
eventuale manutenzione previsti dal 
decreto 74/2013  
 
• su   impianti   termici   di climatizza-

zione invernale di potenza utile no-
minale maggiore di 10 kW  

• su impianti di climatizzazione estiva 
di potenza utile nominale maggiore 
di  12 kW, con o senza produzione 
di acqua calda sanitaria, 

 
il  rapporto  di controllo di efficienza 
energetica previsto all’art. 8,  comma  
5 ci si dovrà conformare all’utilizzo 
dei modelli riportati agli  allegati II, III, 
IV e V del decreto in questione.  
 
Gli allegati saranno resi disponibili, 
con i  medesimi  contenuti,  anche 
nell'ambito della documentazione  i-
nerente  il  catasto  territoriale degli 
impianti termici  che  ciascuna  Re-
gione  dovrà predisporre.  
 
Eventuali integrazioni del libretto ap-
portate dalle  Regioni dovranno esse-
re predisposte sotto forma  di scheda 
aggiuntiva con numerazione coerente 
con quella  della  sezione del libretto 
cui afferiranno.  
 
Al responsabile dell'impianto è data 
facoltà di selezionare  e fare compila-
re e aggiornare le sole schede  del  
libretto  pertinenti alla tipologia del-
l'impianto termico al quale il libretto  
stesso  si riferisce.  
 
Nel  caso  di  integrazioni  dell'im-
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 di ve-
nerdì 7 febbraio è stato pubblicato il 
Decreto 10 febbraio 2013 del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico riportan-
te il nuovo modello del libretto di im-
pianto. 
 
Il decreto era previsto dal DPR 16 a-
prile 2013, n. 74 che definiva i nuovi-
criteri generali in materia di  eserci-
zio, conduzione,  controllo,  manuten-
zione  e  ispezione  degli   impianti 
termici per la climatizzazione inverna-
le ed estiva  degli  edifici  e per la 
preparazione dell'acqua per usi igie-
nici e sanitari. 
 
L'art. 7, comma 5 del decreto il que-
stione prevede che gli  impianti  ter-
mici  per  la climatizzazione e l'acqua 
calda sanitaria devono essere muniti 
di  un "Libretto di impianto per la cli-
matizzazione sul quale, al termine  
delle  operazioni  di controllo di  effi-
cienza energetica,  siano trascritti i 
risultati. 
   
A partire dal 1° giugno 2014 quindi, 
con l’esclusione degli impianti  termici  
alimentati esclusivamente con fonti 
rinnovabili di cui al decreto legislativo  
3 marzo 2011, n. 28, gli impianti ter-
mici  dovranno essere muniti di un 
"libretto di impianto per la climatizza-
zione" conforme al nuovo modello.  
 
A partire dalla stessa data, in occa-
sione degli  interventi  di controllo ed 
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rio. 
 

SIAE: pagamenti fino a marzo 
2014  

La SIAE rende noto che, pur rimanendo vigente 
la scadenza del 28 febbraio per il rinnovo degli 
abbonamenti per il diritto d'autore dovuto per 
musica d'ambiente, viene consentita una tolle-
ranza fino al 14 marzo p.v. senza applicazione 
di penali e con riconoscimento dei benefici asso-
ciativi. 

La Notizia l'ha fornita direttamente la SIAE, in ac-
coglimento delle richieste di proroga presentate 
dalle Associazioni di categoria, che pubblica tale 
decisione anche sul proprio sito web, affinchè ne 
venga data ampia eco. 

Diritti d'autore per musica d'ambiente da cor-
rispondere alla SIAE 

Soggetti interessati: esercizi commerciali, i pub-
blici esercizi e, in genere, le imprese aperte al 
pubblico che detengono apparecchi radio-
televisivi o altri apparecchi musicali per la diffu-
sione della musica nell'ambiente. 

Modalità di versamento e importi: versamento 
presso il concessionario di zona SIAE; per il cal-
colo dei compensi la Siae tiene conto del tipo di 
apparecchio utilizzato, della tipologia del locale in 
cui viene diffusa la musica, l'ampiezza dell'eserci-
zio commerciale, ecc. 

DL "Destinazione Italia": circolazio-
ne su strada carrelli non immatrico-

lati  
Il Decreto Legge "Destinazione Italia" ha modifi-
cato il codice della strada, escludendo dalla ne-
cessità di immatricolazione i carrelli per la movi-
mentazione di cose circolanti su strada per brevi 
e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con la 
conversione in legge questa disposizione è stata 
mantenuta, assegnandole un proprio articolo. 
 

pianto  con  componenti   o apparecchi   aggiunti-
vi,   il   libretto   è   aggiornato   mediante compila-
zione delle sole schede pertinenti agli  interventi  
eseguiti.  
 
Nel  caso  di  dismissione  dall'impianto   senza   
sostituzione   di componenti o apparecchi,  le  re-
lative  schede  sono  conservate  dal responsabi-
le  dell'impianto  per  almeno  5  anni   dalla   data   
di dismissione.  
 
