
Valvole termostati-
che e contabilizza-
zione: il CNI pubbli-

ca linee guida  
 

Il CNI ha elaborato un apposito do-
cumento contenente valutazioni tec-
n i c o - e c o n o m i c h e  r e l a t i v e 
all’installazione dei sistemi di termo-
regolazione e contabilizzazione del 
calore, ai sensi dell’art. 9, comma 5 
del dlgs 102/2014. 
 
Ricordiamo, brevemente, che il dlgs 
102/2014 (decreto efficienza energe-
tica) impone l’obbligo al 1° gen-
naio 2017, (termine prorogato al 30 
giugno 2017 dal decreto Milleproro-
ghe 2017), per tutti i condomìni con 
r i sc a ldam e nto  c en t r a l i zza t o 
l’installazione di: 
 
•  valvole termostatiche 
•  contabilizzatori di calore 
•  ripartitori di calore 
•  dispositivi di termoregolazione 
 
L’installazione riguarda tutti quei di-
spositivi che consentono di determi-
nare la temperatura degli ambienti e 
di misurare i consumi di energia ap-
partamento per appartamento, in 
modo da pagare in base a quanto 
effettivamente viene consumato 
(oltre ad una quota fissa per la ma-
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TotalErg  mette a disposizione in 
Piemonte dei Soci CNA la possibilità 
di acquistare carburanti e lubrificanti 
per autotrazione a condizioni 
vantaggiose tramite l’utilizzo di Carte 
Petrolifere TotalErg Card  valide su 
tutta la rete TotalErg e i suoi partner 
in Ialia e all’estero. 
 
TotalErg Card  è uno strumento 
conveniente, comodo  ed affidabile 
per le forniture e servizi in stazione 
con addebito in fattura; “molto più di 
una semplice carta”, rappresenta lo 
strumento ideale in grado di rispon-
dere tanto alle esigenze specifiche 
dei responsabili flotte quanto a quel-
le degli autisti. 
 
Particolari condizioni commerciali so-
no previste anche per l’acquisto di 
Buoni Carburante TotalErg . 
 
Per ogni ulteriore informazione con-
tattare CNA Cuneo o direttamente 
l’Agenzia Gariano - TotalErg al nu-
mero 011.6056674 (Sig.ra Manuela). 
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contacalorie di tipo diretto: per il riscaldamento 
ciò è generalmente possibile solo negli impianti 
centralizzati “a zone” ovvero “a distribuzione oriz-
zontale”, dove ogni unità immobiliare è collegata 
alla rete di distribuzione tramite un’unica deriva-
zione d’utenza. 
 
Se la soluzione di cui sopra risultasse tecnica-
mente non fattibile ovvero eccessivamente onero-
sa in funzione dei risparmi potenziali conseguibili, 
si deve procedere all’installazione di sistemi di 
misura del calore su ciascun corpo scaldante 
(sistema indiretto), unitamente all’adozione di val-
vole di regolazione termostatiche. 
 
La prescritta installazione dei dispositivi di misura 
e termoregolazione decade qualora la stessa sia 
eccessivamente onerosa rispetto ai risparmi po-
tenziali conseguibili. 
 

Obbligo 50% fonti rinnova-
bili rinviato al 2018 

 
Il decreto legge Milleproroghe 2017 ferma 
l’obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili al 35% in 
luogo del 50%.  
 
Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzet-
ta ufficiale 304 del 30 dicembre scorso, prevede 
alcune novità che interessano il settore delle co-
struzioni e delle energie rinnovabili. 
 
In particolare, il Milleproroghe ha stabilito che an-
che per il 2017 gli impianti alimentati da fonti rin-
novabili potranno coprire il 35% del fabbisogno 
energetico. Quest’ultimo è legato alle seguenti 
tipologie impiantistiche: 
 
•riscaldamento invernale 
•raffrescamento estivo 
•produzione di acqua calda sanitaria 
 
È stato dunque posticipato di un anno l’aumento 
dal 35% al 50% dell’obiettivo di rinnovabili termi-
che per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti, 
che decorrerà sulla base dei titoli. 
 

In discesa la produzione di 
pannelli fotovoltaici 

 
La produzione di moduli fotovoltaici nell’UE è di-
minuita nel 2016 del 16% rispetto al 2015: 2,7 
GW contro una capacità di 6,7 GW. 

nutenzione della caldaia comune). 
 
Se l’edificio presenta un impianto a distribuzione 
orizzontale (anche definito “a zona“) bisognerà in-
stallare un sotto-contatore all’ingresso di ciascuna 
unità. Al contrario, in caso di distribuzione vertica-
le (o a colonne montanti) occorrerà installare ri-
partitori (oltre alle valvole termostatiche) in corri-
spondenza di ciascun corpo scaldante posto 
all’interno delle unità immobiliari. 
 
I proprietari di immobili e i condomìni che non si 
adeguano nei termini stabiliti saranno puniti con 
multe da 500 a 2500 euro. 
 
