
Il FOI, comunemente utilizzato per 
adeguare periodicamente gli affitti o 
assegni al coniuge separato, per il 
mese di gennaio registra un aumen-
to dello 0,2% su base mensile e del 
2,2% rispetto allo stesso mese di 
gennaio dell’anno 2012; mentre 
l’indice generale si è attestato sul 
valore di 106,7. 

Di seguito riportiamo il valore 
dell’indice ISTAT, al netto dei tabac-
chi, relativo al mese di gennaio 201-
3: 

Contributi camerali 
 
La Giunta Camerale con delibera-
zione n. 7 del 29.01.2013 ha appro-
vato i criteri da adottare per la cor-
responsione di contributi alle impre-
se partecipanti a corsi di formazione 
del primo semestre 2013.  
 
Le principali novità introdotte sono 
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Sono state approvate con D.P.G.R. 
n. 2/R alcune importanti modifiche al 
“Regolamento forestale di attuazio-
ne dell’articolo 13 della legge regio-
nale 10 febbraio 2009, n. 4. 

Le modifiche semplificano le proce-
dure per la realizzazione di interven-
ti selvicolturali nei siti della rete Na-
tura 2000 e nelle aree protette previ-
ste dall’articolo 7 del regolamento 
forestale e dettagliano le misure di 
conservazione per i boschi inseriti in 
tali aree (art. 30). 

Vengono altresì snellite le modalità 
di gestione dei boschi da seme (art. 
35) e chiariti gli interventi di manu-
tenzione idraulica (art. 37 bis) 

Per quanto riguarda le modalità di 
esecuzione degli interventi selvicol-
turali sulle superfici di oltre 5.000 
m2 , l’obbligo per gli operatori di 
possedere specifici requisiti profes-
sionali (art. 31 e Allegato F del rego-
lamento forestale) è stato posticipa-
to al 1° giugno 2015. 

Aggiornamento al 
mese di gennaio 20-
13 dell’indice ISTAT 

L’indice nazionale dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed im-
piegati (FOI), al netto dei tabacchi, è 
stato anche per il mese di gennaio 
aggiornato dall’ISTAT al nuovo valo-
re. 
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Sul sito camerale alla pagina www.cn.camcom.
gov.it/contributi/formazione trovate il bando ed il 
relativo modulo di domanda. 
 

V Conto Energia e soglia di spe-
sa: cosa accadrà per le richieste 

di incentivi?  
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in relazio-
ne a richieste di chiarimento pervenutegli, ha pre-
cisato che il D.M. 5 luglio 2012, V Conto Energia, 
cessa di applicarsi decorsi trenta giorni solari dal-
la data di raggiungimento del costo indicativo cu-
mulato annuo di 6,7 miliardi di euro, individuato 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla 
base degli elementi forniti dal GSE, con le moda-
lità di cui al comma 2, articolo 1 del Decreto. 

Come già indicato nelle Regole Applicative, man-
terranno il diritto ad essere valutate le richieste di 
incentivazione relative: 

- agli impianti non soggetti all’obbligo 
dell’iscrizione al Registro, che entrano in eserci-
zio anche successivamente alla data di raggiungi-
mento del limite, purché le stesse pervengano 
entro 30 giorni solari dalla data di accertamento 
del raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro;  

- agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, 
non decaduti.  

Tutte le richieste di incentivo inviate al GSE oltre 
il predetto termine o quelle trasmesse attraverso 
canali di comunicazione diversi dal portale infor-
matico predisposto allo scopo (https://
applicazioni.gse.it), saranno ritenute improcedibili 
ai fini dell’ammissione agli incentivi. 

Su questo ed altri temi, il GSE ha già provveduto 
ad aggiornare le FAQ relative al V Conto Energia. 

 
 
 
 
 

di seguito riassunte: 
 
• i corsi ammessi dovranno essere obbligatori 

per legge e trattare le seguenti tematiche: 
 
    - sicurezza; 
    - aggiornamento professionale di categoria; 
    - formazione obbligatoria per il settore autotra-
sporto; 
    - privacy; 
 
• la percentuale di contributo concessa dall’ente 

camerale è pari al 30% per tutte le tipologie di 
corsi; 

 
La formazione oggetto dell’intervento camerale 
dovrà coinvolgere almeno 5 imprese; nel caso di 
corsi con numero massimo di partecipanti previ-
sto per legge non superiore a 6, il numero di 5 im-
prese possa essere raggiunto in edizioni succes-
sive del medesimo corso, purchè nel medesimo 
semestre; 
 
Saranno ammesse le domande di contributi delle 
imprese agricole per la partecipazione a corsi di 
formazione per la sicurezza. 
 
