
casse dello Stato, attraverso disposi-
zioni dell’ultima ora che stanno pro-
vocando disagi agli utenti e sconcer-
to tra gli addetti ai lavori.  
 

Pubblicate le norme 
tecniche di riferi-
mento per gli im-

pianti a gas 
 
Con decreto del 30 settembre 2015  
il Ministero dello Sviluppo economico 
ha  pubblicato le norme che appro-
vano le norme tecniche per la salva-
guardia della sicurezza relativamen-
te ai materiali, agli apparecchi, alle 
installazioni e agli impianti alimentati 
con gas combustibile e all'odorizza-
zione del gas 
  
Risale alla legge 6 dicembre 1971,  
n.  1083 la previsione di approvare 
l’elenco delle norme tecniche specifi-
che per la sicurezza (UNI-CIG) ,  la  
cui  osservanza   fa presumere rea-
lizzati secondo le regole della  buona  
tecnica  per  la sicurezza  i  materiali,  
gli  apparecchi,  le  installazioni  e  
gli impianti alimentati con gas com-
bustibile e l'odorizzazione del gas. 
  
Queste regole sono quelle da pren-
dere come riferimento primario per la 
realizzazione a regola dell’arte degli 
impianti come previsto dal DM 37-
/2008 e per la compilazione della  
dichiarazione di conformità.  
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Il tariffario aggiornato per le opera-
zioni di revisioni auto di competenza 
degli Uffici provinciali della Motoriz-
zazione Civile, entrato in vigore oggi, 
sta causando notevoli disagi agli au-
tomobilisti ed alle imprese di revisio-
ne. 
 
Infatti, gli aumenti tariffari previsti di 
1,20 euro in favore dello Stato da im-
putare nei relativi bollettini, interessa-
no anche le revisioni effettuate pres-
so le officine private, nonostante re-
centi, contrarie indicazioni della Dire-
zione Generale della Motorizzazione. 
 
Si stanno già verificando frequenti 
interruzioni nei collegamenti tra i 
centri privati di revisione ed il CED 
della Motorizzazione, che impedisco-
no di fatto l’effettuazione della revi-
sione. 
 
Le Organizzazioni di categoria di 
Confartigianato, CNA e Casartigiani 
denunciano l’atteggiamento ambiguo 
e contraddittorio della Direzione Ge-
nerale della Motorizzazione. 
 
L’Amministrazione infatti, da un lato, 
non ha voluto affrontare in maniera 
organica la pressante richiesta di a-
deguare le tariffe delle revisioni, fer-
me dal 2007, anche a fronte dei no-
tevoli investimenti effettuati dalle im-
prese per il nuovo protocollo di co-
municazione MCNet2.  
 
Dall’altro ha, invece, trovato il modo 
di garantire maggiori introiti per le 
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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  

  
Queste le norme approvate dal Mise : 
- UNI 7131:2014 [Considerando  che  le  novita' 
introdotte  dalla  recente  revisione  del  testo  ri-
guardano   anche componenti di impianto che do-
vranno essere conformi a norme di  buona tecnica 
comunitarie la cui entrata in vigore e' stata postici-
pata  al luglio dell'anno 2015, viene assicurata la 
vigenza  della  norma  UNI 7131:1999 fino al 31 
luglio 2015, al fine di consentire alle  Imprese del 
settore la piena disponibilita' di  componentistica  
conforme  ai requisiti della nuova norma]: Impianti 
a GPL per uso domestico e  similare  non  alimen-
tati  da rete di distribuzione  - Progettazione,  in-
stallazione  e  messa  in servizio.  
 
-UNI 7133-1:2012     Odorizzazione di gas per uso 
domestico  e  similare  -  Parte  1: Termini e defini-
zioni.  
 
- UNI 7133-2:2014  Odorizzazione di gas per uso 
domestico  e  similare  -  Parte  2: Requisiti, con-
trollo e gestione.  
 
 - UNI 7133-3:2012 Odorizzazione di gas per uso 
domestico  e  similare  -  Parte  3: Procedure per  
la  definizione  delle  caratteristiche  olfattive  di 
fluidi odorosi.  
 
- UNI 7133-4:2012      Odorizzazione di gas per 
uso domestico  e  similare  -  Parte  4: Definizione 
dei requisiti degli odorizzanti.  
 
- UNI 7140:2013 + EC 1-2014 UNI 7140:2013      
Apparecchi  a  gas  per  uso  domestico  -  Tubi  
flessibili  non metallici per allacciamento di appa-
recchi a gas per uso  domestico  e similare  
 
- UNI 8723:2010 Impianti a gas per l'ospitalita'  
professionale  di  comunita'  e similare - Prescri-
zioni di sicurezza.   
 
- UNI 10641:2013: Canne fumarie collettive a ti-
raggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con 
ventilatore nel circuito di combustione – Progetta-
zione e verifica.  
 
