
trizia Dalmas-
so, direttrice 
di Cna Cune-
o, ha precisa-
to come la 
peculiarità di 
CNA Cuneo 
sia quello di 
“fare squa-
dra, fare si-
nergia in un 

momento come questo, in cui tante 
sono le necessità per le imprese, ci è 
sembrato un valore aggiunto da offri-
re agli imprenditori che si rivolgono ai 
nostri uffici.” 
 
“Vogliamo dare una mano alle impre-
se  - continua Patrizia Dalmasso - a 
portare l’eccellenza del nostro territo-
rio nel mondo, accompagnarle  ad 
esportare, a farsi conoscere nel mon-
do, ma anche a fare “incoming”, a ri-
chiamare tramite prodotti le persone 
sul nostro territorio, il quale può esse-
re  un va lore  agg iunto  per 
l’economia». 
 
Interessanti gli interventi che hanno 
spaziato  da temi come “Banche e 
imprese: strumenti per un dialogo co-
struttivo”, nel corso del quale si è 
spiegato gli elementi alla base del 
rapporto bancario con le PMI. 
 
Francesco Pianfetti, “manager risk” di 
Cogart Cna Piemonte, cooperativa 
di consulenza e garanzia per le im-
prese con particolare attenzione 
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“Serata se-
miseria per 
a f f r o n ta r e 
a r g o m e n t i 
impegnativi”: 
questo è il 
so t t o t i t o lo 
comune a 
due incontri 
organizzati 
nei giorni 
scorsi, il 25 febbraio a Pollenzo e il 
27 a Cuneo, i quali hanno visto in pri-
ma linea Cna Cuneo, “UnipolSai” e 
CogartCna. 
 
L’appuntamento presso la “Banca del 
vino” situata nel borgo pollentino ha 
avuto luogo una serata dal titolo 
“Nuovi orizzonti” che ha coinvolto an-
che “Gestimprese” di Alba: il dott. 
Maurizio Orco ha presentato la nuova  
struttura creata ad Alba, in corso Pia 
ve 8  che si occupa da anni di proble-
matiche di natura fiscale, contabile, 
amministrativa e gestionale. 
 
Dall’inizio del 2014 Gestimprese e  
Cna Cuneo, hanno voluto organizza-
re un punto di riferimento per le im-
prese, alla luce della naturale com-
plementarietà che permette di rivol-
gerci al mondo imprenditoriale, of-
frendo un servizio pressoché comple-
to, con adeguate esperienze profes-
sionali capaci di garantire un certo 
grado di qualità nel servizio. 
 
Nel corso dei due appuntamenti, Pa-
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F-GAS  
Comunicazioni entro il 31 
maggio ai sensi dell’art.16 

del DPR N. 43/2012  
 
Si ricorda che , al fine di ottemperare alle prescri-
zioni del Regolamento CE n. 842/2006 
sull’acquisizione dei dati sulle emissioni di gas 
fluorurati in atmosfera, gli operatori delle applica-
zioni fisse di refrigerazione, condizionamento 
d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di pro-
tezione antincendio contenenti 3 kg o più di F-
Gas devono presentare al Ministero 
dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA, una di-
chiarazione contenenti informazioni riguardanti la 
quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati 
relativi all’anno precedente, sulla base dei dati 
contenuti nel relativo Registro di impianto (art. 16, 
comma 1 DPR 43/2012).  
 
Il modello della dichiarazione approvato con De-
creto Direttoriale n. 34604 del 2 maggio 2013, era 
già stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
14.5.2013.  
 
Si tratta di un adempimento soggetto a sanzione 
quindi si suggerisce di informare tempestivamen-
te gli interessati che devono compilare ed inviare 
all’ISPRA entro il 31 maggio 2014 la 
“Dichiarazione f-gas” relativa al 2013 con le infor-
mazioni relative la quantità di emissioni in atmo-
sfera.  
 
Tale dichiarazione sarà disponibile a partire dal 
giorno 1° marzo p.v. accedendo al seguente link: 
http://www.sinanet.isprambiente.it/sia-ispra/fgas  
 
Per “operatore” (figura tenuta a fare le comunica-
zioni), non si intende automaticamente il proprie-
tario dell’impianto che contiene gas fluorurati.  
 
Il Regolamento 842/2006 all’art. 2 comma 6 defi-
nisce infatti l’operatore la “persona fisica o giuridi-
ca che eserciti un effettivo controllo sul funziona-
mento tecnico delle apparecchiature e degli im-

all’accesso al credito, ha indagato il rapporto tra 
aziende e banca, mettendo in luce quali siano i 
punti sui quali gli istituti di credito focalizzano la 
propria attenzione nel momento in cui debbono 
decidere se collaborare o meno con i soggetti che 
si propongono loro. 
 
