
versa comporta una ingiusta disparità 
di trattamento.  
 
E’ necessario quindi che il decreto 
“Destinazione Italia” elimini questa 
assurdità, consentendo a tutti gli arti-
giani abilitati di continuare a lavorare 
sugli impianti termici senza nessuna 
distinzione e senza nessuna discrimi-
nazione”. 
La cosa è stata denunciata da CNA 
Installatori Impianti non solo al Go-
verno ma anche all’Autorità Garante 
l’alterazione della concorrenza nel 
settore termoidraulico 

Il Presidente Nazionale Carmine Bat-
tipaglia ha infatti inviato una segnala-
zione alla Commissione Anti-
trust  denunciando una possibile limi-
tazione alla concorrenza nella defini-
zione di “terzo responsabile” contenu-
ta all’art. 52 del Decreto 22 novembre 
2012 “Modifica dell'Allegato A del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 
192, recante attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia”.  

Alla segnalazione è stato allegato il 
pronunciamento della Corte di Cas-
sazione risalente all’autunno scorso  
che, in una sentenza di qualche anno 
fa, specificò che “non può negarsi 
che l'impresa individuale (…)  ben 
può assimilarsi ad una persona giuri-
dica nella quale viene a confondersi 
la persona dell'imprenditore quale 
soggetto fisico che esercita una de-
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Tempi duri per i consumatori italiani, 
che rischiano di non poter scegliere 
più l’artigiano di fiducia.  
 
Si è cominciato con i carrozzieri e ora 
si passa ai manutentori di impianti 
termici presenti nei condomini.  
 
Con il risultato che potrebbero essere 
buttate fuori dal mercato 45mila im-
prese. 
 
Il problema sta tutto nell’obbligo di 
delegare la manutenzione, e il con-
trollo di sicurezza degli impianti, solo 
alle imprese dotate di personalità giu-
ridica contenuto all’art. 52 del Decre-
to 22 novembre 2012 “Modifica del-
l'Allegato A del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, recante attua-
zione della direttiva 2002/91/CE rela-
tiva al rendimento energetico nell'edi-
lizia” che recita: “terzo responsabile 
dell'impianto termico: la persona giu-
ridica che, essendo in possesso 
……”.  
 
Un sistema che escluderebbe, incom-
prensibilmente, le decine di migliaia 
di ditte individuali che da anni, con 
competenza e professionalità, garan-
tiscono il buon funzionamento degli 
impianti. 
 
E’ una posizione illegittima anche 
perché la Cassazione, in una senten-
za aveva già assimilato l’impresa in-
dividuale alla persona giuridica, spe-
cificando che ogni interpretazione di-
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è di euro 19.699.530 di cui:  
 
- euro 18.966.242 per i progetti di investimento e i 
progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale  
 
- euro 733.288 per i progetti finalizzati alla sostitu-
zione o adeguamento di attrezzature di lavoro 
messe in servizio prima del 21 settembre 1996.  
 
REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI 
DI AMMISSIBILITA’  
 
L’impresa richiedente il contributo deve soddisfa-
re i seguenti requisiti: 
 
• essere iscritta nel Registro delle Imprese o, nel 

caso di imprese artigiane, all’Albo delle Imprese 
Artigiane;  

• essere in regola con gli obblighi contributivi di 
cui al Documento Unico di Regolarità Contributi-
va (DURC);  

• non aver richiesto, né aver ricevuto, altri contri-
buti pubblici sul progetto oggetto di domanda;  

• non aver ottenuto il provvedimento di ammissio-
ne al contributo per gli Avvisi pubblici INAIL    
2010-2012;  

• rispettare le condizioni previste dal regime “de 
minimis” (aiuti di Stato avuti nei tre esercizi pre-
cedenti non superiori a 200 mila euro).  

 
PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO  
 
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in 
una delle seguenti tipologie:  
 
A. Progetti di investimento;  

B. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale;  

C. Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di 
attrezzature di lavoro messe in servizio anterior-
mente al 21.09.1996 con attrezzature rispondenti 
ai requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e smi.  
 
Le imprese possono presentare un solo progetto 

terminata attività” e che una diversa interpretazio-
ne avrebbe avuto “inevitabili ricadute sul piano 
costituzionale connesse ad una disparità di tratta-
mento tra coloro che ricorrono a forme semplici di 
impresa e coloro che. per svolgere l'attività, ricor-
rono a strutture ben più complesse ed articolate”. 
 