- UNI 10682:2010  Piccole centrali di GPL per reti 

di distribuzione. Progettazione, costruzione, in-
stallazione collaudo ed esercizio.  
- UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012 
Impianti alimentati a gas, per  uso  domestico,  in  
esercizio  - Linee guida  per  la  verifica  dell'ido-
neita'  al  funzionamento  in sicurezza.  
 
- UNI 11137:2012 + EC 1-2013 UNI 11137:2012  
Impianti a gas per uso domestico e similare - Li-
nee guida per  la verifica e per il ripristino  della  
tenuta  di  impianti  interni  - Prescrizioni generali 
e requisiti per i gas della II e III famiglia.  
 
- UNI 11353:2010      Tubi flessibili di acciaio i-
nossidabile  a  parete  continua  per allacciamen-
to di apparecchi a gas per  uso  domestico  e  si-
milare  - Prescrizioni di sicurezza.  
 
- UNI 11528:2014  Impianti  a  gas  di  portata  
termica  maggiore  di  35   kW   - Progettazione, 
installazione e messa in servizio.  
 
Sono invece state abrogate le approvazioni  pre-
cedentemente concesse delle seguenti  norme  
tecniche non più in vigore:  
  
- UNI 7128:1990      Impianti  a  gas  per  uso  do-
mestico  alimentati  da   rete   di distribuzione. 
Termini e definizioni.  
 
- UNI 7129:1972    Impianti  a  gas  per  uso  do-
mestico  alimentati  da   rete   di distribuzione. 
Progettazione, installazione e manutenzione.  
 
- UNI 7140:1993 + A1:1995      Apparecchi a gas 
per uso domestico. Tubi flessibili non metallici per 
allacciamento.  
 
- UNI 7988:1986+A1:1990 Impianti a gas per ap-
parecchi utilizzati in cucine  professionalie di co-
munita'. Prescrizioni di sicurezza.  
 
- UNI 9892:1991 Connessioni ad innesto rapido 
per accoppiamento con  valvole  per bidoni di 
GPL. Prescrizioni di sicurezza.  
 
- UNI 10582:1996+ EC 1-2005 UNI 10582:1996 



che dia un segnale forte contro questo ostacolo allo 
sviluppo, concentrando sulla partita le risorse dispo-
nibili nell’attuale fase di discussione della Legge di 
Stabilità ed evitando la dispersione tra tanti micro-
interventi di impatto irrilevante sull’economia”. Lo di-
chiara il Presidente Nazionale della Cna, Daniele 
Vaccarino.  
 
Rendere totalmente deducibile l’Imu sugli immobili 
strumentali costituirebbe una boccata di ossigeno 
per le imprese, un volano per lo sviluppo, un inter-
vento per rendere meno iniqua la tassazione tra una 
provincia e l’altra. Oggi i capannoni, i laboratori, i ne-
gozi, indispensabili agli imprenditori per le loro attivi-
tà, spesso sono tassati come fossero appartamenti 
di lusso. In aggiunta, è deducibile appena il 20% di 
quanto viene pagato. Per rendere deducibile anche 
l’ulteriore 80% dell’Imu sulle imprese, secondo stime 
ministeriali, sarebbero necessari 630 milioni. Soldi 
ben spesi.  
 
Uno studio curato dal Centro Studi e dal Dipartimen-
to Politiche Fiscali della Cna spiega che, se l’anno 
prossimo fosse consentita la deducibilità totale 
dell’Imu sugli immobili strumentali, il total tax rate 
sulle piccole imprese passerebbe in un sol colpo dal 
62 al 58,2%.  
 
L’effetto di questa correzioni di rotta sarebbe molto 
evidente nei territori più vessati dalla fiscalità locale. 
Reggio Calabria, la città dove il total tax rate è il più 
elevato (74,9%), sarebbe destinata a beneficiare di 
un calo del 9,5%, attestandosi al 65,4%. 
 

Pneumatici usati: I 
consorzi bloccano 
lo smaltimento: au-
toriparatori in diffi-

coltà 
 

Trentamila tonnellate di pneumati-
ci usati pesano sul destino degli 
autoriparatori italiani.  
 
Da circa un mese, infatti, queste 
imprese si trovano nella impossi-
bilità di smaltire correttamente gli 
pneumatici fuori uso perché i prin-
cipali sistemi collettivi di smalti-
mento hanno interrotto la raccolta. 
 
Ma la legge prevede che il deposi-
to presso gli autoriparatori sia solo 

Prodotti di gomma - Guarnizioni di tenuta di  
gomma  vulcanizzata per tubi flessibili di allac-
ciamento di  apparecchi  a  gas  per  uso dome-
stico - Requisiti.  
 
- UNI 10641: 1997 Canne  fumarie  collettive  e  
camini  a  tiraggio  naturale  per apparecchi  a  
gas  di  tipo  C  con  ventilatore  nel  circuito   di 
combustione - Progettazione e verifica.  
 
- UNI 10682:2000   Piccole centrali di GPL per 
reti di distribuzione. Installazione, progettazione, 
costruzione, collaudo ed esercizio.  
 
