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Unioncamere Piemonte e Regione 
Piemonte, al fine di migliorare la 
qualità dell’aria e le emissioni in 
atmosfera, mettono a disposizione 
delle imprese un contributo a fon-
do perduto finalizzato ad incentiva-
re la rottamazione di veicoli azien-
dali con conseguente acquisto di 
nuovi veicoli a basso impatto am-
bientale.  

Al medesimo fine, sono ammesse 
le conversioni di veicoli dotati di 
sistemi di trazione che utilizzano 
esclusivamente combustibili diver-
si dal gasolio.  

Il contributo viene erogato in base 
alla motorizzazione ed alla massa 
a pieno carico come riportato in 
tabella: 

 

Il contributo può essere richiesto per 
un massimo di dieci veicoli. 

Il bando è soggetto ad esaurimento 
fondi e la presentazione della doman-
da deve essere effettuata entro e non 
oltre il 30/11/2019. 

Non possono partecipare al bando le 
imprese operant i  nel set tore 
dell’agricoltura e pesca e le aziende 
che effettuano esclusivamente tra-
sporto in conto terzi iscritti al relativo 
albo. 

Le tipologie di investimenti ammissibili 
sono: 

• acquisto di veicol i  aziendali 
(categoria M1, M2, N1, N2, N3), uti-
lizzati per trasporto in conto proprio, 
compreso in una delle categorie ci-
tate nella precedente tabella, con 
rottamazione di veicoli aziendali 

Contributo a fondo perduto per lo svi-
luppo della mobilità sostenibile attraver-

so il rinnovo dei veicoli aziendali per 
trasporto merci e persone (autovetture 

incluse) 
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  < 1,5 t 1,5 - 2,5 t 2,5 - 4 t 4 - 7 t >7 t 

ELETTRICO PURO 6.000,00 €  7.000,00 €  8.000,00 €  9.000,00 €  10.000,00 €  

IBRIDO (FULL HYBRID O HYBRID PLUG IN)  
METANO (MONO E BIFUEL) GPL (MONO E 
BIFUEL) 

4.000,00 €  5.000,00 €  6.000,00 €  7.000,00 €  8.000,00 €  

CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI BI-
FUEL  
(BENZINA/METANO O BENZINA/GPL) 

1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 €  1.000,00 €  

CONVERSIONE VEICOLI IN VEICOLI ME-
TANO ESCLUSIVO,  
GPL ESCLUSIVO, GNL ESCLUSIVO, ELET-

3.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 €  3.000,00 €  



stare; 

•     copia libretto di circolazione veicolo da so-
stituire e rottamare; 

•     documenti r i lasciati in seguito 
all’ottenimento di altri contributi. 

Si rimane a disposizione per una valutazione gra-
tuita del progetto e per l’eventuale istruttoria della 
domanda di contributo. 

 

 

Sconto in fattura: un gruppo 
di imprese aderenti alla 

CNA  ricorre al Tar contro 
l’Agenzia delle entrate 

 
  
È stato depositato oggi il ricorso al Tar di un grup-
po di imprese aderenti alla CNA, operanti nella 
filiera dell’efficientamento energetico degli edifici, 
contro l’Agenzia delle entrate per ottenere 
l’annullamento del provvedimento sullo sconto in 
fattura. 
Nel ricorso si sottolinea che il beneficio fiscale, 
che si affianca a quello “ordinario” costituito dalla 
detrazione d’imposta, non risulta conforme ai 
principi comunitari e nazionali in materia di con-
correnza e aiuti di Stato.  
 
Il provvedimento dell’Agenzia, che rende operati-
vo lo sconto in fattura, rischia infatti di tagliare 
fuori dal mercato della riqualificazione energetica 
le piccole imprese, alle quali non si può chiedere 
di erogare l’importo degli incentivi pubblici recu-
perandolo nell’arco di ben cinque anni.  Avvan-
taggia, dunque, solo i grandi operatori del settore, 
distorcendo la concorrenza.  
 
Il ricorso presentato oggi fa seguito a quello della 
Regione Toscana alla Corte costituzionale contro 
l’articolo 10 del Decreto Crescita. Dopo i ricorsi 
all’Antitrust e all’Unione europea anche le Regioni 

(categoria M1, M2, N1, N2, N3), utilizzati per il 
trasporto in conto proprio, con alimentazione 
benzina fino ad euro 1 incluso o diesel fino ad 
euro 4 incluso; 

• conversione di veicoli aziendali in veicoli dotati di 
sistemi di trazione che utilizzano esclusivamen-
te combustibili diversi dal gasolio. 

Requisiti per ottenere il contributo: 

•  essere Micro, Piccola o Media impresa e avere 
la sede dell’attività o 
unità locali in Pie-
monte; 

•  essere in possesso 
di DURC regolare; 

•  la rottamazione del 
veicolo sostituito de-
ve avvenire nei 30 
giorni successivi 
all’immatricolazione del nuovo veicolo; 

•  i veicoli acquistati od in leasing devono essere 
nuovi di fabbrica e rientrare nelle categorie: 

- M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, 
aventi massimo otto posti a sedere; 

- M2 – veicoli destinati al trasporto di persone, 
aventi più di otto posti a sedere (< 5t); 

- N1 – veicoli destinati al trasporto merci, aventi 
massa inferiore alle 3,5t; 

- N2 – veicoli destinati al trasporto merci, aventi 
massa compresa tra le 3,5t e le 12t; 

- N3 – veicoli destinati al trasporto merci, aventi 
massa superiore alle 12t.       

