
Bonus Serramenti  
Per CNA va           

confermato al 65%: 
con la riduzione a   

rischio 1500 posti di 
lavoro 

 
Ridurre dal 65 al 50 per cento il bo-
nus per la riqualificazione energetica 
degli edifici avrebbe due gravi con-
seguenze:   
 
- vanificare gli sforzi già compiuti nel 
percorso dell’Italia verso il raggiungi-
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 Daniele Vaccarino  
confermato Presidente della CNA  

per i prossimi quattro anni  

Daniele Vaccarino è 
stato confermato Presi-
dente della CNA Na-
zionale per il prossimo 
quadriennio.  
 
Imprenditore piemonte-
se, Vaccarino dal 1987 
è amministratore della 
Carmec srl, azienda 
metalmeccanica ope-
rante nella cintura tori-
nese.  
 
Durante il suo primo mandato ha 
condotto CNA attraverso un percor-
so di profondo rinnovamento e di 
cambiamento, finalizzato a farla di-
ventare un Sistema maggiormente 
omogeneo e coeso, sempre più vi-
cino alle imprese e sempre più pro-
tagonista nelle trasformazioni del 
Paese. 
 
A Daniele Vaccarino giungano le 
congratulazioni di Cna Cuneo e gli 
auguri di un proficuo lavoro in rap-
presentanza delle PMI. 
 
 



dico sul decreto, che ci ha permesso di evitare 
che gli assistiti accorsi ai nostri sportelli, cadesse-
ro vittime di chi speculava sul problema. 

Cna Pensionati, ha ribadito di essere dalla parte 
dei pensionati italiani anche quando ci sono cose 
apparentemente difficili da spiegare. 

“Cavalcare l’onda o mistificare la realtà, promet-
tendo aumenti delle pensioni è un comportamen-
to che non ci appartiene”, ribadisce CNA Pensio-
nati che ha lottato per salvaguardare i pensionati 
più deboli dal blocco delle rivalutazioni e abbiamo 
raggiunto il migliore risultato compatibile con il 
mantenimento degli equilibri del bilancio pubblico. 

 

Pubblicato il Regolamento 
per gli appalti pubblici di   
lavori riguardanti  i beni   

culturali tutelati 
 
E’ stato pubblicato sulla GU n.252 del 27-10-2017 
il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 che riporta il 
Regolamento concernente gli appalti pubblici di 
lavori riguardanti  i beni culturali tutelati ai sensi 
del decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, il 
cosiddetto Codice dei beni culturali.  
 
Vigente dall’11/11/2017, il decreto in questione va 
ad attuare l’articolo  146,  comma  4  del  decreto 
legislativo n. 50 del 2016 che prevedeva la pub-
blicazione di uno specifico atto ministeriale per 
stabilire i requisiti di qualificazione dei direttori 
tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalità  
di verifica ai fini dell'attestazione 
   
Il regolamento  disciplina  gli  appalti  pubblici  di 
lavori riguardanti i seguenti beni culturali tutelati  
dal «Codice dei beni culturali e del paesaggio»:  
 
  a)  scavo  archeologico,   comprese   le   indagi-
ni   archeologiche subacquee;  

 
  b)  monitoraggio,  
manutenzione  e  re-
stauro  di   beni   cul-
turali immobili;  
 
  c) monitoraggio, ma-
nutenzione e restauro 
dei beni culturali mo-
bili, superfici decorate 
di beni architettonici e 
materiali storicizzati di 

mento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas serra fissati per il 2020;  
 
- infliggere un colpo durissimo alle imprese italia-
ne che, anche negli anni della crisi, hanno investi-
to per migliorare le proprie prestazioni.  
 
La conseguenza sarebbe quella di bruciare oltre 
1500 posti di lavoro e ridurre il fatturato comples-
sivo del settore tra i 250 e i 300 milioni di euro.  
 
Cna chiede, pertanto, la conferma dell’attuale ali-
quota del bonus al 65% per serramenti e scher-
mature solari.  
 
E’ impensabile, infatti, che vengano penalizzati i 
componenti che nel decennio di bonus fiscali han-
no rappresentato la quota più significativa di ap-
porto al risparmio energetico degli edifici.  
 
Le imprese italiane dei serramenti e delle vetrazio-
ni chiedono, anzi, di alzare l’asticella 
dell’innovazione e della competitività inserendo fra 
i requisiti chiesti per il bonus al 65 per cento la 
classe di permeabilità all’aria e l’esecuzione a re-
gola d’arte della posa in opera che rappresente-
rebbero nuovi e più qualificanti elementi 
nell’impegno a ridurre le dispersioni energetiche 
del patrimonio edilizio nazionale. 
 

