
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° 
maggio; 
j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 
giugno; 
k) dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 5 
luglio; 
l) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 
12 luglio; 
m) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 
19 luglio; 
n) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 
26 luglio; 
o) dalle ore 16,00 del 1 agosto alle 
ore 22,00 del 2agosto; 
p) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 8 
agosto; 
q) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 
agosto; 
r) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 
15 agosto; 
s) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 
16 agosto; 
t) dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 
23 agosto; 
u) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del3-
0 agosto; 
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 
1° novembre; 
w) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 
dicembre; 
x) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 
dicembre; 
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 
25 dicembre; 
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 
26 dicembre. 
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E’ stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il DM n. 443 del 11.12.2013 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti recante le direttive e il ca-
lendario per le limitazioni alla circola-
zione stradale fuori dai centri abitati 
per l’anno 2014 
 
Il DM in questione dispone di vietare 
la circolazione, fuori dai centri abitati, 
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, 
per il trasporto di cose, di massa 
complessiva massima autorizzata su-
periore a 7,5 t, nei giorni festivi e ne-
gli altri particolari giorni dell’anno 20-
14 di seguito elencati: 
 
- tutte le domeniche dei mesi di gen-
naio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 
ottobre,  novembre e dicembre, dalle 
ore 08,00 alle ore 22,00; 
a) tutte le domeniche dei mesi di giu-
gno, luglio, agosto e settembre, dalle 
ore 07,00 alle ore 23,00; 
b) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 
1° gennaio; 
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 
gennaio; 
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 
18 aprile ; 
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 
19 aprile; 
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 
21 aprile; 
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 
22 aprile; 
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 
25 aprile; 
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La novità ha naturalmente ripercussioni anche di 
carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esem-
pio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti 
eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. 
 
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi 
versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) 
occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal-
colati al tasso legale, a partire dal giorno succes-
sivo a quello entro il quale doveva essere assolto 
l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il 
pagamento.  
 
Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in rela-
zione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° 
gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo. 
 

Imposte di registro, ipoteca-
ria e catastale:  dal 1° gen-

naio 2014 in vigore una mini 
rivoluzione delle imposte 

d'atto 
  
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 
del 12 settembre 2013, il Decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in 
materia di istruzione, università e ricerca". 
 
Il decreto-legge, successivamente convertito nel-
la L. 8 novembre 2013, n. 128, all'art. 26, ha intro-
dotto modifiche alle imposte di registro, ipotecaria 
e catastale, con effetto a decorrere dal 1° gen-
naio 2014. 
 
Dal 1° gennaio 2014 entrano in vigore le nuove 
disposizioni in materia di tassazione dei trasferi-
menti immobiliari: 

a) le aliquote dell'imposta di registro relative ai 
trasferimenti di prima casa passano passate dal 
3% al 2%; 

b) ogni altro tipo di trasferimento immobiliare 

Incentivi Inail per  
la sicurezza 

 
E’ stato pubblicato, sul sito dell’INAIL, il bando 
contenente le modalità per l’assegnazione di in-
centivi alle imprese per l’anno 2013, riguardanti 
progetti per il miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, noti come 
bando Isi Inail 2013.  
 
Saranno ammessi a contributo progetti riguardan-
ti:  
 
- Progetti d’investimento;  

- Progetti di responsabilità sociale e per 
l’adozione di modelli organizzativi;  

- Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di 
attrezzature di lavoro messe in servizio anterior-
mente al 21/09/1996 con attrezzature rispondenti 
ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e 
di ogni altra disposizione di legge applicabile in 
materia.  

Le modalità di partecipazione al bando sono ana-
loghe a quelle del bando 2012: dal 21/01/2014 al 
08/04/2014 sarà possibile inserire on-line i pro-
getti, mentre successivamente saranno comuni-
cate le date dei “click day” a livello regionale. 