La soluzione di questo pasticcio sta come detto 
prima in un intervento emendativo teso a modifi-
care la definizione di “terzo responsabile” di cui al 
comma 52 del Decreto 22 novembre 2012, resasi 
urgente a causa del fatto che in diverse realtà ter-
ritoriali gli amministratori di condominio  hanno 
iniziato, illeggittimamente, a revocare, proprio in 
base alla norma in questione, contratti in essere 
di terzo responsabile ad imprese abilitate la cui 
unica responsabilità è quella di essere imprese 
individuali. 

 

Bando ISI Inail 2013 per il 
miglioramento salute e sicu-

rezza nei luoghi  di lavoro 
 
Con il nuovo Bando ISI 2013, l'Inail  mette a di-
sposizione delle imprese, individuali o società, 
anche per il 2014 finanziamenti in conto capitale 
per spese relative progetti di miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I 
fondi messi a disposizione con il nuovo bando so-
no pari a 307,359 milioni di euro (di cui 49,285 
milioni di euro nella sola Lombardia). Il contributo 
è pari al 65% dell’investimento per un massimo di 
130 mila euro.  
 
Rispetto al bando ISI del 2012 si segnalano alcu-
ne importanti novità:  
 
• incremento di circa il doppio dell’importo com-

plessivo messo a disposizione; 
• l'innalzamento di circa il trenta per cento del 

contributo in conto capitale;  
• aumento di circa il trenta per cento dell’importo 

massimo aggiudicabile.  
 
Lo stanziamento INAIL per la Regione Piemonte 

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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riguardante una sola unità produttiva e per una 
solo tipologia.  
 
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO  
 
Le spese ammesse a contributo devono essere 
riferite a progetti non ancora realizzati e non in 
corso di realizzazione alla data del 8 aprile 2014. 
Pertanto eventuali preventivi o contratti non de-
vono essere stati sottoscritti. Sono ammesse a 
contributo tutte le spese necessarie alla realizza-
zione del progetto e le eventuali spese accesso-
rie o strumentali purché funzionali e indispensabi-
li.  
 
PROGETTI DI INVESTIMENTO:  
 

1) ristrutturazione o modifica strutturale e/o im-
piantistica degli ambienti di lavoro  

2) installazione e/o sostituzione di macchine, di-
spositivi e/o attrezzature  

3) modifiche del layout produttivo  

4) interventi relativi alla riduzione/eliminazione di 
fattori di rischio quali, ad esempio: rischi chimici, 
fisici, biologici/cancerogeni  
 
SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO  
 
Non sono ammesse a contributo le spese relati-
ve:  
 

• l’acquisto o la sostituzione di Dispositivi di Pro-
tezione Individuale (DPI);  

• l’acquisto o la sostituzione di automezzi e mez-
zi di trasporto;  

• l’acquisto o la sostituzione di impianti per 
l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi 
all’esterno dell’ambiente di lavoro, o comunque 
qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente al-
la salvaguardia dell’ambiente;  

• l’acquisto o la sostituzione di hardware e/o sof-
tware;  

• l’acquisto di mobili e arredi;  

• l’esecuzione degli adempimenti inerenti la valu-
tazione dei rischi di cui agli artt. 17,28 e 29 del 
D.Lgs. 81/2008 e smi;  

• gli interventi da effettuarsi in locali diversi da 
quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al 
momento di prestazione della domanda;  

• la manutenzione ordinaria degli ambienti di la-

voro, delle attrezzature, etc;  

• l’acquisizione tramite locazione finanziaria 
(leasing);  

• il mero smaltimento dell’amianto;  

• l’acquisto di macchinari per l’erogazione di un ser-
vizio o per la produzione di un bene di cui 
l’impresa non dispone;  

• costi del personale interno.  
 
MODALITA’ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIO-
NE DELLA DOMANDA  
 
Dal 21 gennaio all’8 aprile le imprese devono acce-
dere alla procedura on line e compilare la domanda 
sul sito dell’INAIL www.inail.it.  
 
A partire dal 10 aprile 2014 le imprese dovranno ef-
fettuare il download del proprio codice identificativo, 
e, non appena l’INAIL comunicherà la data, dovran-
no inviare attraverso lo sportello informatico la do-
manda di ammissione al contributo (c.d. clik-day).  
 
