
la Regione Piemonte, Alberto Val-
maggia -. Grazie a questa proroga 
potremo dare una risposta concreta a 
sostegno non solamente delle fami-
glie, ma anche di un settore in diffi-
coltà quale è quello edilizio.  
 
L’obiettivo è inoltre quello di limitare 
l’utilizzo di suolo, in molti casi già se-
riamente compromesso, nonché fa-
vorire il contenimento dei consumi 
energetici». 
 
Nella stessa seduta del Consiglio re-
gionale del 29 dicembre è stato inol-
tre approvato un atto di indirizzo con 
la quale si impegna la Giunta a rivisi-
tare nel suo complesso l’intera legge 
n. 20, con lo scopo di adeguare la 
normativa regionale alle esigenze at-
tuali in campo urbanistico e ambien-
tale. 

 
Interessi legali - dal 

1° gennaio 2015 
scendono dall' 1%  

allo 0,5% 
 
Con decreto del 11 dicembre 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
290 del 15 dicembre 2014, il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, sul-
la base del rendimento medio annuo 
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Il Consiglio regionale trasforma in 
legge il disegno di Giunta che con-
sente, anche per il prossimo anno, di 
usufruire dell’incentivo alle opere edi-
lizie di ampliamento e di ricostruzione 
  
È finalmente legge l’attesa iniziativa 
proposta dalla Giunta regionale che 
consente la proroga al 31 dicembre 
2015 di quanto disposto dalla legge 
regionale n. 20 del 2009. 
 
Nello specifico, si tratta di prevedere, 
per tutta la durata del prossimo anno, 
la possibilità di attuare interventi edili-
zi finalizzati all ampliamento o alla 
demolizione, con successiva ricostru-
zione, degli edifici a destinazione re-
sidenziale, artigianale, produttiva, di-
rezionale e turistico-ricettiva. 
 
Sarà pertanto possibile continuare a 
usufruire dei permessi di ampliamen-
to in deroga per tutti quegli edifici le-
gittimamente costruiti entro il 31 di-
cembre 2012 e che ancora non ab-
biano goduto della stessa agevolazio-
ne, consentendo un aumento della 
cubatura che, nel caso del residen-
ziale, potrà raggiungere fino al 20% 
dell’esistente. 
 
«Un provvedimento importante che 
già avevamo anticipato da mesi - af-
ferma l assessore all’Urbanistica del-

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   
SOMMARIO 

Piemonte: approvata la 
proroga del “Piano Ca-
sa”  fino al 31 dicem-

bre 2015 

Interessi legali - dal 1° 
gennaio 2015 scendo-

no dall' 1%  
allo 0,5% 

Decreto Sviluppo e 
decreto Milleproroghe: 
nuovo stop per Sistri 

MUD 2015 

Pubblicato il bando ISI 
INAIL 2014  

Piccola mobilità - Rete 
Imprese Italia 

nuovo Presidente di 
Rete Imprese Italia dal 

1° gennaio 2015 

Piemonte: approvata la proroga del  
Piano Casa  

 
 fino al 31 dicembre 2015  



PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

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  

lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione an-
nuo registrato, ha stabilito che la misura del sag-
gio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Co-
dice Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - 
scende dall'1% allo 0,5% in ragione d'anno. 
 
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di 
carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, 
gli importi dovuti all'Erario per i versamenti esegui-
ti a seguito di ravvedimento operoso. 
 
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi 
versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) 
occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal-
colati al tasso legale, a partire dal giorno successi-
vo a quello entro il quale doveva essere assolto 
l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il 
pagamento.  
Il nuovo saggio del 0,5% va applicato solo in rela-
zione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° 
gennaio 2015 e il giorno del versamento tardivo. 

 
Decreto Sviluppo e decreto 

Milleproroghe 
 

 
Negli ultimi giorni sono stati approvati la legge di 
stabilità e il decreto legge “milleproroghe”.  
 
Con riferimento alla legge di stabilità (L. 190-
/2014), poche sono le norme in campo ambienta-
le; la green economy dunque rimane ancora fuori 
dalle priorità dell’agenda politica e dai relativi stan-
ziamenti economici.  
 
Nel provvedimento ha comunque trovato spazio la 
proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2015), 
con le percentuali attuali, delle detrazioni fiscali 
per la riqualificazione energetica degli edifici 
(estese anche alle schermature solari e 
all’acquisto e posa in opera di impianti di climatiz-
zazione invernale dotati di generatori di calore ali-
mentati da biomasse) e per le ristrutturazioni; que-
sta misura rappresenta certamente un dato positi-
vo, tenuto conto che questi incentivi hanno rap-

presentato un sostegno importante alle imprese 
del settore. Bisogna però rilevare che, al contem-
po, è stata innalzata dal 4% all’8% la ritenuta ap-
plicata sui bonifici per tali interventi; una misura 
ingiustificata che toglie liquidità alle imprese (art. 
1 comma 657).  
 