Il Libretto può essere reso disponibile anche in 
formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della 
sua compilazione e aggiornamento in forma elet-
tronica.  In  questo  caso,  copia  conforme  del  
file, stampata su carta, deve essere resa disponi-
bile in sede di  ispezione da parte dell'autorità 
competente.  
 
Per gli impianti esistenti alla  data  del  1°  giugno  
2014,  i "libretti di centrale" ed i "libretti di impian-
to", già compilati  e conformi rispettivamente ai 
modelli riportati negli allegati I  e  II del decreto 
ministeriale 17 marzo 2003,  devono  essere  al-
legati  al Libretto. 
 
Al fine di facilitare e uniformare la compilazione 
dei  libretto di impianto per la climatizzazione e 
dei  rapporti  di  controllo  di efficienza energetica, 
il  CTI  mette  a  disposizione  degli  esempi appli-
cativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.  
 
Gli allegati I e II previsti dal DM 17 marzo 2003  
sono sostituiti dall'allegato I del presente decreto; 
gli allegati F e G del DM 19  agosto  2005,  n. 19-
2, sono sostituiti dagli allegati II, III,  IV  e  V  del  
nuovo decreto.  
 
Copia del decreto e dei relativi allegati sono a di-
sposizione delle imprese in formato elettronico. 
 
CNA sta organizzando un seminario nazionale 
per il mese di maggio in quanto il CIG (comitato 
Italiano Gas) che ha il compito di scrivere le Linee 
Guida che probabilmente completerà per aprile.  
 
Francesco Castorina, direttore del CIG, ha già 
dato la sua disponibilità a partecipare al semina-

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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Questa disposizione prevede inoltre che con ap-
posito decreto siano stabilite le prescrizioni tecni-
che per i carrelli per permetterne l'immissione in 
circolazione: queste prescrizioni sono state indivi-
duate con il decreto ministeriale 14/01/2014 (2). 
Viene così superata la Circolare del Ministero 
delle infrastrutture e trasporti del 25/10/2013 la 
quale precisava che i carrelli, per potere circolare 
su strada anche per brevi spostamenti, dovevano 
essere immatricolati. 

 

SISTRI: un nuovo decreto in 
arrivo 

 

in data 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Mi-
nistero uno schema di Decreto Interministeriale 
contenete alcune semplificazioni relative 
all’operatività del SISTRI: si attende ora la pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale. 
 
I contenuti principali dello schema di decreto so-
no i seguenti: esclusione dall’obbligo di iscrizione 
al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di 
rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti; in-
quadramento del deposito dei rifiuti nell’ambito 
dell’attività intermodale di carico/scarico nel de-
posito preliminare alla raccolta a condizione che 
non superi il termine finale di 45 giorni; previsione 
di tavoli tecnici di monitoraggio e concertazione 
per le esigenze specifiche della micro-raccolta, 
dell’interoperabilità, della compilazione off-line ed 
in modalità asincrona delle schede SISTRI; previ-
sione del pagamento del contributo SISTRI per 
l’anno in corso entro il 30 giugno 2014; previsioni 
speciali circa la gestione dei rifiuti urbani in Re-
gione Campania.  
 
R.E.TE Imprese Italia, prendendo atto  
dell’ulteriore sospensione delle sanzioni  ed in 
particolare della prospettiva di un decreto che e-
scluda dal Sistri le imprese con meno di 10 di-
pendenti dichiara che è la prova che si sta comin-
ciando a comprendere l’inadeguatezza del siste-
ma alle esigenze delle imprese e del Paese. 
  
Non muta, quindi, il giudizio profondamente ne-
gativo: il Sistri – continua la nota di R.E.TE Im-
prese Italia - è l’emblema della follia burocratica 
del nostro Paese.  
 
Il sistema ha infatti dimostrato troppe criticità, che 
riguardano l’interoperabilità, i malfunzionamenti 
tecnici e tecnologici di dispositivi e sistema, la 
lentezza delle procedure.  
 

Tutto ciò è costato 250 milioni di euro a 300mila im-
prese italiane. Riteniamo dunque assurdo e danno-
so proseguire nella sua implementazione: dobbiamo 
al più presto sostituire il Sistri con un sistema di trac-
ciabilità che risponda concretamente all’esigenza di 
una corretta gestione dei rifiuti, attraverso un model-
lo che non gravi sulle aziende con ulteriori costi e 
procedure complesse ed ingestibili. 
 
Per ‘far uscire dalla palude’ le imprese – conclude R.
E.TE Imprese Italia - occorre ridurre il peso della bu-
rocrazia e del fisco.  
 
Finora però il Governo non sembra dello stesso av-
viso: l’avvio del Sistri e l’incremento delle aliquote 
TASI sono due interventi che vanno in direzione de-
cisamente opposta alle esigenze del Paese. Si passi 
dagli annunci ai fatti e si proceda a una vera sburo-
cratizzazione. 
 

Registro nazionale delle im-
prese storiche 

 
In occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, 
Unioncamere ha istituito il Registro nazionale delle 
imprese storiche, allo scopo di incoraggiare e pre-
miare quelle imprese che, nel tempo, hanno tra-
smesso alle generazioni successive il loro patrimo-
nio di esperienze e valori imprenditoriali.  
 