Sentenza della Consulta  
sulla rivalutazione delle  

pensioni 
Il no all’incostituzionalità del decreto-legge 65 del 
2015, che ha limitato la rivalutazione delle pensio-
ni sino a 3 volte il minimo per fasce di reddito, 
mette una pietra tombale sulle speculazioni e le 
false interpretazioni che hanno agitato in questi 
due anni il mondo dei pensionati italiani. 

A sostenerlo è Cna Pensionati e il Patronato Epa-
sa-Itaco che sin dal primo momento hanno con 
forza, scoraggiato la presentazione di ricorsi o 
l’utilizzo di procedure im-
probabili, come le lettere 
dirette all’Inps, per chiede-
re allo Stato la rivalutazio-
ne totale degli assegni 
pensionistici. 

La sentenza della Consul-
ta corrisponde alla valuta-
zione che si diede subito 
dopo aver effettuato un se-
rio approfondimento giuri-
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di previsione della concentrazione degli inquinanti”.  
 
Il “semaforo antismog”, diverso rispetto a quello spe-
rimentato l’anno scorso in Regione, è uniformato per 
tutte le regioni interessate, ed è articolato in questo 
modo: 
 
Un primo livello arancione, che si attiva dopo 4 gior-
ni di superamento consecutivi della soglia del limite 
di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10; 
 
Un secondo livello rosso, che si attiva dopo 10 giorni 
di superamento consecutivi della soglia del limite di 
50 µg/m3. 
 
I giorni per la verifica sono fissi e sono il lunedì e il 
giovedì e il rientro può avvenire dopo due giorni con-
secutivi misurati al di sotto dei 50 µg/m3, oppure in 
caso in cui le previsioni meteorologiche e di qualità 
dell’aria prevedano per il giorno in corso ed il giorno 
successivo condizioni favorevoli alla dispersione de-
gli inquinanti.  
 
Le limitazioni applicate riguardano soprattutto il traf-
fico, in particolare:  
 

Livello arancione 
 

Limitazione all’utilizzo delle autovetture private di 
classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito ur-
bano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali 
di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 
alle 12.30;  
 

Livello rosso 
 

Limitazione all’utilizzo delle auto-
vetture private di classe emissiva 
almeno Euro 4 diesel in ambito 
urbano nella fascia oraria 8.30-
18.30 e per i veicoli commerciali 
almeno Euro 3 diesel nella fascia 
oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 die-
sel nella fascia oraria 8.30 – 12.30  
 
Oltre a queste misure ve ne sono 
altre che limitano l’utilizzo della 
biomassa per riscaldamento, vie-
tano qualsiasi tipologia di combu-
stioni all’aperto, limitano la tempe-
ratura media delle abitazioni priva-
te e degli esercizi commerciali a 
19° con tolleranza di 2° C, vietano 
lo spandimento di liquami zootec-
nici. 
 

beni immobili di interesse storico, artistico o ar-
cheologico.  
 
Per quanto non diversamente disposto dal rego-
lamento, continueranno a trovare applicazione le 
pertinenti disposizioni del «Codice dei contratti 
pubblici».  
 
Il testo integrale del regolamento in questione è 
disponibile presso la segreteria provinciale di 
Cna Cuneo.     
 

Smog: il Piemonte approva 
un primo pacchetto di        

misure  
 

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il 
primo pacchetto di misure antismog previste 
dall’Accordo per la qualità dell’aria nel bacino 
padano, sottoscritto il 9 giugno scorso da Emilia 
Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 
del mare.  
 
La misura più rilevante è l’adozione del 
“semaforo”, comune a tutte le aree interessate, 
per l’individuazione e la gestione del perdurante 
accumulo degli inquinanti in atmosfera. 
 
“L’accordo per la qualità dell’aria nel bacino pa-
dano entra nel vivo – ha detto l’assessore 
all’Ambiente della Regione Piemonte, Alberto 
Valmaggia – e l’adozione delle prime misure è il 
primo tassello verso un approc-
cio condiviso alla risoluzione del 
problema dell’inquinamento at-
mosferico. Solo con l’impegno di 
tutti i soggetti interessati, dalle 
amministrazioni pubbliche ai sin-
goli cittadini, mediante l’adozione 
di comportamenti improntati alla 
sostenibilità ambientale, possia-
mo raggiungere risultati concre-
ti”. 
 
