
95 g/km; 

- 50% per l'acquisto di veicoli destina-
ti all'uso di terzi o utilizzati nell'eserci-
zio di imprese, arti e professioni, e 
destinati ad essere utilizzati esclusi-
vamente come beni strumentali nel-
l'attività propria dell'impresa (e con 
obbligatoria rottamazione di un corri-
spondente veicolo obsoleto), con e-
missioni di CO2 non superiori a 120 
g/km. 

Per i veicoli acquistati nel 2014 il con-
tributo è pari al 20% del costo com-
plessivo del veicolo come risultante 
dal contratto d'acquisto (e prima delle 
imposte), con un tetto massimo pari 
a: 

- 5.000 Euro per veicoli con emissioni 
fino a 50 g/km; 

- 4.000 Euro per veicoli con emissioni 
fino a 95 g/km; 

- 2.000 Euro per veicoli con emissioni 
fino a 120 g/km. 

Per i veicoli acquistati nel 2015 il con-
tributo sarà pari al 15% del costo 
complessivo del veicolo come risul-
tante dal contratto d'acquisto (e prima 
delle imposte), con un tetto massimo 
pari a: 

- 3.500 Euro per veicoli con emissioni 
fino a 50 g/km; 

- 3.000 Euro per veicoli con emissioni 
fino a 95 g/km; 

- 1.800 Euro per veicoli con emissioni 
fino a 120 g/km. 

Veicoli ecologici:  
ripartono le prenotazioni degli incentivi  

per il 2014 
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Da martedì 6 Maggio sono riprese le 
prenotazioni per gli incentivi disponi-
bili per il 2014 sull'acquisto di veicoli 
ecologici, a basse emissioni comples-
sive (c.d. veicoli BEC). Tali prenota-
zioni potranno essere effettuate tra-
mite il sito: http://www.bec.mise.gov.
it/ da parte dei venditori registrati o 
che si registreranno nell'area dedica-
ta. 

Si tratta degli incentivi volti a favorire 
l'acquisto in Italia, anche in locazione 
finanziaria, di veicoli ad alimentazio-
ne alternativa (elettrici, ibridi, a meta-
no, biometano, GPL, biocombustibili, 
idrogeno), con emissioni di anidride 
carbonica, allo scarico, non superiori, 
rispettivamente a 120, 95 e 50 g/km. 
Gli incentivi, ricordiamo, sono quelli 
emanati dal D.L. 83/2012 per il trien-
nio 2013-2014-2015. 

Con decreto del Ministro dello svilup-
po economico del 3 Aprile 2014, sono 
state ripartite le risorse da destinare 
al bonus per il 2014 che ammontano 
a 31,3 milioni di euro, a cui si aggiun-
gono i fondi non utilizzati nel 2013, 
per un totale di 63,4 milioni di euro. 

Il riparto delle risorse è il seguente: 

- 15% per l'acquisto, da parte di tutte 
le categorie di acquirenti (e senza ne-
cessità di rottamazione), di veicoli 
con emissioni di CO2 non superiori a 
50 g/km; 

- 35% per l'acquisto, da parte di tutte 
le categorie di acquirenti (e senza ne-
cessità di rottamazione), di veicoli 
con emissioni di CO2 non superiori a 

SOMMARIO 

Veicoli ecologici: in-
centivi  per il 2014 

Sconto Inail per le a-
ziende virtuose 

Sottoscritto da Cna 
protocollo di attuazione 

del Piano Garanzia 
Giovani  

Libretto di impianto per 
la climatizzazione da 1 
giugno: cosa cambia 

Disponibili gratuita-
mente i file compilabili 
del libretto di impianto 
e rapporto efficienza 

energetica 

Dai Vigili Del Fuoco 
aggiornamento sulle 
norme tecniche di                

riferimento  

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

http://www.bec.mise.gov


PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

gli indici di gravità medi per il triennio 2014-2016. 
 

In base alle nuove regole l’Inail ha aggiornato le 
istruzioni e la procedura informatica Alpi online, 
per consentire alle aziende di inserire i dati per 
l’autoliquidazione e conoscere l’importo scontato 
del premio dovuto. 

 
Sottoscritto da Cna proto-

collo di attuazione del Piano 
Garanzia Giovani  

 
La CNA ha sottoscritto con il Ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti un Protocollo di Intesa attuativo 
del Piano Nazionale di “Garanzia Giovani”.  
 
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea del 22 aprile 2013, concernente 
l’istituzione della cd. “Youth Guarante-
e” (Garanzia Giovani), invita gli Stati membri a 
garantire ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 
anni (con la possibilità di estendere gli interventi 
anche a favore dei giovani fino a 29 anni), disoc-
cupati o “NEET” (Not in Employment Education or 
Training) un’offerta qualitativamente valida di la-
voro, di proseguimento del percorso di studi, di 
apprendistato, di tirocinio o di altra misura di for-
mazione entro quattro mesi dall’inizio della disoc-
cupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione 
formale.  
 