Ad Andrea Prochietto, responsabile vita regionale 
di “UnipolSai”, è spettato il compito di intervenire 
su “Pensa al tuo futuro” nel corso del quale si è 
esplorato l’aspetto della previdenza e della prote-
zione, ripercorrendo gli ultimi 20 anni di riforma 
delle pensioni (da quella di Amato all’ultima di 
Fornero), spiegando come siano cambiati le mo-
dalità e il sistema di calcolo, soffermandosi sui 
vantaggi delle forme di previdenza integrativa. 
Come ultimi accenni in fondo agli eventi si è dato 
uno spazio anche al tema della cosiddetta “long 
term care”, l’offerta assicurativa per le occasioni 
in cui la persona perde l’autosufficienza, la quale 
garantisce una rendita mensile che offre un con-
tributo per sostenere i costi dell’assistenza. 

Il giornalista Piero Dadone ha moderato l’incontro 
e grazie alla magistrale azione si è potuto porge 
l’accento sugli argomenti anche con un occhio al 
buon’umore che ha pervaso i suoi interventi in ac-
coppiata di padre Phill (Pippo Bessone) e del 
chierichetto (Luca Occelli) che hanno intervallato 
le relazioni con interventi davvero esilaranti. 
 
 
 
 

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.sinanet.isprambiente.it/sia-ispra/fgas
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pianti”.  
 
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” 
di un’apparecchiatura o di un impianto compren-
de, in linea di principio, i seguenti elementi:  
 
  libero accesso all'impianto, che comporta la 
possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro 
funzionamento, e la possibilità di concedere 
l’accesso a terzi;  
 
  controllo sul funzionamento e la gestione ordi-
nari (ad esempio, prendere la decisione di accen-
sione e spegnimento;  
 
  il potere (compreso il potere finanziario) di de-
cidere in merito a modifiche tecniche (ad esem-
pio, la sostituzione di un componente, 
l’installazione di un sistema di rilevamento per-
manente delle perdite), alla modifica delle quanti-
tà di gas fluorurati nell’apparecchiatura o 
nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad e-
sempio, controlli delle perdite) o riparazioni.  
 
Di solito, l'operatore di apparecchiature per uso 
domestico o di piccole apparecchiature commer-
ciali è un individuo, in genere il proprietario 
dell’apparecchiatura, mentre nelle applicazioni 
commerciali e industriali l’operatore è nella mag-
gior parte dei casi una persona giuridica (di nor-
ma una società) che ha il compito di impartire i-
struzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento 
tecnico ordinario dell'apparecchiatura. 
 
In alcuni casi, in particolare dove sono presenti 
grandi installazioni, si ricorre a contratti con im-
prese di assistenza per l’esecuzione delle opera-
zioni di manutenzione o di riparazione. In tali ca-
si, la determinazione dell'operatore dipende dagli 
accordi contrattuali pratici tra le parti.  
 
Per Operatore si può pertanto intendere l'Installa-
tore se c'è un contratto che delega a lui il control-
lo effettivo e totale su apparecchiatura o impian-
to.  
 
Se c'è solo il contratto di manutenzione od assi-
stenza è sempre il proprietario a dover fare la di-
chiarazione che riguarda i soli impianti di refrige-
razione, condizionamento, pompe di calore ed 
impianti di protezione antincendio e che conten-
gano gas ad effetto serra.  
 
Sempre qualora l'installatore si configuri come 
Operatore, andrà compilata una dichiarazione 
per ciascuna apparecchiatura/impianto di cui ri-

sulta essere responsabile in toto da contratto e per 
ogni sede andranno conteggiati quanti sistemi ed 
apparecchiature ci sono del tipo rientrante nella nor-
mativa in oggetto.  

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del 
Ministero dell’Ambiente al seguente link: http://www.
minambiente.it/pagina/regolamento-ce-n-8422006-
su-taluni-gas-fluorurati-ad-effetto-serra 

Uni 11528 sugli impianti a gas 
di Portata termica maggiore 

di 5 kW 
 
E’ disponibile dal 20 di febbraio 2014 la nuova nor-
ma UNI 11528 “Impianti a gas di portata termica 
maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e 
messa in servizio”. 
 
La norma fornisce i criteri per la progettazione, 
l’installazione e la messa in servizio degli impianti 
civili extradomestici a gas della 1a, 2 a e 3a famiglia, 
di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore 
di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi por-
tata termica nominale maggiore di 35 kW, nonché 
all’installazione di apparecchi installati in batteria o 
in cascata qualora la portata termica complessiva 
risulti maggiore di 35 kW.  
 
