
gestione specifiche (art. 55), a pre-
scindere dalla forma di governo 
(ceduo, fustaia o governo misto). 

Una profonda semplificazione inoltre 
riguarda i requisiti professionali per 
l’esecuzione degli interventi selvicol-
turali (art. 31); dal 1° settembre 2015 
gli interventi su superfici superiori ai 
5.000 m2 dovranno essere realizzati 
da almeno un operatore in possesso 
delle competenze professionali riferi-
te all’unità formativa “Utilizzo in sicu-
rezza della motosega nelle operazio-
ni di abbattimento ed allestimen-
to” (F3) oppure di un attestato di fre-
quenza ad un corso di formazione 
"specifica" dei lavoratori* per il setto-
ree ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura 
ed utilizzo di aree forestali) ai sensi 
del d. lgs. 81/2008. Tali requisiti so-
no richiesti indipendentemente dal 
tipo di intervento e non sono previste 
deroghe per proprietari, possessori o 
conduttori del bosco. 

Le altre principali semplificazioni ri-
guardano: 

·  l'adeguamento del regolamento 
all'entrata in vigore delle Misure 
di Conservazione per la rete Na-
tura 2000 (artt. 7 e 30); 

·  le modalità di assegno al taglio 
(art. 9); 
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Sono entrate in vigore dal 1 settem-
bre le nuove regole del regolamento 
forestale introdotto con D.G.R. n. 49-
1702. 

Nell'ottica di semplificare le procedu-
re per la realizzazione degli interventi 
selvicolturali, la comunicazione cor-
redata da relazione tecnica (art. 5) è 
stata eliminata e contestualmente 
sono stati ridefiniti i casi per cui sono 
previste la comunicazione semplice 
(art. 4) o l'autorizzazione con proget-
to d'intervento (art. 6); a partire dal 
1° settembre 2017, tali istanze po-
tranno essere presentate solo per via 
telematica (art. 3). 

Per agevolare la raccolta delle infor-
mazioni ai sensi del Regolamento 
(UE) 995/2010 (dovuta diligenza), a 
meno che il bosco ricada in situazio-
ni speciali (Rete Natura 2000, Aree 
protette) la comunicazione semplice 
non sarà richiesta per tagli fino a 150 
quintali per anno solare, destinati al-
l'autoconsumo del proprietario, del 
possessore o dell'acquirente del bo-
sco in piedi. 

Nei boschi a governo a misto il taglio 
della componente a fustaia dovrà ri-
spettare le epoche di intervento di 
quella a ceduo (art. 18), tali epoche 
dovranno essere rispettate anche 
per i robinieti e i castagneti, per i 
quali sono inoltre previste modalità di 
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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  

·   i tagli a scelta colturale in fustaia (art. 21), che 
non potranno superare il 40% della provvigio-
ne; 

·   i tagli intercalari (art. 22), a cui vengono assimi-
lati i tagli di conversione a fustaia, e che do-
vranno essere eseguiti rilasciando una coper-
tura minima a fine intervento non inferiore al 
50%; 

·   i tagli successivi (art. 24), per cui vengono sem-
plificate le casistiche relative al volume legno-
so residuo; 

·   gli interventi nei cedui invecchiati (art. 26 bis), 
assimilati, in relazione alla struttura del popo-
lamento, ai tagli intercalari o di maturità della 
fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale 
della fustaia disetanea; 

·   gli interventi nei boschi a governo misto (art. 
27), le cui casistiche vengono fortemente sem-
plificate; 

·   le vie di esbosco (art. 52). 

Sono infine introdotte alcune casistiche volte a fa-
vorire la biodiversità, riguardanti in particolare: 

·   gli alberi da conservare ad invecchiamento in-
definito (art. 42 bis); 

·   le specie arboree forestali esotiche invasive 
(art. 42 ter). 

Il testo del regolamento aggiornato è disponibile 
presso gli uffici di CNA Cuneo.  

 

Riforma fiscale incompleta, 
correttivi in Legge di         

stabilità 
  

 I principi enunciati nella Legge Delega di Riforma 
fiscale, che le micro, piccole e medie imprese ita-
liane si attendevano da tempo, non sono stati at-
tuati e, pertanto, la riforma fiscale, di fatto, è a 
tutt’oggi una riforma “monca”.  

E’ questo, in sintesi, il giudizio che Rete Imprese 
Italia ha espresso in occasione di un incontro con 
il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Lui-
gi Casero.  
 
Nell’incontro, che si è svolto in un clima positivo, 
il ministro si è reso disponibile a valutare i margini 
di compatibilità delle richieste e delle proposte in 
materia di fisco illustrate da Rete Imprese Italia in 
vista della prossima manovra.  
 