Dal 2011 il Registro nazionale delle imprese storiche 
è dunque uno strumento di valorizzazione delle im-
prese che, nella longevità ultracentenaria, testimo-
niano le trasformazioni e i caratteri più profondi di 
un’identità nazionale e territoriale, nonché la capaci-
tà di coniugare innovazione e tradizione, apertura al 
mondo e appartenenza alla comunità, luogo per ec-
cellenza dove si costruisce e si conserva l’identità 
del sistema economico e imprenditoriale locale. 
 
Il Registro delle imprese storiche è on line sul sito di 
Unioncamere, liberamente consultabile. 
 
Più di 2.200 le imprese centenarie e ultracentenarie 
finora iscritte, tra cui 59 della provincia di Cuneo. 
 
 Aperto il bando 2014 
 
Unioncamere ha deliberato per l'anno 2014 la riaper-
tura delle iscrizioni al Registro delle imprese stori-
che. 
 
Tutte le imprese della nostra provincia con una sto-
ria centenaria al 31 dicembre 2013 e ancora non i-
scritte possono presentare domanda alla Camera di 
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Il Sistema d’Interscambio può essere utilizzato 
dalle amministrazioni pubbliche, volontariamente 
e sulla base di specifici accordi con i propri fornito-
ri, per iniziare a ricevere le fatture in formato elet-
tronico.  
 
La procedura sarà invece obbligatoria, a partire 
dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed 
enti nazionali di previdenza sociale individuati 
nell’elenco annuale pubblicato dall’Istat.  Dal 6 
giugno 2015 lo sarà per tutte le rimanenti ammini-
strazioni pubbliche che non potranno più accettare 
fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. 
 
Fanno eccezione le Pubbliche Amministrazioni 
Locali, per le quali, le date di decorrenza degli ob-
blighi saranno definite in un Decreto Ministeriale in 
corso di emanazione.  A partire dai tre mesi suc-
cessivi a queste date, le P.A. non potranno effet-
tuare nessun pagamento, nemmeno parziale, fino 
all’invio delle fatture in formato elettronico. 
 

Semplificazioni  
   

Una delegazione di Rete Imprese Italia ha incon-
trato oggi il Ministro per la Semplificazione e Pub-
blica Amministrazione, Marianna Madia.  
 
Nel corso dell’incontro sono state  illustrate al Mi-
nistro le priorità che vanno affrontate per liberare 
l’attività delle imprese dal condizionamento soffo-
cante della burocrazia e dei suoi enormi oneri.  
 
Rete Imprese Italia ha indicato i punti sui quali oc-
corre intervenire per modificare aspetti decisivi per 
la vita delle imprese, dal problema grave dei costi 
abnormi, a quello di giungere ad un sistema più 
snello di controlli, a misure che rafforzino il pro-
cesso di semplificazione che riguarda materie fon-
damentali come ambiente, lavoro, sicurezza e fi-
sco. 

commercio di Cuneo. 
Scadenza: 30 giugno 2014. 
 
Le imprese in possesso dei requisiti interessate 
all'iscrizione possono presentare la domanda alla 
Camera di commercio di Cuneo, utilizzando la 
modulistica disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente camerale 
 
La domanda può essere presentata a mano 
all’ufficio Protocollo della Camera di commercio di 
Cuneo, inviata dalla casella di posta elettronica 
certificata dell’impresa alla casella protocollo@cn.
legalmail.camcom.it o a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento.  

 
Fattura elettronica Pa: parte la 

fase sperimentale 
 
Da qualche giorno le pubbliche amministrazioni 
che, volontariamente e sulla base di specifici ac-
cordi con i propri fornitori, decidono di aderire al 
Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia 
delle Entrate possono iniziare a ricevere le fatture 
in formato elettronico.  
 
Secondo il calendario contenuto nel Dm n. 55-
/2013, dopo questa prima fase di sei mesi, dal 6 
giugno 2014 la fatturazione elettronica sarà obbli-
gatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali 
ed Enti di previdenza, che non potranno più ac-
cettare fatture in formato cartaceo.  
 
A seguire, dal 6 giugno 2015, l’obbligo scatterà 
per tutte le altre amministrazioni ad eccezione 
delle amministrazioni locali la cui data di attivazio-
ne verrà fissata con un apposito decreto. 
 
Cos’è il Sistema di Interscambio - Il Sistema di 
Interscambio è l’infrastruttura gestita dall’Agenzia 
delle Entrate che permette la trasmissione delle 
fatture elettroniche. Le modalità di fun-
zionamento dello SdI sono state definite 
con il Dm n. 55 del 3 aprile 2013 e sono 
disponibili per la consultazione sul sito 
www.fatturapa.gov.it.  
 
Le tappe del percorso digitale – La fat-
turazione elettronica obbligatoria per 
le pubbliche amministrazioni, introdot-
ta  da l la  Legge n .  244/2007 
(Finanziaria 2008), è uno dei tre pro-
getti strategici per l’attuazione dell'A-
genda digitale italiana, e il primo in or-
dine di realizzazione.  
 

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.fatturapa.gov.it
http://www.servizipiu.cna.it