 

Interessi legali: dal 1° gen-
naio 2014 scendono dal 

2,5% all' 1% 
  
Con decreto del 12 dicembre 2013, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 
2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei 
titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo regi-
strato, ha stabilito che la misura del saggio degli 
interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civi-
le - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - scende dal 
2,5% all'1% in ragione d'anno. 

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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(compresi terreni edificabili e agricoli) sarà tassa-
to con l'aliquota del 9% (in precedenza variava, a 
seconda dei casi, dal 3 al 15%). Fanno eccezio-
ne i conferimenti di immobili strumentali in socie-
tà (non imponibili a IVA), che rimarranno soggetti 
all'attuale aliquota del 4%. 

Con la modifica del comma 3 dell'articolo 10 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in ma-
teria di federalismo Fiscale Municipale), si stabili-
sce che tutti gli atti di trasferimento di immobili e 
tutti gli atti e le formalità direttamente conseguen-
ti posti in essere per effettuare gli adempimenti 
presso il catasto e i registri immobiliari: 

a) sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi 
speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e  

b) le imposte ipotecaria e catastale sono dovu-
te – non più nella misura proporzionale (2% e 1-
%) o fissa (168,00 euro) – ma nella misura fissa 
di 50,00 euro ciascuna. 

Al secondo comma del citato art. 26, viene inoltre 
disposto che l'importo di ciascuna delle imposte 
di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in mi-
sura fissa di 168,00 euro da disposizioni vigenti 
prima del 1° gennaio 2014, è elevato a 200,00 
euro. 
 
Anche tale disposizione ha effetto dal 1° gennaio 
2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudi-
ziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici for-
mati, per le donazioni fatte e per le scritture priva-
te autenticate a partire da tale data, per le scrittu-
re private non autenticate e per le denunce pre-
sentate per la registrazione dalla stessa data, 
nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizio-
ne, di rinnovazione eseguite e per le domande di 
annotazione presentate a decorrere dalla stessa 
data. 
 

MUD: approvato il modello 
per l'anno 2014 

  
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 
89), il D.P.C.M. 12 dicembre 2013, recante l'ap-
provazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD) per l'anno 2014. 
 
Il modello dovrà essere utilizzato per le dichiara-
zioni da presentare, entro il 30 aprile 2014, con 
riferimento all'anno 2013 e sino alla piena entrata 
in operatività del SISTRI. 
 

l nuovo modello è stato adottato per consentire di 
acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di 
operatori indicate nell'art. 189 del Testo Unico am-
bientale: veicoli fuori uso; rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE); Rifiuti urbani e as-
similati; Produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
 
In queste categorie è ricompreso anche il CONAI, il 
quale dovrà comunicare i dati relativi al quantitativo 
degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di 
imballaggio immesso sul mercato, nonchè, per cia-
scun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati 
e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati prove-
nienti dal mercato nazionale. 
 

SISTRI - Restituzione dei di-
spositivi da parte dei soggetti 

non più obbligati 
  
 
Come noto, l’articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, 
come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito 
dalla L. n. 125/2013, non obbliga più all'iscrizione ed 
all'utilizzo di SISTRI: 

· gli enti e le imprese che producono rifiuti non peri-
colosi; 

· gli enti e le imprese che effettuano attività di raccol-
ta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio 
di rifiuti non pericolosi. 
 
Questi soggetti possono aderire volontariamente a 
SISTRI, ma tale adesione deve essere espressa per 
iscritto. 
 
I medesimi soggetti, qualora già iscritti in base alle 
previgenti disposizioni e che non intendano mante-
nere l'iscrizione, potranno così restituire i dispositivi 
e manifestare la volontà di non restare iscritti.  
 
Girano già su internet dei modelli di comunicazione, 
da inviare, su carta intestata dell'azienda, a mezzo 
raccomandata A/R, al Ministero dell'Ambiente al fine 
di segnalare espressamente l'intenzione di non ade-
rire volontariamente al SISTRI e contestualmente 
l'intenzione di restituire i dispositivi USB non appena 
sarà resa nota la procedura da seguire. 
 