Per quanto riguarda l’Italia, il Piano Nazionale ap-
provato dal Governo per l’attuazione della Garan-
zia Giovani, che ha preso avvio lo scorso 1° mag-
gio, sarà articolato su due annualità (2014 e 201-
5) e troverà attuazione su tutto il territorio nazio-
nale favore dei giovani di età compresa tra i 15 e i 
29 anni con iniziative gestite direttamente dalle 
Regioni.  
 
Al fine di garantire la piena implementazione di 
tale Piano, il Governo ha ritenuto essenziale coin-
volgere le organizzazioni datoriali nazionali per 
evidenziare delle policy e degli strumenti di indi-

Sconto Inail per le aziende 
virtuose, arrivano le prime 

regole applicative 
Entro il 16 maggio 2014 datori di lavoro, commit-
tenti e artigiani devono versare il premio Inail da 
autoliquidazione 2013-2014, scontato della nuova 
riduzione del 14,17% applicabile a tutte le tipolo-
gie di premi, di ogni gestione e cumulabile con 
altri eventuali incentivi. 

Entro tale data, inoltre, i datori di lavoro sono te-
nuti ad inviare all’Inail l’istanza per dichiarare le 
retribuzioni presunte del 2014. 
La riduzione per l’anno 2014 dei premi e contribu-
ti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali è stata introdotta dalla 
legge di Stabilità 147/2013 ed è riservata alle sole 
aziende virtuose (aziende attive da oltre un bien-
nio che hanno registrato nel triennio 2010-2012 
un andamento infortunistico pari o inferiore a 
quello medio nazionale della lavorazione o attività 
svolta). 
 
Per le aziende attive da meno di un biennio, la 
riduzione si applica ai soggetti che attestano il ri-
spetto delle norme in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dietro pre-
sentazione di istanza telematica. 
L’individuazione della misura della predetta ridu-
zione, le modalità applicative ed i possibili benefi-
ciari verranno indicati mediante un apposito De-
creto Ministeriale. 

L’Inail con la Determina n. 67 dell’11 marzo 2014, 
ha fornito le prime indicazioni su: 

§    Premi e contributi oggetto della riduzione  

§    Modalità applicative della riduzione  

§    Misura della riduzione  

§    Determinazione della percentuale di ridu-
zione per gli anni successivi al 2014  

Nella Determina è presente, inoltre, la tabella con 

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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rizzo a supporto delle attività che saranno realiz-
zate territorialmente.  
 
Con l’intento di promuovere l’occupazione giova-
nile e l’inclusione sociale, le Parti che hanno sot-
toscritto il protocollo hanno convenuto di indivi-
duare alcune azioni condivise, tra cui assumono 
particolare importanza il sostegno agli strumenti 
e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e univer-
sità-lavoro, le iniziative di informazione a favore 
delle imprese, nonché la promozione di program-
mi di responsabilità sociale d’impresa, volti 
all’attivazione, alla formazione e all’occupazione 
dei giovani.  
 
CNA si è peraltro impegnata a promuovere verso 
le imprese il portale Garanzia Giovani-Cliclavoro  
(www.cliclavoro.gov.it).  
 
Oltre agli obiettivi di carattere generale, il Proto-
collo definisce una serie si azioni specifiche, volte 
a favorire e promuovere il ricorso ai tirocini e so-
prattutto all’apprendistato, quali strumenti primari 
per l’ingresso all’interno del mercato del lavoro 
dei giovani e per la formazione di figure profes-
sionali adeguate alle specifiche esigenze delle 
imprese.  
 
In particolare, la CNA si è impegnata a promuo-
vere l’utilizzo dei tirocini tra i propri associati, in-
centivandone la diffusione, anche attraverso 
l’attività delle proprie sedi territoriali. Al contem-
po, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
ha assunto l’impegno di condividere ogni iniziati-
va tesa a consentire che il tirocinio possa diveni-
re uno strumento per l’avvicinamento e 
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.  
 
Per ciò che concerne invece i contratti di appren-
distato, la CNA si è impegnata a promuovere il 
ricorso a tale tipologia contrattuale, nell’ottica 
dell’innalzamento del livello qualitativo del capita-
le umano, che, notoriamente, rappresenta il prin-
cipale fattore della produttività aziendale delle im-
prese artigiane e delle piccole e medie imprese.  
 
Tale obiettivo sarà perseguito mediante 
l’erogazione da parte delle imprese di attività di 
formazione qualitativamente adeguata, nonché 
mediante apposite convenzioni territoriali sotto-
scritte al fine di agevolare le PMI che incontrino 
specifiche difficoltà nell’organizzazione delle atti-
vità di formazione.  
 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 
invece assunto espressamente l’impegno a favo-
rire ogni azione tesa al rilancio del contratto di 

apprendistato, quale modalità primaria di ingresso 
dei giovani all’interno del mercato del lavoro, come, 
peraltro, più volte già ribadito dal Legislatore nei re-
centi provvedimenti normativi in materia.  
 
Le Parti hanno convenuto inoltre la costituzione di 
un Gruppo di coordinamento, al quale saranno attri-
buite competenze di coordinamento e di monitorag-
gio a livello nazione e territoriale, con l’obiettivo di 
garantire la piena implementazione degli impegni 
assunti.  
 