- UNI 10738:1998   Impianti  alimentati  a  gas  
combustibile  per   uso   domestico preesistenti 
alla data del  13  marzo  1990  -  Linee  guida  
per  la verifica delle caratteristiche funzionali.  
 
- UNI 11137-1:2004    Impianti a gas per uso do-
mestico e similare - Linee guida per  la verifica e 
per il ripristino della  tenuta  di  impianti  interni  
in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali  e  re-
quisiti  per  i  gas della I e II famiglia.  
 
- EC 1-2005 UNI 11137-1:2004  Impianti a gas 
per uso domestico e similare - Linee guida per  
la verifica e per il ripristino della  tenuta  di  im-
pianti  interni  in esercizio - Parte 1: Prescrizioni 
generali  e  requisiti  per  i  gas della I e II fami-
glia 
 

 CNA chiede la deducibilità 
al 100% dell’Imu sugli im-

mobili strumentali  
 
 “Se è vero che l’emergenza è 
finita, come il Governo assicura 
quotidianamente, e alcuni indica-
tori economici, sia pure flebil-
mente, confermano, la Cna ritie-
ne indispensabile che l’Imu sugli 
immobili strumentali sia total-
mente deducibile. E’ una misura 
odiosa, perché colpisce beni che 
in sé non danno reddito, ma so-
no indispensabili a produrlo. 
 
E, cosa forse più grave ancora, è 
una misura controproducente. 
Rappresenta un ostacolo agli in-
vestimenti e alla creazione di oc-
cupazione. Ed è per rimuoverlo 
che la Cna chiede al Governo 

PAGINA 3  CUNEO INFORMA 



casi va a coprire il 40% dell’investimento, sale al 50-
% per gli interventi di isolamento termico nelle zone 
climatiche E/F e al 55% se l’isolamento è accompa-
gnato dall’installazione di un nuovo impianti di clima-
tizzazione invernale. L’incentivo sale al 65% per la 
trasformazione in "edificio a energia quasi zero" e 
per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con 
dispositivi efficienti; 
 
- l’eliminazione dei registri attualmente previsti per 
gli impianti di climatizzazione invernale con pompe 
di calore e caldaie a biomassa con potenza termica 
compresa tra 500 e 1000 kW; 
 
- corresponsione dell’incentivo in un’unica rata per 
importi fino a 5mila euro, sia per i privati che per le 
Amministrazioni pubbliche; 
 
- possibilità di dimostrare l’avvenuto pagamento del-
le spese anche per acquisti on line e con carta di 
credito (oltre che con fattura o bonifico bancario/
postale, come attualmente previsto). 
 
Ricordiamo infine che questo provvedimento, la cui 
uscita era prevista entro il 31 dicembre 2014, è allo 
stadio di bozza e quindi non risulta ancora in vigore. 

temporaneo, pena l’applicazione di severe san-
zioni penali, da tre mesi e due anni, ed economi-
che, da 2600 a 26mila euro. 
 
Cna ha sempre criticato questo sistema che, da 
un verso, viene finanziato da un contributo appli-
cato su ogni pneumatico messo in vendita sul 
territorio nazionale, dall’altro è gestito solo dai 
produttori di pneumatici. Mentre andavano cor-
rettamente coinvolti tutti i soggetti della filiera, 
attivi nella raccolta, il recupero e il riciclo degli 
pneumatici, interessati alla gestione dei rifiuti. 
  
Cna chiede un imminente intervento istituzionale 
sui consorzi perché facciano correttamente 
l’attività per la quale sono stati costituiti, che non 
è gratuita né volontaria ma viene retribuita da 
tutti gli acquirenti di pneumatici e va da un euro 
per il pneumatico del ciclomotore a oltre due eu-
ro per quello di un automobile, a 300 euro per le 
grandi macchine di movimento terra”. 
 

Bozza nuovo Conto termi-
co, ecco cosa cambia 

 

Ampliamento degli interventi incentivabili e dra-
stica semplificazione delle procedure di accesso: 
questi i due aspetti più interessanti della bozza 
di decreto che andrà a sostituire il Dm 28 dicem-
bre 2012. 

Il provvedimento, elaborato dal Ministero dello 
sviluppo, aiuterà la diffusione del meccanismo 
del Conto termico, sinora frenata soprattutto dal-
le complesse procedure di accesso e dalla con-
correnza delle più semplici – oltre che spesso 
più convenienti - detrazioni fiscali del 65%. 

 
Tra le novità più importanti contenute 
nella bozza di decreto, segnaliamo: 
 
- l’aggiunta di 3 nuovi interventi incenti-
vabili rispetto a quelli attualmente già 
previsti: la trasformazione in "edificio a 
energia quasi zero", la sostituzione di 
sistemi di illuminazione con dispositivi 
efficienti, l’installazione di tecnologie di 
building automation, di sistemi di termo-
regolazione e contabilizzazione del ca-
lore; 
 
- l’incentivo, che nella maggior parte dei 
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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. 