“A supporto dell’applicazione del 
semaforo – ha aggiunto il diretto-
re generale di Arpa Piemonte, 
Angelo Robotto – i tecnici di Ar-
pa forniranno un aggiornamento 
costante del quadro conoscitivo, 
derivante dalle misure delle cen-
traline per la qualità dell’aria e 
dai sistemi modellistici operativi 
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Queste misure temporanee sul territorio pie-
montese si applicano obbligatoriamente nelle 
aree urbane dei comuni facenti parte 
dell’agglomerato di Torino e nelle aree urbane 
dei comuni con popolazione superiore a 20.000 
abitanti alla data del 31 dicembre 2016, nei quali 
risulta superato uno o più dei valori limite del 
PM10 o del biossido di azoto (NO2) per almeno 
3 anni anche non consecutivi, nell’arco degli ulti-
mi cinque anni. Le misure risultano obbligatorie 
nei comuni di cui sopra e in cui è operativo un 
servizio di trasporto pubblico locale, mentre so-
no facoltative per tutti gli altri comuni. Per il 201-
7 le misure temporanee dovranno essere appli-
cate entro il 30 ottobre 2017. 
 
Oltre alle misure per l’individuazione e la gestio-
ne delle situazioni di perdurante accumulo degli 
inquinanti, la Giunta ha approvato anche una 
serie di provvedimenti strutturali, quali la limita-
zione della circolazione dal 1 ottobre al 31 mar-
zo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 
2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 
ore 18,30, per le autovetture ed i veicoli com-
merciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimenta-
zione diesel, di categoria inferiore o uguale ad 
“Euro 3”.  
 
La limitazione è estesa alla categoria “Euro 4” 
entro il 1 ottobre 2020, alla categoria “Euro 5” 
entro il 1 ottobre 2025.  
 
La limitazione si applica nelle aree urbane dei 
comuni facenti parte dell’agglomerato di Torino 
e nelle aree urbane dei comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 di-
cembre 201, nei quali risulta superato uno o più 
dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto 
per almeno 3 anni anche non consecutivi, 
nell’arco degli ultimi cinque anni e dotati di un 
servizio di trasporto pubblico locale;  
 
Il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018, nel caso 
di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti, 
di ricorrere all’impiego della combustione di bio-
massa, per assicurare il raggiungimento del 50-
% della percentuale di fabbisogno energetico 
dell’edificio da realizzare con l’utilizzo di energie 
rinnovabile, nei comuni in cui risulta superato 
uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valo-
re obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 
anni anche non consecutivi, nell’arco degli ulti-
mi cinque;  
 
Il divieto, a partire dal 1 ottobre 2018 nel caso 
di bandi che utilizzano fondi strutturali finaliz-
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zati all’efficientamento energetico, di incentivazione 
di interventi di installazione di impianti termici a bio-
massa legnosa nei comuni presso i quali risulta su-
perato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il va-
lore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni 
anche non consecutivi negli ultimi cinque; 
 
L’obbligo di utilizzare, a partire dal 1 ottobre 2018, 
nei generatori di calore a pellets di potenza termica 
nominale inferiore ai 35 kW: pellets certificati che 
siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla 
lavorazione esclusivamente meccanica di legno ver-
gine; 
 
Il divieto di combustione all’aperto dei residui vege-
tali nel periodo compreso tra il 1 ottobre di ogni anno 
e il 31 marzo dell’anno successivo. 
 

 Rete Imprese Italia su manovra: 
bene eliminazione aumenti IVA e 

misure per la crescita  
 
In attesa di valutare il testo definitivo, Rete Imprese 
Italia apprezza alcune misure contenute nella mano-
vra di bilancio. In particolare, l’eliminazione degli au-
menti dell’IVA previsti per il 2018, che avrebbero 
comportato maggiori imposte per oltre 15 miliardi di 
euro, le misure finalizzate alla crescita economica, 
come il taglio del costo del lavoro per l’assunzione di 
giovani, la proroga delle agevolazioni fiscali relative 
all’acquisto di beni strumentali all’attività di impresa 
(superammortamento ed iperammortamento) e la 
conferma dell’ecobonus.  
 
L’auspicio per Rete Imprese Italia è che nella legge 
di bilancio sia previsto anche il riconoscimento fisca-
le del riporto delle perdite per le imprese che adotta-
no il regime di cassa al fine di evitare maggiori oneri 
burocratici a carico delle medesime. 

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.  