 

Libretto di impianto per la cli-
matizzazione da 1 giugno: co-
sa cambia per gli installatori  

 
Dal 1° giugno 2014 arriva il “Libretto di impianto per 
la climatizzazione” con i seguenti obblighi: 

§  devono essere aggiornati i vecchi allegati del D.
M. 17/03/03 (Allegati I,II) e del D.Lgs 19/08/05 n. 
192 (Allegati F e G) con i nuovi allegati conformi 
al D.M. 10 febbraio 2014 

§  deve essere redatto per tutti gli impianti, esi-
stenti e di nuova installazione  

§  deve essere redatto per tutti gli impianti di clima-
tizzazione invernale e/o estiva, indipendente-
mente dalla potenza termica  

§  deve essere redatto dall’installatore per i nuovi 
impianti e dal responsabile (o terzo responsabi-
le) per quelli esistenti  

§  deve essere disponibile in forma cartacea o e-
lettronica  

§  devono essere stampate e conservate, anche in 
formato elettronico, le schede pertinenti lo speci-
fico impianto  

§  deve avere come allegato il vecchio libretto 
dell’impianto e di centrale  

§  deve essere consegnato in caso di alienazione 
del bene  

§  deve essere conservato per almeno 5 anni dalla 
dismissione del bene.  

Inoltre, dal 1° giugno 2014 il manutentore deve redi-
gere specifici “Rapporti di Controllo” in caso di inter-
venti di controllo e manutenzione su impianti di cli-
matizzazione invernale di potenza utile nominale su-

http://www.cliclavoro.gov.it
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Dai Vigili Del Fuoco aggior-
namento su norme tecniche 

di riferimento  
 

Il Ministero dell’Interno  ha diramato una circolare, 
in collaborazione con il CIG, nella quale si puntua-
lizzano alcune informazioni in materia di preven-
zione incendi e di progettazione ed installazione di 
impianti termici alimentati da combustibili gassosi 
 
Con il D.M. 12 aprile 1996 erano già state emana-
te disposizioni  in materia ma, nel periodo di appli-
cazione del predetto decreto, si è registrata una 
significativa evoluzione tecnologica che ha deter-
minato la necessità di avviare l'aggiornamento 
dello stesso. 
 
Nelle more dell'aggiornamento, il Ministero ricorda 
che l'impianto interno di adduzione del gas, come 
definito alla lettera h) dell'allegato al DM 12 aprile 
1996, è soggetto alle procedure del DM 37/2008e  
pertanto tale impianto deve essere progettato e 
realizzato secondo la regola dell'arte ed, in parti-
colare, deve essere conforme a norme di prodotto 
e di installazione adottate sia a livello comunitario 
(ad esempio norme UNI EN) che a livello naziona-
le dall'Ente di Unificazione Italiano (norme UNI) 
regolarmente aggiornate e che tengono conto del-
l'evoluzione tecnologica di settore.  
 
Al riguardo il Ministero ha segnalato la pubblica-
zione della norma UNI 11528 "Impianti a gas di 
portata termica maggiore di 35kW", di recente e-
manazione (febbraio 2014), nonché la norma UNI 
8723:2010 "Impianti a gas per l'ospitalità profes-
sionale di comunità e similare - Prescrizioni di si-
curezza", che ben rappresentano la recente evo-
luzione tecnologica dei/ rispettivi aspetti impianti-
stici, individuandone la regola dell'arte. 

periore ai 10 kW, e di climatizzazione estiva su-
periore ai 12 kW, con o senza produzione di ac-
qua calda sanitaria. 

Per redigere i Rapporti di Controllo dovranno es-
sere utilizzati i nuovi modelli conformi agli allegati 
II,III,IV, e V del D.M. 10/02/2014 (che sostituisco-
no quelli vecchi). 

I modelli da utilizzare per il rapporto di efficienza 
energetica sono suddivisi per tipologie impiantisti-
che : 

§    Tipo 1 - Impianti con cogeneratore di ca-
lore di fiamma (Allegati II)  

§    Tipo 2 - Gruppi Frigo – Impianti con mac-
chine frigorifere/pompe di calore 
(Allegato III)  

§    Tipo 3 - Scambiatori – Impianti alimentati 
da teleriscaldamento (Allegato IV)  

§    Tipo 4 - Impianti cogenerativi (Allegato V) 
 

 
Disponibili  

Gratuitamente 
 i file compilabili del libretto 
di impianto e rapporto effi-

cienza energetica 
 
 
Cna Cuneo mette a disposizione gratuitamente i 
file delle nuove versioni del Libretto di impianto e 
del Rapporto di Efficienza energetica tipo 1 
(Gruppi Termici). 
 
Le versioni del Libretto di impianto e del Rapporto 
di Efficienza hanno i campi compilabili e 
con le note di commento a fumetto per 
aiutare nella compilazione gli installatori 
chiamati alla loro compilazione. 
 
Le imprese interessate a ricevere i fi-
les in formato PDF compilabile sono 
invitati di richiederlo alla segreteria 
provinciale dell’Associazione. 
 
 

 
 

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