L’unica deroga prevista è l’impossibilità tecnica 
che deve essere accertata mediante una relazio-
ne tecnica di un progettista o di un tecnico abilita-
to dalla quale risulta che l’installazione del conta-
tore individuale non è tecnicamente possibile o 
non è efficiente in termini di costi o non è propor-
zionata rispetto ai risparmi energetici  potenziali. 
 
Le condizioni esimenti dall’obbligo sono due: 
 
- condizione di esonero dall’obbligo di contabiliz-
zazione diretta del calore con sottocontatori (art. 
9, comma 5, lettera b). L’installazione di tali siste-
mi non risulta tecnicamente possibile, efficiente in 
termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi 
energetici potenziali. In tal caso l’efficienza in ter-
mini di costi può essere valutata con riferimento 
alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15-
459 
 
- condizione di esonero dall’obbligo di contabiliz-
zazione indiretta previa installazione di sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore 
individuali in corrispondenza a ciascun corpo scal-
dante (art. 9, comma 5, lettera c). L’installazione 
di tali sistemi non risulta essere efficiente in termi-
ni di costi, con riferimento alla metodologia indica-
ta nella norma UNI EN 15459 
L’obbligo di cui all’art. 9, comma 5 del decreto le-
gislativo risulta quindi derogabile se, in successio-
ne, sono verificate le condizioni esimenti di cui alle 
lettere b) e c). 
 
La sussistenza delle citate condizioni esimenti do-
vrà essere accertata e dichiarata per entrambe in 
apposita relazione tecnica predisposta dal proget-
tista/tecnico abilitato e, in particolare, la sussisten-
za della condizione di cui alla lettera c) dovrà es-
sere effettuata con riferimento alla metodologia 
indicata nella norma UNI EN 15459. 
 
Riepilogando, di norma devono essere installati 
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Appalti pubblici: elenco opere 
superspecialistiche: ecco le 

nuove regole 
 
È stato pubblicato in Gazzetta il decreto n. 248 del 
10 novembre 2016, che definisce l’elenco delle ope-
re per le quali sono necessari lavori o componenti di 
notevole contenuto tecnologico o di rilevante com-
plessità tecnica, quali strutture, impianti e opere spe-
ciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti 
per la loro esecuzione. 
 
In particolare, vengono individuate le opere per le 
quali non è ammesso l’avvalimento nei seguenti ca-
si: 
•il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei la-

vori 
•l’eventuale subappalto non può superare il 30% 

dell’importo delle opere, ai sensi dell’articolo 10-
5, c. 5 del nuovo Codice appalti  e, non può es-
sere, senza ragioni obiettive, suddiviso 

 
Elenco opere superspecialistiche 
 
Le 15 opere superspecialistiche previste dal provve-
dimento sono le seguenti: 
 
1. OG 11 (impianti tecnologici) 
2. OS 2-A (superfici decorate di beni immobili del 
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interes-
se storico, artistico, archeologico ed etnoantropolo-
gico) 

3. OS 2-B (beni culturali mobili di 
interesse archivistico e librario) 
4. OS 4 (impianti elettromeccanici 
trasportatori) 
5. OS 11 (apparecchiature struttu-
rali speciali) 
6. OS 12-A (barriere stradali di si-
curezza) 
7. OS 12-B (barriere paramassi, 
fermaneve e simili) 
8. OS 13 (strutture prefabbricate 
in cemento armato) 
9. OS 14 (impianti di smaltimento 
e recupero di rifiuti) 
10. OS 18-A (componenti struttu-
rali in acciaio) 
11. OS 18-B (componenti per fac-
ciate continue) 
12. OS 21 (opere strutturali spe-
ciali) 
13. OS 25 (scavi archeologici) 
14. OS 30 (impianti interni elettrici, 

Le cause? Scarsa domanda di solare europea, 
fabbriche di piccole dimensioni e dazi sull'import 
delle celle FV asiatiche.  Quello che emerge è 
una situazione critica in cui la produzione euro-
pea di moduli fotovoltaici ha raggiunto i minimi 
termini.  

In ribasso anche il tasso di utilizzo degli impianti, 
sceso dal 46 al 40% in un anno.  

Un’indagine della sezione Market Intelligence di 
SolarPower Europe mostra che, purtroppo, molti 
degli impianti di produzione dei moduli hanno 
semplicemente capacità fantasma. 

Il dito viene puntato direttamente sul consolida-
mento del settore, determinato da barriere 
all’ingresso nel mercato relativamente elevate, 
unitamente a minor domanda solare in Europa e 
“produttori spesso troppo piccoli per competere 
con le applicazioni solari standard. 

Il sondaggio è stato somministrato, a detta 
dell’associazione, a tutti i maggiori produttori di 
celle e moduli solari all’interno dell’Unione Euro-
pea, ma SolarWorld, una delle più grandi azien-
de del fotovoltaico “Made in CE” ha ribattutto di 
non esser mai stata contatta.  

