
gio ottenuto a causa di atti o di com-
portamenti della pubblica ammini-
strazione. L’annullamento del ricorso 
è stato confermato anche nel 2013. 
 
Molti possessori di impianti fotovol-
taici che hanno così ricevuto la rac-
comandata del GSE stanno rispon-
dendo e affermando l’illegittimità di 
questa misura, in quanto per le cifre 
che dovevano essere erogate come 
incentivi sono state già pagate le im-
poste nonostante non siano ancora 
totalmente disponibili, e la violazione 
del legittimo affidamento provoche-
rebbe problemi per tutti quegli incen-
tivi già programmati sulla base della 
normativa in vigore. 
 
Il problema non è indifferente per gli 
operatori del settore, che oltre a do-
ver fare i conti con la misura “taglia 
incentivi” imposta dal Decreto Com-
petitività, dovranno provvedere an-
che alla restituzione degli incentivi 
per gli impianti fotovoltaici installati in 
concomitanza con l’approvazione del 
I Conto Energia.  
 

CNA incontra il Co-
mune di Cuneo per 

migliorare il servizio 
Taxi 

 
Cna Cuneo ha incontrato qualche 
giorno fa i vertici politici  della Ammi-
nistrazione comunale di Cuneo e 
Confartigianato per presentare le 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Sono circa 4000 gli utenti che do-
vranno provvedere alla restituzione 
degli incentivi per gli impianti fotovol-
taici. 
 
I proprietari di impianti fotovoltaici 
che hanno usufruito degli incentivi 
del Conto Energia 2006, dovranno 
provvedere alla restituzione della ri-
valutazione Istat per quanto riguarda 
gli incentivi per gli impianti fotovoltai-
ci. 
  
Il GSE sta infatti inviando una racco-
mandata a tutti coloro che hanno 
presentato la domanda tra il 2005 e il 
2006 per esporre l’accaduto e le mo-
dalità di risoluzione del problema. 
 
Riassumendo la situazione, il primo 
Conto Energia è entrato in vigore nel 
2006, e le sue condizioni sono state 
subito modificate dal DM 6/2/2006, 
che stabi l iva l ’annul lamento 
dell’adeguamento ISTAT per le tarif-
fe soggette a incentivi.  
 
Un gruppo di imprese e utenti iniziò 
così la battaglia legale rivolgendosi 
al Tar Lombardia, che ha annullato la 
retroattività delle norme per tutte 
quelle richieste avanzate entro il 14 
Febbraio 2006.  
 
Il ricorso del Tar, però, è stato annul-
lato nel 2012 dal Consiglio di Stato, 
in quanto la decisione stabilita non 
andava a intaccare il principio di irre-
troattività, e nemmeno il principio di 
legittimo affidamento, riguardante la 
salvaguardia di situazioni di vantag-
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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  

proposte di miglioria del servizio taxi. 
 
Come si ricorderà Cna Cuneo ha da qualche tem-
po preso l’impegno di rappresentare la maggio-
ranza dei taxisti del capoluogo di provincia e sta 
preparando un documento in grado di focalizzare 
una serie di richieste emerse dagli incontri con la 
categoria finalizzate a restituire all’utenza un rin-
novato  servizio. 
 
L’incontro, tenuto con il Vice Sindaco, nonché As-
sessore alla Attività produttive Luca Serale  e 
l’Assessora Paola Olivero, responsabile della  Po-
lizia Municipale, ha consentito di porre 
all’attenzione dei partecipanti alla riunione una se-
rie di riflessioni utili a valutare la portata delle pri-
me proposte emerse dalla categoria e che si stan-
no formalizzando in un documento che verrà valu-
tato sotto il punto di vista formale e tecnico in mo-
do da cercare di risolvere alcune delle situazioni 
evidenziate dagli operatori nel primo periodo di 
utilizzo della gestione diretta del cosiddetto nume-
ro unico. 
 
Il clima di reciproca disponibilità, anche della Con-
fartigianato, ha posto le basi per una proficua par-
tecipazione dell’Associazione in seno alla Com-
missione consultiva comunale sui servizi pubblici 
non di linea. 
 
Nei prossimi giorni verrà presentato il documento 
per le necessarie valutazioni. 
 
Sarà cura dell’Associazione aggiornare gli asso-
ciati in merito. 
 

ISTAT, aggiornato al mese di 
marzo 2015 l'indice dei prez-

zi al consumo 
  

L’Istat ha pubblicato su Gazzetta ufficiale l'indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, per l'adegua-
mento di alcuni valori monetari (quali il canone di 
affitto). 

Per il mese di marzo 2015 l'indice dei prezzi al 
consumo si è attestato sul valore di 107,00 con 
una variazione positiva rispetto a quella del mese 
precedente. 

Nel dettaglio, la variazione mensile ha visto un 
aumento dello 0,2 % e quella annua, invece, una 
diminuzione dello 0,2 %.  