Il raggiungimento della soglia minima di ammissibili-
tà (pari a 120 punti) e la tempestività nell’invio delle 
domande sono elementi fondamentali per poter ac-
ceder a tale contributo. In caso di esito positivo delle 
verifiche, in contributo verrà erogato entro 90 gg dal-
la rendicontazione. 
 
li associati che fossero interessati a predisporre la 
domanda per l’ottenimento dell’incentivo possono 
contattare gli uffici di CNA Cuneo per essere messo 
in contatto con i consulenti che a disposizione per 
gestire la procedura. 

http://www.inail.it
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dell’acquisizione di veicoli per il trasporto di merci 
su strada o di imprese in difficoltà o 
dell’incentivazione dell’uso di prodotti domestici al 
posto di quelli importati. 

La disciplina del settore dell’agricoltura risulta in-
vece suddivisa tra due testi: il regolamento gene-
rale disciplina la trasformazione e la commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli, mentre la produ-
zione primaria di prodotti agricoli rientra 
nell’ambito di applicazione di un regolamento de 
minimis specifico, adottato dalla Commissione il 
18 dicembre 2013.  

In particolare, ai sensi di quest’ultimo, in vigore 
dal 1° gennaio 2014, per l’applicazione 
dell’esenzione de minimis occorre soddisfare due 
condizioni: da un lato, le imprese che ne benefi-
ciano non devono ricevere aiuti per un ammonta-
re superiore a 15.000 euro (somma raddoppiata 
rispetto al precedente regolamento); dall’altro, 
non deve essere superato, nell’arco di tre esercizi 
finanziari, il plafond nazionale di aiuti. Inoltre, ri-
spetto al passato, è previsto un aumento del 
massimale per Stato membro dallo 0,75% all'1% 
del valore della produzione agricola. 
 
UEAPME, l’associazione delle PMI europe-
e, aveva auspicato un aumento del massimale di 
200.000 euro che tenesse conto dell’inflazione 
per mantenerne il valore reale.  
 
In merito alle soglie di sicurezza per i prestiti e le 
garanzie,  criticava la previsione di un limite di 
cinque anni per la durata di tali garanzie e chie-
deva per esse il reinserimento della soglia 
dell’80% in modo da evitare “l’azzardo morale” da 
parte delle banche, sostenendo la creazione del 
registro centrale obbligatorio. 

Cambiamenti sulla discipli-
na degli aiuti di Stato “De 

minimis” 
 

In vista della scadenza del regolamento de mini-
mis alla fine del 2013, la Commissione europea 
ne ha previsto la revisione insieme ad una serie 
di altre misure rientranti nell’iniziativa per la mo-
dernizzazione degli aiuti di Stato. 

Per assicurare che le nuove regole rispondano 
alle necessità dei soggetti interessati, l'Esecutivo 
comunitario, a seguito della consultazione tenuta-
si tra luglio ed ottobre 2013, ha adottato, il 18 di-
cembre 2013, il nuovo regolamento sugli aiuti de 
minimis, con il quale mantiene invariati gli importi 
massimi applicabili (200.000 euro in tre esercizi 
finanziari).  

In particolare, il testo, in vigore dal 1° gennaio 20-
14, prevede: 

• l’introduzione graduale di un registro nazionale 
centrale di tutti gli aiuti de minimis concessi e i 
loro beneficiari, in modo da consentire agli Stati 
membri un periodo transitorio sufficiente per la 
sua creazione; 

• il chiarimento e la semplificazione delle norme, 
l’introduzione di un paracadute per i prestiti, ol-
tre a quello esistente per le garanzie, ed una de-
finizione semplificata di "impresa" che permetta 
una maggiore certezza giuridica ed una riduzio-
ne degli oneri amministrativi. 

Allo stato attuale, l’importo complessivo dell’aiuto 
concesso ad una singola impresa non può supe-
rare i 200.000 euro in tre anni, ad eccezione di 
quelle che operano nel settore dei trasporti su 
strada per conto di terzi che possono ricevere al 
massimo 100.000 euro.  

Gli Stati sono tenuti a garantire la tra-
sparenza delle procedure: è considera-
to trasparente un aiuto il cui ammontare 
può essere calcolato con precisione in 
anticipo senza la necessità di effettua-
re una valutazione del rischio. 

Il regolamento de minimis attualmente 
in vigore non si applica al settore della 
pesca (disciplinato da un regolamento 
d e  m i n i m i s  s p e c i f i c o ) , 
dell’acquacoltura, delle attività collega-
te alle esportazioni, del carbone, 

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