Per il portavoce di SolarWorld, infatti, la produ-
zione di celle e moduli nell’UE ha continuato ad 
aumentare nel 2016, così come successo già nel 
2015 rispetto al 2014. 

Ma il vero terreno di scontro tra le due associa-
zioni si riduce ancora una volta alla posizione 
dell’Unione Europea nei confronti 
dei prodotti fotovoltaici cinesi. 

Per l’una, le difficoltà maggiori 
dell’industria solare UE sono da 
attribuire al prezzo minimo 
all’importazione imposto da Bru-
xelles sulle celle solari – di cui 
chiede l’abolizione. – che ha au-
mentato la spesa per chi, in Eu-
ropa, produce moduli a partire da 
quelle celle.  

Una posizione che incontra natu-
ralmente l’opposizione della Pro-
Sun UE, attiva sostenitrice delle 
misure antidumping e antisov-
venzioni nei confronti del made 
in china. 
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telefonici, radiotelefonici e televisivi) 
15. OS 32 (strutture in legno) 
 
Opere superspecialistiche: i requisiti richiesti 
 
I requisiti di specializzazione che devono posse-
dere gli operatori economici per l’esecuzione 
delle opere sono i seguenti: 
 
• avere nel proprio organico personale tecnico 

specializzato, appositamente formato e pe-
riodicamente aggiornato, per la corretta in-
stallazione e messa in esercizio dei prodotti 
e dei dispositivi da costruzione, anche com-
plessi, impiegati nelle relative categorie di 
lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme 
tecniche di riferimento, in possesso di atte-
stazioni di qualificazione rilasciate da organi-
smi riconosciuti (categorie OS 11, OS 12-A, 
OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 
e OS 32)  

• disporre di un adeguato stabilimento industria-
le specificamente adibito alla produzione dei 
beni oggetto della relativa categoria 
(categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 
32) 

 
Relativamente alla categoria OG 11) la ditta de-
ve possedere, per ciascuna delle categorie di 
opere specializzate individuate con l’acronimo 
OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavande-
rie), OS 28 (impianti termici e di condizionamen-
to) e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi), almeno la percentua-
le di seguito indicata dei requisiti di ordine spe-
ciale previsti per l’importo corrispondente alla 
classifica richiesta  
 
1. categoria OS 3: 40 % 
 
2. categoria OS 28: 70 % 

3. categoria OS 30: 70 % 

  

Nelle piccole imprese 
l’occupazione nel 2016 è 

cresciuta del 2,4 per cen-
to: aumentano i contratti e 

l’apprendistato”  
 
Artigiani e piccole imprese hanno fatto la loro 
parte sul fronte del lavoro anche nel 2016, au-
mentando l’occupazione del 2,4 per cento. Un 
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incremento identico a quello segnato nel 2015.  
 
Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, cu-
rato dal Centro studi della Confederazione, che ana-
lizza mensilmente l’andamento dell’occupazione in 
un campione di 20.500 imprese artigiane, micro e 
piccole con 125mila dipendenti complessivi.  
 
A permettere l’ottima performance delle piccole im-
prese soprattutto il consolidamento delle posizioni 
lavorative. Rispetto al 2015, infatti, nel 2016 le ces-
sazioni si sono ridotte del 7,1 per cento, con un pic-
co positivo del -9,5 per cento tra gli assunti con il 
contratto a tempo indeterminato. Anche le nuove as-
sunzioni sono diminuite rispetto all’anno precedente, 
ma del 6,4 per cento, un dato segnato dal forte calo 
(-43,7 per cento) delle assunzioni a tempo indeter-
minato. Va ricordato, tuttavia, che queste ultime nel 
2015 erano state favorite da consistenti sgravi con-
tributivi previdenziali.  
 
Sono cresciute, al contrario, le assunzioni a tempo 
determinato (+11 per cento contro il +8,3 per cento 
del 2015), gli apprendisti (+25,7 per cento a fronte 
del -10,8 per cento), le altre forme (+7,1 per cento 
rispetto a -25,9 per cento).  
 
Oltre alla eliminazione degli sgravi contributi, un al-
tro fattore ha probabilmente determinato questo ri-
orientamento contrattuale delle nuove assunzioni. 
Artigiani e piccole imprese speravano che la ripresa 
s’irrobustisse e avevano “scommesso”, quindi, sulla 
stabilità dell’occupazione. La ripresa, però, è rimasta 
gracile e gli imprenditori hanno preferito instaurare 
rapporti meno vincolanti, utilizzando al meglio gli 
strumenti di flessibilità contrattuale.  
 
In questo scenario è molto importante il contributo di 
artigiani e piccole imprese all’incremento 
dell’occupazione, un andamento favorito dalla riscrit-
tura delle regole del lavoro più che dagli incentivi.  

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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  