Ricordiamo che, a partire dai dati di gennaio 201-
1, la nuova base è il 2010; il nuovo coefficiente di 
raccordo è pari a 1,373. 

Credito di imposta per il ga-
solio per autotrazione: ag-
giornamento modalità di 

compilazione del codice tri-
buto 

l’Agenzia delle Entrate, con la  nota n° 39/E del 
20 Aprile 2015, ha provveduto ad aggiornare le 
modalità di compilazione del codice tributo 6740.  
   
Il Codice tributo 6740 fu istituito con la risoluzione 
n°133/E del 30 Aprile 2002 per consentire 
l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
dell’agevolazione sul gasolio utilizzato dagli auto-
trasportatori.  A seguito dell’introduzione della ri-
chiesta trimestrale  del beneficio (Decreto Legge 
1/2012, art. 61 che modifica il Regolamento 277-
/2000), con la nota allegata, l’Agenzia delle  En-
trate  apporta le seguenti due novità alle modalità 
di compilazione:  

-  nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è 
indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, 
dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferi-
mento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio 
di riferimento (esempio 0315, individua il periodo 
luglio-settembre 2015);  

- nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 
di presentazione della dichiarazione di riferimen-
to, nel formato “AAAA”.  

La nota precisa inoltre che rimangono inalterate 



e potatura alberi giardini privati con occasionale oc-
cupazione di sede stradale; spurgo di fosse nere pri-
vate con occasionale occupazione di …) per le quali 
l’Ente proprietario o gestore della strada ha predi-
sposto gli schemi e i dispositivi segnaletici previsti 
dal Disciplinare tecnico per il segnalamento tempo-
raneo (decreto 10 luglio 2002) senza adottare for-
male provvedimento (autorizzazioni multiple);  
 
2. attività di manutenzione privata o pubblica per le 
quali l’Ente proprietario o gestore della strada ha ri-
lasciato apposita autorizzazione (es. cantiere strada-
le, manutenzione fognature - energia elettrica - altro 
nella sede stradale, sfalcio e potatura verde pubblico 
con occupazione della sede stradale, cantiere priva-
to, etc…);  
 
Di regola negli appalti pubblici, nel disciplinare 
(prima) e nelle autorizzazioni ad hoc collegate a 
questo, sono descritte tutte prescrizioni di legge a 
cui l'esecutore dei lavori dovrà attenersi allo scopo di 
esercitare una qualsiasi attività di cantiere/lavoro 
sulla sede stradale.  
 
A tal proposito, anche trattandosi di subappalto, il 
responsabile (in concorso e non solo solidale) sarà il 
vincitore dell'appalto che dovrà, fra l'altro, dimostrare 
di aver sostenuto l’ apposito corso formativo per po-
ter installare, su delega dell'ente proprietario della 
strada, la segnaletica stradale conforme; resta inte-
so che tutto il personale dipendente della ditta ese-
cutrice dei lavori (cantiere stradale) deve partecipare 
ad un corso formativo, così come previsto dall'art. 3 
del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013.  
 
Resta esclusa da qualsiasi autorizzazione l’opera di 
rimozione di/dei veicolo/i in caso di incidente strada-
le dato che, giusto quanto previsto dal Codice della 
Strada (art. 189), essendo un fatto del tutto impreve-
dibile, non è possibile dotare gli interessati di auto-
rizzazione preventiva.  
 
Sembra inoltre utile segnalare che risulta escluso, 
sia dal decreto 4 marzo 2013 che dall’aspetto auto-
rizzativo, il carico e scarico merci che è regolato da 
appositi articoli del Codice della Strada e deve avve-
nire nelle segnalate aree di carico/scarico previste di 
fronte agli esercizi commerciali.  
 
In conclusione, ricordando che il citato Decreto Inter-
ministeriale del 4 marzo 2013 dichiara testualmente 
che le Aziende "assicurano che ciascun lavoratore 
riceva una informazione, formazione e addestra-
mento specifici relativamente alle procedure di cui 
all’articolo 2.”, ritenendo che il Datore di lavoro dovrà 
dimostrare di avere effettuato la prescritta formazio-

tutte  le altre istruzioni  previste in sede di istitu-
z ione de l  cod ice  t r ibu to  “6740” .  
   
Infine si sottolinea che la nota  n° 39/E del 20 a-
prile 2015 entra in vigore dal quinto giorno suc-
cessivo alla pubblicazione della risoluzione n°39/
E e  pertanto, dal 25 Aprile 2015”. 

 

Formazione degli addetti al-
le attività svolte in presen-
za di traffico veicolare  De-

creto Interministeriale 4 
marzo 2013 

  
 
Come si ricorderà, con il Decreto 04/03/2013, si 
era imposto alle imprese che svolgono la loro at-
tività professionale impegnando sedi stradali, 
con possibile deviazione della circolazione vei-
colare, di formare tutti gli addetti adibiti 
all’installazione e alla rimozione della segnaleti-
ca di cantiere ovvero provvisoria occorrente, co-
sì come pure tutti gli addetti ad attività lavorativa 
in presenza di traffico veicolare, attraverso uno 
specifico corso di otto ore.  
 
