlanda.  
 
 
 
 
 
 
 

• Sorveglianza ed assistenza degli utenti 
all’interno del mezzo di trasporto, 

• Controllo degli utenti durante il trasporto per 
verificare la corretta seduta nei singoli posti 
ed evitare eventuali circostanze che potrebbe-
ro arrecare danni agli utenti trasportati, 

• Controllo e aiuto degli utenti durante la salita 
e la discesa dal mezzo di trasporto, 

• Intrattenimento degli utenti durante il percor-
so, in particolare nei momenti di sosta del tra-
sporto. 

 Inoltre, sono state aggiornate le seguenti sche-
de tecniche già esistenti: 

-  “SERVIZI SAD O ADA” 

Inserito il servizio di Lavanderia 

Inserito il dettaglio dei destinatari dei servizi 

- “SERVIZI DI GESTIONE ASILO NIDO, MI-
CRO-NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA” 

Inserito il dettaglio dei destinatari dei servizi 

Inserito come destinatari anche i “genitori”, in 
quanto è previsto nel CT il Servizio di “Sportello 
alle famiglie”. 

- “GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI E/O 
INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, PER 
BAMBINI, GIOVANI ED ADUL-
TI” 

Specificati i luoghi di svolgimento 
del servizio (centri di aggregazio-
ne, ludoteche, Centri per colonie 
estive, ecc.), che aiutano a capi-
re meglio il servizio e a differen-
zialo da quello di gestione dei 
“Servizi educativi-assistenziali” 

Inserito il dettaglio dei destinatari 
dei servizi 

- GESTIONE DEI SERVIZI EDU-
CATIVI-ASSISTENZIALI, DI IN-
TEGRAZIONE SOCIALE ED O-
RIENTAMENTO AL LAVORO” 

Maggiore orientamento dei servi-
zi verso il Servizio di Assistenza 
scolastica (dove si sono concen-
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Anatocismo - Decorrenza e 
calcolo interessi debitori 

 
In questi giorni stanno pervenendo alle imprese 
le comunicazioni con cui le banche danno attua-
zione alle disposizioni previste dal DL 18/2016 
in materia di gestione e tutela del risparmio, più 
precisamente in merito alla decorrenza delle va-
lute e al calcolo degli interessi.  
 
Si tratta di un tema particolarmente “sensibile”, 
che ha originato anche forti polemiche in questi 
anni, e per mettere fine al fenomeno 
dell’anatocismo il legislatore è intervenuto an-
dando a modificare il comma 2 dell’art. 120 del 
TUB in modo preciso:  
 
- gli interessi devono essere conteggiati il 31 di-
cembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termi-
ne del rapporto per cui sono dovuti;  

- gli interessi debitori maturati, non possono pro-
durre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e 
sono calcolati esclusivamente sulla sorte capita-
le;  

- gli interessi debitori divengono esigibili il 1º 
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono 
maturati; nel caso di chiusura definitiva del rap-
porto, gli interessi sono immediatamente esigibi-
li;  

- al cliente deve essere assicurato un periodo di 
30 giorni dalle previste comunicazioni, prima 
che gli interessi divengano esigibili;  

- le banche possono chiedere ai clienti di auto-
rizzare, anche preventivamente, l’addebito degli 
interessi sul conto al momento in cui questi di-
vengono esigibili (1° marzo).  
 
Le nuove disposizioni dovrebbero contribuire a 
dirimere le incertezze manifestatesi in questi ul-
timi tempi.  
 

Credito d'imposta per inter-
venti di bonifica dei beni e 

delle aree contenenti amianto 
 
In data 17 ottobre è stato pubblicato Decreto 
attuativo dell'articolo 56 del c.d. “Collegato Am-
biente” (legge 221/2015),  
 
Il decreto era atteso da diversi mesi poiché 
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con esso vengono definiti i criteri e le modalità per 
accedere al suddetto credito di imposta. 
  
Il Decreto prevede una finestra temporale - dal 16 
novembre al 31 marzo 2017  - entro cui presentare 
la domanda tramite apposita piattaforma presente 
sul sito del Ministero dell'Ambiente. È certamente 
prevedibile che le risorse, già limitate, potrebbero 
esaurirsi in tempi brevi una volta aperta la procedu-
ra; pertanto sarà necessario attrezzarsi per presen-
tare celermente le domande delle imprese interessa-
te. 
 
Possono beneficiare del credito d'imposta, nella mi-
sura del 50 per cento delle spese sostenute i sog-
getti titolari di reddito d'impresa che effettuano inter-
venti di bonifica dall'amianto, su beni e strutture pro-
duttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1 gen-
naio 2016 al 31 dicembre 2016. 
 
Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi di 
rimozione e smaltimento, anche previo trattamento 
in impianti autorizzati, dell'amianto presente in co-
perture e manufatti di beni e strutture produttive ubi-
cati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della 
normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di la-
voro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulen-
ze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% 
delle spese complessive sostenute e comunque non 
oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun pro-
getto di bonifica unitariamente considerato.  
 
Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa 
complessiva sostenuta in relazione a ciascun pro-
getto di bonifica, unitariamente considerato, sia al-
meno pari a 20.000 euro.  L'ammontare totale dei 
costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 
400.000 euro per ciascuna impresa. dicembre 2016.  
 
L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regola-
mento (UE) «de minimis».  

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.  