Per quanto riguarda il decreto milleproroghe 
(decreto legge 192/14), l’articolo 9 contiene alcu-
ne proroghe di termini in materia ambientale.  
 
Come già anticipato, la norma più rilevante è 
quella relativa al SISTRI (art. 9 comma 3).  Il te-
sto pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma la 
proroga fino al 31 dicembre 2015 per 
l’applicazione delle sanzioni SISTRI relative ai 
commi da 3 a 9 dell’articolo 260-bis del codice 
ambientale. Per quanto riguarda le sanzioni per 
mancata iscrizione e mancato pagamento del 
contributo (commi 1 e 2 del predetto articolo), 
viene prevista l’entrata in vigore già a partire dal 
prossimo 1° febbraio.  
 
Cna non ritiene legittima questa previsione, che 
renderebbe obbligatoria l’iscrizione ed il relativo 
pagamento del contributo per un sistema mai di-
venuto effettivamente operativo.  
 
La fase di conversione in legge del provvedimen-
to vedrà impegnata l’Associazione in un confron-
to con i Parlamentari per modificare tale assurda 
disposizione; in ogni modo, valuteremo le azioni 
da porre in essere da qui al 31 gennaio per evita-
re che le imprese debbano sostenere ulteriori co-
sti e difficoltà per il SISTRI.  
 
Oltre a questi provvedimenti, negli ultimi giorni, 
nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la de-
cisione della Commissione del 18 dicembre 2014 
che modifica, a decorrere al 1° giugno 2015, la 
precedente decisione 2000/532/CE relativa all'e-
lenco europeo dei rifiuti.  

 

 
 



e le modifiche necessarie al raggiungimento del 
punteggio minimo di ammissibilità.  
 
Le domande saranno successivamente inviate, tra-
mite un codice identificativo assegnato, con inoltro 
telematico da effettuare nei giorni e nelle ore che 
verranno indicati sul sito INAIL a partire dal 3 giu-
gno 2015, con un calendario suddiviso per regioni.  
 
Tutte le domande potranno essere inoltrate ma ver-
ranno ammesse quelle collocatesi in posizione utile 
(ordine cronologico) per l’ammissibilità al contribu-
to; ciascuna impresa potrà controllare la propria po-
sizione (ora, minuti, secondi) in un apposito elenco 
pubblicato sul sito Inail.  
 
La novità più rilevante rispetto ai precedenti avvisi 
riguarda i parametri che determinano il punteggio 
legato oggi, di più alla rischiosità della lavorazione.  
 
Questa la scheda riassuntiva del bando 
 
Obiettivo.  
Incentivare le Imprese a realizzare interventi finaliz-
zati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  
 
Destinatari.  
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, 
anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazio-
nale iscritte alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura.  
 
Progetti ammessi a contributo.  
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una 
delle seguenti tipologie:  
1) progetti di investimento;  
2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione 
di modelli organizzativi;  
Le imprese possono presentare un solo progetto 
per una sola unità produttiva, riguardante una sola 
tipologia tra quelle sopra indicate.  
Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può 
riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico 
datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più 
regioni.  
 
Risorse finanziarie destinate ai contributi.  
 
L'importo destinato dall'INAIL ai progetti di cui al 
punto 3, per l'anno 2014, è ripartito sui singoli Avvi-
si Regionali pubblicati sul portale dell'INAIL.  
 
5. Ammontare del contributo.  
 
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle 

MUD 2015 
 

sulla GU del 27 dicembre è pubblicato il 
DPCM 17 dicembre 2014 (“Approvazione del 
modello unico di dichiarazione ambientale per 
l’anno 2015”).  
 
 Il modello sara’ utilizzato per le dichiarazioni 
da presentare, entro la data prevista dalla leg-
ge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioe’ entro il 30 
aprile di ogni anno, con riferimento all’anno 
precedente e sino alla piena entrata  in opera-
tivita’ del Sistema di controllo della tracciabilita’ 
dei rifiuti 
 
Pubblicato il bando ISI I-
NAIL 2014 – Incentivi alle 
imprese per la sicurezza 

sul lavoro 
 
anche quest’anno sono state stanziate impor-
tanti risorse INAIL, in attuazione dell’art. 11, 
comma 5, del D. Lgs. 81/2008, per finanziare 
le imprese, anche individuali, che presentano 
progetti di miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
Il Comunicato con il quale l’INAIL rende nota la 
diffusione attraverso il proprio sito dell’Avviso 
pubblico ISI 2014 è stato pubblicato nella G.U. 
n. 294 del 19 dicembre 2014.  
 