Per quanto riguarda le black box installate sui mezzi 
adibiti al solo trasporto di rifiuti non pericolosi, non 
essendoci neppure per queste ancora la procedura 
di disinstallazione e restituzione per cessato obbligo 
di SISTRI, Unioncamere consiglia in un’apposita sua 
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Dal 9 gennaio nuove regole 
per il rinnovo delle patenti  

 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha 
dettato le nuove disposizioni procedurali  in mate-
ria di nuove procedure di comunicazione del rinno-
vo di validità della patente.  
 
Dal 9 gennaio 2014 sparisce il bollino adesivo che 
si attaccava sulla patente di guida ogni volta che 
veniva rinnovata.  
 
Tutti gli automobilisti, una volta ottenuto il rinnovo, 
riceveranno un nuovo documento di guida con foto 
aggiornata.  
 
Le nuove norme recepiscono le regole europee 
che prevedono l'adozione di un formato unico, tipo 
carta di credito, per tutta l’Unione per limitare la 
contraffazione ed evitare il caos creato da 110 di-
versi tipi di licenze esistenti negli Stati membri. 
 
La direttiva 2006/126/CE impone inoltre la gradua-
le sostituzione – entro il 19 gennaio 2033 - di tutte 
le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con 
quella conforme al modello UE. 
 
Restano invariati i costi delle procedura: 25,00 eu-
ro (16,00 euro di imposta di bollo + 9,00 euro per i 
diritti dovuti alla Motorizzazione, da effettuare sul 
CC/P n. 9001, intestato al Dipartimento Trasporti 
Terrestri), da corrispondersi al momento della visi-
ta medica.  A questi costi dovrà essere natural-
mente aggiunto il costo della visita medica. 
 
Rimane a carico del cittadino anche l'onere del re-
capito del duplicata della patente di guida a posta 
assicurata pari ad un importo di 6,86 euro, IVA in-
clusa, da saldare al momento del recapito della 
nuova patente. 

circolare interna di renderle inattive rescindendo i 
contratti con gli operatori telefonici che hanno for-
nito le schede SIM utilizzate nelle black box che 
si intendono restituire. 
 
Qualora alcune imprese intendessero avviare le 
procedure di comunicazione al Ministero 
dell’Ambiente, l’associazione rimane a disposizio-
ne per fornire ragguagli in merito.  
 

Metalli preziosi: rinnovo del 
marchio di identificazione 

entro il 31 gennaio 
  
Si ricorda che gli assegnatari di marchio di identi-
ficazione per metalli preziosi dovranno provvede-
re, nel mese di gennaio, al rinnovo del marchio di 
identificazione per l'anno 2014. E’ sufficiente ese-
guire il pagamento entro il 31 gennaio 2014 dei 
seguenti importi:  

1. Euro 32,00: aziende artigiane iscritte all'Albo 
delle imprese artigiane;  

2. Euro 32,00: laboratori annessi ad aziende a-
venti prevalente attività commerciale, banchi me-
talli preziosi e importatori;  

3. Euro 129,00: aziende industriali con meno di 
100 dipendenti;  

4. Euro 258,00: aziende industriali con più di 100 
dipendenti.  
 
Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno pre-
sentare, direttamente all’Ufficio preposto o tramite 
fax, l’autocertificazione sul numero dei dipendenti 
occupati al 31 dicembre 2012.  
 
Il versamento dovrà essere effettuato sui bollettini 
di conto corrente postale appositamen-
te predisposti da ogni singola Camera 
di Commercio. 
 
Qualora il pagamento non venga effet-
tuato entro l'anno di riferimento, la Ca-
mera di Commercio procede alla revo-
ca del marchio di identificazione e alla 
cancellazione dell'impresa dal Regi-
stro degli assegnatari dei marchi di i-
dentificazione, dandone comunicazio-
ne al Questore. 
 
 
 

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