In particolare, Rete Imprese Italia chiede di inseri-
re nella prossima legge di stabilità le seguenti mi-
sure: istituzione dell’Imposta sul Reddito Impren-
ditoriale (“IRI”), finalizzata a dare concreti benefici 
fiscali a chi reinveste nella propria azienda gli uti-
li; la tassazione del reddito delle imprese in con-
tabilità semplificata secondo il “criterio di cassa”; 
la modifica del regime forfettario introdotto dalla 
legge di stabilità 2015, con lo scopo di incremen-
tare le soglie di accesso e ridurre l’imposta sosti-
tutiva; la definizione dei criteri che escludono le 
piccole imprese ed i lavoratori autonomi privi 
dell’“autonoma organizzazione” dal pagamento 
dell’IRAP. 
 
Nel corso dell’incontro, Rete Imprese Italia ha i-
noltre chiesto al Governo di mantenere l’impegno 
assunto con il Def di eliminare le clausole di sal-
vaguardia previste per il 2016, un’eventualità che 
inciderebbe, pesantemente, sulla ripresa dei con-
sumi.  
 
Nell’ambito dell’annunciata revisione della fiscali-
tà locale e del conseguente prelievo sugli immo-
bili, Rete Imprese Italia ha ribadito la necessità di: 
semplificare il sistema di tassazione immobiliare, 
prevedendo un unico tributo - la futura “local 
tax” - che accorpi IMU e TASI, garantire una tas-
sazione ridotta sugli immobili strumentali 
all’attività d’impresa, prevedere la totale deducibi-
lità del nuovo tributo dalle imposte dirette (IRPEF/
IRES) e dall’IRAP. 
 
In particolare, in materia di IRAP, Rete Imprese 
Italia sollecita ulteriori interventi al fine di ridurre 
l’incidenza dell’imposta soprattutto sulle imprese 



slatore di rendere obbligatoria la certificazione UNI 
11544, né che sia stata presentata alcuna proposta 
di provvedimento legislativo in tal senso. 
 
Un discorso analogo può essere  fatto nei confronti 
di quei soggetti che stanno proponendo corsi di for-
mazione propedeutici all’esame di certificazione 
spacciandoli come obbligatori ed “approvati dall’UNI 
e dal CIG”.  
 

Cassazione: i materiali deri-
vanti dalla demolizione di edi-

fici sono rifiuti e non sotto-
prodotti 

 
I materiali derivanti dalla demolizione di un edificio 
non possono essere considerati sottoprodotti, ma 
sono rifiuti. Vanno quindi portati in discarica e non 
possono essere riutilizzati. 
 
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sentenza 
33028/2015, circa l’illecita gestione dei rifiuti 
(sanzionata dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e la 
dubbia natura degli inerti da demolizione. 
 
Nel caso in esame, il legale rappresentante di 
un’impresa di costruzioni veniva condannato a se-
guito del trasporto senza titolo abilitativo e del riuti-
lizzo (realizzazione di un sottofondo stradale provvi-
sorio) di rifiuti speciali non pericolosi (cemento, mat-
toni, ceramiche, tondini di ferro) provenienti dalla de-
molizione di un rustico. 
 
Il ricorrente propone ricorso per Cassazione in base 
a tali considerazioni: 
 
il materiale da demolizione è riconducibile ad un sot-
toprodotto (per l’assenza di trasformazioni prelimina-
ri e la sola frantumazione del materiale dopo la de-
molizione ed anche per non aver determinato condi-
zioni peggiorative dell’ambiente) in alternativa, an-
che se il materiale fosse un rifiuto, deve considerarsi 
applicata la disciplina del deposito temporaneo dei 
rifiuti utilizzati come sottofondo stradale provvisorio 
per il transito dei mezzi 
 
La Cassazione rigetta il ricorso presentato e confer-
ma la condanna per la gestione non autorizzata dei 
rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/2006). 
 
La Cassazione ha chiarito che in base al Codi-
ce dell’ambientale (D.Lgs. 152/2006) può essere 
considerato sottoprodotto un materiale che deriva 
direttamente da un processo produttivo, cioè da 

di minori dimensioni proponendo l’estensione 
della “no tax area” IRAP attraverso l’incremento 
della franchigia, innalzando il limite dagli attuali 
10.500 euro a 20.000 euro, in favore delle impre-
se individuali, delle società di persone e dei pro-
fessionisti. E, sempre in materia di IRAP, preve-
dere l’esclusione anche del costo del lavoro rela-
tivo a contratti a tempo determinato, in primis, 
quelli concernenti attività a carattere stagionale.  
 
Misura che completerebbe il processo di esclu-
sione del costo del lavoro dalla base imponibile. 
 