Per l’anno 2014 l’entità delle risorse dedicate 
ai progetti di investimento delle imprese risulta 
pari a 267.427.404 euro, ripartiti in budget re-
gionali secondo un criterio che tiene conto del 
numero degli addetti e del rapporto di gravità 
degli infortuni delle singole regioni.  
 
La percentuale di finanziamento è pari al 65% 
dell’investimento, fino a un contributo massimo 
erogabile di 130.000 euro e viene erogato co-
me contributo in conto capitale dopo la verifica 
tecnico-amministrativa e la realizzazione del 
progetto.  
 
La tempistica per l’inserimento delle domande 
è abbastanza agevole, a partire dal 3 marzo 
2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 
le domande di finanziamento potranno essere 
compilate e salvate mediante procedura infor-
matica attiva sul Inail, sezione Punto Cliente, 
con possibilità di effettuare tutte le simulazioni 
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Un atto di giustizia per gli imprenditori ai quali le 
agevolazioni contributive assegnate per l'anno 20-
12 erano state bloccate nella prosecuzione degli 
sgravi per il 2013".  
 
Rete Imprese Italia commenta con soddisfazione 
l'emendamento alla Legge di Stabilità, sollecitato 
da  Rete Imprese Italia, presentato dall'on. Federi-
co Ginato e approvato oggi dalla Commissione 
Bilancio della Camera, che sana la situazione de-
gli imprenditori che hanno effettuato assunzioni 
agevolate entro il 31 dicembre 2012, assicurando 
per tali assunzioni, con adeguato finanziamento, 
la possibilità di godere degli sgravi contributivi pre-
visti dalla legge 223/91. 
 
"L'emendamento ristabilisce i diritti e riconosce le 
legittime  aspettative degli imprenditori i quali, pro-
prio grazie alla 'piccola mobilità', hanno potuto 
reimpiegare forza lavoro qualificata".  
 

Daniele Vaccarino nuovo 
Presidente di Rete Imprese 
Italia dal 1° gennaio 2015 

   
Daniele Vaccarino, Presidente nazionale della 
Cna, la Confederazione nazionale dell’artigianato 
e della piccola e media impresa, sarà dal 1° gen-
naio 2015 il Presidente di Rete Imprese Italia.  
 
Lo ha deciso, anticipando di sei mesi il turno di 
presidenza della Cna rispetto alla consueta rota-
zione,  l’Assemblea dell’associazione unitaria del-
le cinque principali organizzazioni di rappresen-
tanza delle piccole e medie imprese e dell’impresa 
diffusa (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Con-
fcommercio e Confesercenti). 
 

spese sostenute dall'impresa per la realizzazione 
del progetto, al netto dell'IVA.   
 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 13-
0.000.  
 
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. 
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presenta-
no progetti per l'adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale non è fissato il limite 
minimo di contributo.  
 
Modalità e tempistiche di presentazione della do-
manda.  
La domanda deve essere presentata in modalità 
telematica, con successiva conferma tramite Po-
sta Elettronica Certificata, come specificato negli 
Avvisi regionali.  
A partire dal 3 marzo 2015, sul sito www.inail.it - 
Servizi on line, le imprese avranno a disposizione 
una procedura informatica che consentirà loro, 
attraverso un percorso guidato, di inserire la do-
manda di contributo con le modalità indicate negli 
Avvisi regionali.  
 
Pubblicità  
Il presente Estratto Avviso Pubblico è pubblicato 
sulla GURI al fine di consentire la massima diffu-
sione delle opportunità offerte per l'ottenimento 
degli incentivi di cui all'oggetto.  
 
Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pub-
blicati in data odierna sul sito dell'Istituto nella se-
zione: «Incentivi per la sicurezza» all'indirizzo 
 
8. Punti di contatto.  
Contact Center: numero verde 803.164, gratuito 
da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare 
è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento 
in base al piano tariffario del gestore telefonico 
del chiamante). 
 

Piccola mobilità - Rete 
Imprese Italia: 

"Riconosciuti i diritti 
delle piccole impre-

se" 
  

"Le piccole imprese potranno final-
mente vedersi riconosciuti gli incentivi 
per le assunzioni di lavoratori espulsi 
da altre imprese effettuate nel 2012, la 
cosiddetta 'piccola mobilità'.  

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.inail.it
http://www.servizipiu.cna.it