La norma non si applica agli impianti a gas realizzati 
specificatamente per essere inseriti in cicli di lavora-
zione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723. 
 

Pagamento in affitto: chiari-
menti dal Tesoro 

 

Come ormai noto, la Legge di Stabilità 2014 ha in-
trodotto dal primo gennaio 2014 l’obbligo di versare i 
canoni di locazione abitativa mediante strumenti di 
pagamento tracciabili (assegno, bonifico o carta di 
credito), indipendentemente dall’importo degli stessi. 

In sede di prima interpretazione della norma, fu chia-
rito che le sanzioni applicabili in caso di pagamento 
in contanti fossero quelle previste dalla normativa 
antiriciclaggio per il trasferimento di contanti ultra-
soglia. 

Quindi, indipendentemente dall’importo dei canoni 
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pubblica i prezzi delle opere edili e impiantisti-
che, sulla base delle rilevazioni di un Comitato 
Tecnico, composto da esperti del settore. 
 
Il Prezzario 2014, presentato in questi giorni dal-
la Camera di Commercio di Cuneo sviluppa la 
tematica relativa agli impianti del solare termico e 
arricchisce ulteriormente le voci riguardanti le 
caldaie e altre problematiche tecniche sempre 
relative al riscaldamento. 
 
Oltre a questo, è stato ulteriormente ampliato il 
paragrafo delle coperture in legno. Notevole l'ap-
profondimento sulla sicurezza sempre nel settore 
impiantistico, con l'inserimento dei dispositivi per 
la rivelazione di fumi e gli accorgimenti antincen-
dio, grazie all'inserimento di interruttori automati-
ci elettronici. 
 
Il tutto ha comportato una ulteriore articolazione 
della materia e l'approdo a quasi 13.000 voci 
(per l'esattezza: 12.958), assicurando a tutti gli 
operatori del settore e ai loro clienti la possibilità 
di avere indicazioni attendibili e circostanziate su 
ogni intervento operato. 
 
Il "Prezzario delle opere edili e impiantistiche in 
provincia di Cuneo" è realizzato come rilevazione 
dei prezzi medi di mercato e costituisce punto di 
riferimento per lavori localizzati nel-
la provincia Granda.  
Il volume è scaricabile gratuitamente nei formati 
pdf, csv (set caratteri iso-8859-15), xls 
(compatibile Microsoft Excel 2000 e successivi) e 
ods (OpenDocument Spreadsheet compatibile 
OpenOffice.org Calc 2.0 e successivi). 

 

 

stessi, si riteneva applicabile la sanzione prevista 
in materia antiriciclaggio, dall’1% al 40% 
dell’importo del canone, sia in capo al locatore 
che al conduttore, con una soglia minima di 3.000 
euro (art. 58 del D.Lgs. 231/2007). 

Al riguardo interviene il Ministero delle Economie 
e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con la 
Nota DT 10492 del 5 febbraio 2014, chiarendo 
che: 

“ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate 
ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di pre-
venzione del riciclaggio e di finanziamento al ter-
rorismo, rileva unicamente il limite stabilito 
dall’art. 49 del citato decreto”. 

  
Ciò vuol dire che, affinché possano essere irroga-
te le sanzioni suddette, rileva esclusivamente 
l’ormai famoso limite dei 1.000 Euro previsto dalla 
disciplina antiriciclaggio. 

Pertanto, anche per i canoni di locazione abitativa 
devono ritenersi applicabili le normali disposizioni 
e scatteranno sanzioni, solo nel caso in cui sia 
superata la soglia di 999,99 euro di trasferimento 
in contanti. 

Tuttavia, nel testo del Tesoro è presente un’altra 
importante previsione. 

Viene stabilito che la finalità di conservare traccia 
delle transazioni in contante può ritenersi soddi-
sfatta fornendo una prova documentale, comun-
que formata, che sia 

§    chiara  

§    inequivoca  

§    idonea ad attestare l’avvenuto trasferi-
mento  

In pratica, si ritenere assolto il nuovo 
obbligo di tracciabilità dei pagamenti dei 
canoni di locazione ad uso abitativo 
grazie alla classica “ricevuta”di avvenu-
t o  p a g a m e n t o  p e r  c o n t a n t i . 
 
Si attendono ora ulteriori chiarimenti 
dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Prezziario delle Opere 
edili ed impiantistiche 
 
La Camera di commercio di Cuneo 

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