Lo stesso decreto esonerava dalla frequenza ai 
previsti corsi, tutti quei lavoratori e preposti che 
alla data del 20.04.2013 operavano già nel setto-
re da almeno 12 mesi, sempreché agli stessi 
fosse erogato un corso di aggiornamento di tre 
ore entro il 20.04.2015.  
 
Proprio quest’ultima scadenza ha creato una se-
rie di interrogativi circa la corretta individuazione 
delle attività che rientrano nel campo di applica-
zione del citato decreto.  
 
Ci si riferisce in particolare a tutte le piccole atti-
vità di manutenzione privata o pubblica, ordina-
rie o straordinarie, che vanno a occupare anche 
parzialmente la sede stradale, comunque biso-
gnevoli di segnalazione temporanea di regola-
mentazione del traffico veicolare.  
 
Premettendo che qualsiasi delle attività di cui al 
paragrafo precedente rientra nel campo di appli-
cazione del decreto si ritiene che si possano di-
stinguere più fattispecie:  
 
1. piccole attività di manutenzione non program-
mabili o comunque di modesta entità (es. sfalcio 
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ne professionale a tutti i lavoratori, nonché avere 
dettato le disposizioni operative occorrenti per la 
gestione di un cantiere stradale (anche se tempo-
raneo), si consiglia alle Aziende di fare sottoscri-
vere compiutamente ai propri dipendenti/
lavoratori le effettuate attività formative e conosci-
tive prescritte dalla legge. 
 

Pubblicata la modulistica 
per ascensori in deroga  

 

Con un recente decreto, sono state previste dero-
ghe ad alcuni requisiti di sicurezza per l'installa-
zione di ascensori quando può attuarsi il rischio di 
schiacciamento del manutentore per mancanza di 
spazi adeguati . 

In attuazione di queste disposizioni, il Ministro 
dello Sviluppo Economico ha pubblicato la docu-
mentazione da utilizzare per ottenere queste de-
roghe, per ascensori installati sia in edifici già esi-
stenti sia in edifici di nuova costruzione. 

 

Formazione utile per abilita-
zione per impianti F.E.R. 

 

Si è svolta in questi giorni in Regione, presso la 
sede dell’Assessorato Formazione un incontro 
per  esaminare nel merito la proposta regionale di 
Documento che ratifica il percorso formativo ri-
chiesto dalla legge per poter rilasciare lì’attestato 
di formazione professionale  abilitante per instal-
lazione impianti FER-Fonti energie rinnovabili,  
 
CNA Piemonte Installatori ha evidenziato alcune 
proposte di modifica alla Bozza DGR,  
di concerto con le altre associazioni di 
categoria del comparto artigiano  Ca-
sArtigiani e Confartigianato che è stato 
inviato alla Regione e che sarà ogget-
to di una prossima riunione che si 
svolgerà in  Regione Piemonte tra 
qualche giorno per ratificare il docu-
mento finale che verrà passato alla 
Giunta regionale per le opportune va-
lutazioni di merito. 

 

 

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 

Combustione di scarti vege-
tali: per la Corte Costituzio-
nale esula dalla normativa 

sui rifiuti   
  
Le attività di combustione controllata sul luogo di 
produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati 
sopra, effettuata nel rispetto delle disposizioni di 
cui al presente articolo, non costituisce attività di 
gestione dei rifiuti o di combustione illecita. 
 
Secondo la Corte Costituzionale, con la sentenza 
n. 38 depositata il 17 marzo 2015, ribadendo 
quanto già espresso con una precedenza senten-
za n. 16 del 27 gennaio 2015, il legislatore ha sta-
bilito che «le attività di raggruppamento e abbru-
ciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere 
non superiori a tre metri steri per ettaro dei mate-
riali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lette-
ra f), effettuate nel luogo di produzione, costitui-
scono normali pratiche agricole consentite per il 
reimpiego dei materiali come sostanze concimanti 
o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiu-
ti». 
 
Quindi, già l’art. 185, comma 1, lettera f), del codi-
ce dell’ambiente, pure anteriormente alla ricordata 
introduzione del comma 6-bis nell’art. 182, 
“consente di annoverare tra le attività escluse 
dall’ambito di applicazione della normativa sui ri-
fiuti l’abbruciamento in loco dei residui vegetali, in 
quanto considerato ordinaria pratica applicata in 
agricoltura e nella selvicoltura” e che, quindi, il le-
gislatore regionale può legittimamente intervenire 
sul punto, trattandosi di una disciplina che rientra 
nella materia «agricoltura», competenza di carat-
tere residuale per le Regioni a statuto ordinario. 

 