MODULISTICA 
 
Anche i moduli da compilare in fase di richiesta di 
contributo sono variati. E' previsto un'unico modu-
lo di domanda che incorpora anche la procura, 
mentre è sempre obbligatorio seguire la procedu-
ra telematica sul programma Telemaco.  
 
Alla domanda non dovranno più essere allegate 
le quietanze delle fatture ma è sufficiente che es-
se siano conservate dall'impresa per i controlli. 
 
Nel modulo di domanda è obbligatorio indicare 
con la spunta la casella corrispondente al Rego-
lamento CE relativo agli aiuti Deminimis al quale 
è soggetta l'impresa perchè vengono proposte 
due alternative: il Regolamento CE n. 1998/2006 
è specifico per le imprese commerciali mentre il 
Regolamento CE 1535/2007 è riferito esclusiva-
mente alle imprese agricole che sceglieranno 
sempre questa opzione. 

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.cn.camcom
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Nasce la rappresentanza 
dell’imprenditoria femminile  
all'interno di Rete Imprese 

Italia 
 
Rete Imprese Italia si tinge di rosa. All’interno 
dell’organismo di rappresentanza delle imprese 
del terziario e dell’artigianato è stato, infatti, costi-
tuito un coordinamento sull’imprenditoria femmi-
nile che coinvolge le sigle delle organizzazioni di 
donne imprenditrici delle cinque realtà – Casarti-
giani Donne Artigiane, CNA Impresa Donna, 
Confartigianato Donne Impresa, Terziario Donna 
Confcommercio, Imprenditoria Femminile Confe-
sercenti – partendo dall’idea di fondo che 
l’impresa di genere costituisce un’ulteriore occa-
sione di rafforzamento della rappresentanza a li-
vello istituzionale.  
 
Per il primo semestre del 2013, la presidenza di 
turno di questo coordinamento è stata assunta a 
livello nazionale da Patrizia Di Dio, presidente di 
Terziario Donna Confcommercio, che, di concer-
to con le presidenti delle altre organizzazioni, ha 
stilato un programma di attività che si è già con-
cretizzato nella presentazione di un capitolo 
sull’imprenditoria femminile – contenuto nel docu-
mento presentato in occasione della giornata na-
zionale di mobilitazione di Rete Imprese Italia – 
che prevede le seguenti richieste: 
 
- riportare la competenza sull'imprenditoria fem-
minile al Ministero dello Sviluppo Economico, per 
trasferire la questione dal lato delle pari opportu-
nità a quello dell’economia reale; 
 
- individuare misure di intervento per favorire la 
creazione e lo sviluppo delle imprese femminili, 
con riferimento alle start up e alle imprese esi-
stenti; 
 
- potenziare i servizi per il welfare e favorire l'av-
vio di nuove attività di impresa nei settori ad essi 
collegati; 
 
- sostenere l'accesso al credito delle imprese 
femminili, con particolare attenzione alle politiche 
economiche di genere. 
 
"E' un'iniziativa molto importate che auspichiamo 
venga ripresa anche in Piemonte dove i rapporti 
fra le imprenditrici delle cinque confederazioni so-
no ben consolidati - ha dichiarato Anna Casale, 
presidente regionale di Cna Impresa Donna - Ci 

auguriamo che serva a far mettere al centro dell'a-
genda del prossimo governo il funzionamento e  il 
rifinanziamento di leggi importanti come la legge 53 
del 2000 sulla conciliazione, l'unica legge che sostie-
ne con contributi la figura di sostituzione per le im-
prenditrici che devono assentarsi dal lavoro per gra-
vidanza, maternità, formazione. Il nostro Paese non 
può più permettersi l'alto tasso disoccupazione fem-
minile e i bassi tassi di natalità: intervenire sulla con-
ciliazione significa contribuire ad aumentare le na-
scita e l'occupazione femminile e da questi provvedi-
menti l'imprenditoria femminile non può continuare 
ad essere esclusa. " 

Convenzione CNA-SIAE 2013  
25% di sconto per gli  

associati  
 

Per usufruire della Convenzione per le attività di Ac-
conciatura ed Estetica per il pagamento dei diritti 
SIAE si dovranno   eseguire i versamenti esclusiva-
mente con la modulistica CNA-SIAE reperibile pres-
so tutti gli Uffici di CNA sul territorio Provinciale. Le 
ditte che già avessero usufruito di tale agevolazione 
riceveranno il tagliando precompilato. 
 