Tra le altre richieste illustrate da Rete Imprese 
Italia, la proroga per il 2016 delle agevolazioni 
fiscali relative agli interventi di ristrutturazione 
edilizia, compreso il “bonus mobili”, e di riqualifi-
cazione energetica; l’abrogazione del meccani-
smo dello “split payment” che, oltre a procurare 
notevoli difficoltà finanziarie a tutte le imprese 
fornitrici della P.A., risulta anche superfluo a se-
guito dell’introduzione obbligatoria della fattura-
zione elettronica nelle transazioni commerciali 
effettuate nei confronti della P.A.; il ripristino, infi-
ne, della precedente misura del 4% della ritenuta 
applicata dalle banche sui bonifici relativi a de-
trazioni fiscali in quanto l’attuale ritenuta dell’8% 
risulta eccessivamente onerosa per le imprese. 
 

NON è obbligatoria la Certi-
ficazione operatori post-

contatore gas - Norma UNI 
11554 

 
E’ stato segnalato da alcune imprese che alcuni 
enti di certificazione si stanno proponendo per la 
certificazione delle persone di cui alla norma UNI 
11554 pur non possedendo il relativo e necessa-
rio accreditamento che deve essere rilasciato da 
ACCREDIA.  
 
Gli stessi enti starebbero inoltre diffondendo no-
tizie assolutamente non veritiere circa una ipote-
tica obbligatorietà della certificazione in un futuro 
più o meno prossimo. 
 
E’ opportuno ricordare, soprattutto alle imprese 
del settore gas, che la certificazione in base alla 
norma UNI 11554 è assolutamente volontaria e 
che qualsiasi riferimento al fatto che la certifica-
zione  da volontaria possa diventare cogente è 
falso e privo di ogni fondamento.  
 
Non risulta infatti che vi sia l’intenzione del legi-
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(assimilabile al fattore gtot) è un nuovo requisito co-
gente previsto dalla Marcatura CE dei sistemi oscu-
ranti a partire da Luglio 2015, e che è un valore indi-
spensabile per portare in detrazione fiscale del 65% 
l’intervento di acquisto e installazione di chiusure o-
scuranti. 
 
Il valore deve quindi essere consegnato sia da chi 
fornisce serramenti che da chi fornisce sistemi oscu-
ranti. 
 
Il valore gsh+gl deve essere calcolato considerando 
la specifica tipologia di vetro utilizzata nell’infisso (a 
seconda dei suoi valori Ug e g) e del tipo di sistema 
oscurante presente all’esterno. 
 
 

un’attività finalizzata alla produzione di un manu-
fatto. La demolizione di un fabbricato, invece, è 
effettuata per eliminare un manufatto e non per 
produrre qualcosa. 
Inoltre, risulta irrilevante che la demolizione pre-
ceda la realizzazione di un altro edificio: il nuovo 
manufatto non è infatti il prodotto finale della de-
molizione e l’attività di costruzione può anche 
essere indipendente da questa. 
 
Al riguardo, considerando che i rifiuti vanno por-
tati in discarica mentre i sottoprodotti posso-
no essere riutilizzati, è opportuno ricordare le ri-
spettive definizioni:  
sono definiti rifiuti speciali i materiali derivanti 
dalle attività di demolizione e costruzione, non-
ché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo so-
no definiti sottoprodotti i materiali che provengo-
no direttamente da un processo di produzione, 
quindi da un’attività finalizzata alla produzione 
ottenuta attraverso la lavorazione o la trasforma-
zione di altri materiali 
 
I criteri per differenziare i due casi sono stati sta-
biliti dal DM 161/2012, che regola l’utilizzo 
di terre e rocce da scavo in base ai livelli di con-
taminazione e alle caratteristiche dei cantieri. 
 

Serramentisti: fattore  
gsh + gl  

obbligatorio dal  
1 ottobre 2015 

 
 
I nuovi Decreti sull’efficienza energetica in edili-
zia, oltre ad aver modificato i valori di trasmittan-
za termica richiesti, hanno reso obbligatorio un 
nuovo valore: il gsh+gl (definito anche gtot, tra-
smittanza dell’energia solare totale della finestra 
quando la schermatura solare è utilizza-
ta) che risulta obbligatorio fornire dal 1° 
ottobre 2015 per tutti gli interventi di ri-
strutturazione di secondo livello e riquali-
ficazione energetica, compresi gli inter-
venti di sostituzione di infissi. 
 
Il valore gsh+gl deve essere, indipen-
dentemente dalla zona climatica, infe-
riore a 0,35; il valore deve essere di-
chiarato per tutti i serramenti in presen-
za di una chiusura oscurante mobile o-
rientati a sud, est e ovest. 
 
Si ricorda, inoltre, che il fattore gsh+gl 
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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. 