Le ditte interessate a tale adempimento sono tutte 
quelle che fanno uso di musica nello svolgimento 
della propria attività.  
 
Agli Associati CNA viene riservata una riduzione sul-
la tariffa ufficiale pari al 25%. 
 

Cassazione: scarico lavatri-
ci tintoria è domestico 

Le acque derivanti dallo scarico di una comune lava-
trice utilizzata da una tintoria non sono diverse da 
quelle provenienti dalle lavatrici delle abitazioni civili, 
e possono quindi essere assimilate a quelle delle at-
tività domestiche. 

L’assimilabilità deve essere esclusa, invece, quando 
alla lavanderia siano in qualche modo riconducibili 
“ulteriori scarichi contenenti sostanze inquinan-
ti” (sentenza 12470/2012). 

La Suprema Corte ha così cassato la condanna in-
flitta in primo grado al titolare di una tintoria, per il 
reato di scarico non autorizzato di acque reflue indu-
striali provenienti dall’attività di lavanderia in umido 
(articolo 137 del Dlgs 152/2006). 

Tale condotta può al massimo integrare l’illecito am-
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c – diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento 
ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applica-
te  
LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000) 
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche  
MAT/07 Fisica matematica  
MAT/09 Ricerca operativa  
Area 03 - Scienze chimiche  
CHIM/01 Chimica analitica  
CHIM/02 Chimica fisica  
CHIM/03 Chimica generale e inorganica  
CHIM/04 Chimica industriale 
CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali poli-
merici  
CHIM/06 Chimica organica  
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie 
Area 09 - Ingegneria industriale e 
dell’informazione  
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche  
ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine 
ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzio-
ne di macchine  
ING-IND/15 Disegno e metodi dell’ingegneria indu-
striale  
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione  
ING-IND/17 Impianti industriali meccanici 
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali  
ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chi-
mici  
ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica 
ING-IND/31 Elettrotecnica  
ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti 
elettrici  
ING-IND/33 Sistemi elettrici per l’energia  
ING-INF/01 Elettronica  
ING-INF/04 Automatica 
 
 

ministrativo previsto dallo stesso Dlgs 152/2006 
(articolo 133), con riferimento agli scarichi 
“domestici”. 

L’attività produttiva di beni e servizi svolta in un 
determinato esercizio commerciale non comporta 
infatti l’automatica attribuzione della qualifica 
"industriale" alle acque di scarico, che dipende 
sempre da natura e qualità delle stesse. 
  

Definiti dalla Conferenza 
Stato regioni i titoli di studio 
abilitanti per l’attività di Tin-

tolavanderia  
Tra i requisiti professionali richiesti in capo al re-
sponsabile tecnico per l'esercizio dell'attività di tin-
tolavanderia è previsto in alternativa il possesso di 
un diploma di maturità tecnica o professionale o di 
livello post-secondario superiore o universitario, in 
materie inerenti l'attività. 

I titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di 
tintolavanderia validi su tutto il territorio nazionale 
sono oggetto di un documento redatto dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province autonome; 
queste le indicazioni  

Titoli di Studio Abilitanti Per 
Responsabile Tecnico  di 

Tintolavanderia 
Diplomi di Istruzione Secon-

daria di II° Grado 
 
a - diplomi degli Istituti Pro-
fessionali di Stato, settore 
Industria e Artigianato secon-
do il nuovo ordinamento ad 
indirizzo Manutenzione ed 
Assistenza tecnica e Produ-
zioni Industriali e artigianali 
 
b - diplomi degli Istituti Tec-
nici, settore Tecnologico, 
secondo il nuovo ordina-
mento ad indirizzo Mecca-
nica, Meccatronica ed ener-
gia, Elettronica ed elettro-
meccanica, Chimica, Mate-
riali e biotecnologie , Siste-
ma moda 

OGGI RISPARMIA 
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 rispar-
mio 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 aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