Il veicolo nuovo di fabbrica non può essere ceduto 
nei primi tre anni successivi all’acquisto. 

Documenti necessari per la richiesta del contribu-
to: 

•     carta d’identità del legale rappresentante; 

•     visura camerale; 

•     iban per l’accreditamento del contributo; 

•     matricola INPS e INAIL; 

•     CCNL applicato; 

•     preventivo di spesa del veicolo da acqui-
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ESEMPI MODELLI VEICOLI CONTRIBUTO € 

ELETTRICO PURO Nissan Leaf; BMW i3; Renault ZOE 7.000,00 € 

ELETTRICO PURO Tesla Model X o Model S 8.000,00 € 

ELETTRICO PURO Volkswagen e-Crafter (furgone) 9.000,00 € 

IBRIDO O METANO O GPL Fiat Panda benzina/metano; Toyota RAV 4 Hybrid 5.000,00 € 

IBRIDO O METANO O GPL Volvo V60 Hybrid 6.000,00 € 

IBRIDO O METANO O GPL Fiat Ducato Maxi metano (furgone) 7.000,00 € 



l’amosite), ragion per cui 
non costituiscono di per 
sé una sorgente primaria 
di pericolo per la salute 
pubblica qualora interra-
te; possono, tuttavia, ge-
nerare situazioni di rischio 
se sono oggetto di inter-
venti di rimozione o manu-
tenzione che portano 
all’esposizione parziale o 
totale all’aria ambiente del 
manufatto con possibile 
aerodispersione di fibre. 
 
A tal riguardo, segnaliamo 
la pubblicazione Inail 
“Rimozione in sicurezza 
delle tubazioni idriche in-
terrate in cemento amian-
to” , contenente le istruzio-
ni operative per la tute-
la dei lavoratori e degli 
ambienti di vita. Il docu-
mento ha lo scopo, quindi, 
di fornire indicazioni pun-
tuali che risultino di riferimento a scala nazionale, in 
carenza di normativa specifica di settore. 
 
La guida riporta, sotto forma di agile manuale d’uso, 
una raccolta organica di informazioni sulle norme di 
settore che a vario titolo incidono sull’attuazione di 
tali interventi di rimozione ed indica le procedure da 
adottare preliminarmente e nel corso delle lavorazio-
ni, ai fini di una maggior tutela dei lavoratori e degli 
ambienti di vita limitrofi alle aree di intervento. 
 
Dopo il quadro normativo di riferimento, la pubblica-
zione contiene le indicazioni circa le attività pro-
grammabili e le attività in pronto intervento per 
la rimozione, fornendo: 
 

1.   le istruzioni tecnico-operative 
2.   le procedure di sicurezza, dispositivi di prote-

zione e controlli 
 
Le procedure riportate nella guida potranno esse-
re oggetto di aggiornamenti periodici sulla base delle 
risultanze ottenute a seguito della loro applicazione. 
La guida è caratterizzata, inoltre, dalla presenza 
di 3 allegati riguardanti, rispettivamente: 
 

•      impiego della tecnica del pipe bursting su tu-
bazioni in cemento-amianto con generazione 
di rifiuti pericolosi 

•      parere tecnico in merito al campionamento di 

si stanno mobilitando a tutela delle piccole im-
prese. L’auspicio è che il nuovo Governo cancelli 
nella prossima Legge di Stabilità questo provve-
dimento iniquo. 
 

Sospendere l’uso degli ISA  
come strumento di  

selezione per 
l’accertamento 

  
  
Con la prima applicazione degli Indici sintetici di 
affidabilità (ISA) più di 150mila piccole imprese, 
che erano congrue rispetto agli Studi di settore, 
potrebbero ottenere una valutazione negativa 
con un valore ISA inferiore a sei. 

 

“Un ribaltamento inaspettato e preoccupante. 
Abbiamo motivo di ritenere – commenta la 
CNA - che moltissimi giudizi non siano coerenti 
con i reali livelli di affidabilità dei bilanci delle im-
prese.  

Gli Indicatori sintetici di affidabilità devono esse-
re quindi oggetto di una corretta messa a punto 
prima di poter essere utilizzati quale strumento 
di selezione delle posizioni da sottoporre ad ac-
certamento, per coloro che hanno un punteggio 
inferiore a sei. Le imprese, e le piccole in parti-
colare, sono in evidente e perdurante difficoltà. 
Lavoreremo affinché siano trovate soluzioni ade-
guate alle loro esigenze” 

 

Rimozione tubazioni in ce-
mento amianto, come ope-

rare in sicurezza 
 
Tra le tipologie di manufatti realizzati con 
l’amianto ci sono le tubazioni in cemento amian-
to che hanno avuto un’ampia diffusione su tutto il 
territorio nazionale; oltre ad essere impiegate 
per decenni per scopi civili e militari, venivano 
anche utilizzate per la costruzione di impianti in-
dustriali e per la realizzazione di reti di servizio 
(acqua, fognature, comunicazioni, gas, etc.). 
 
Le tubazioni di cemento amianto sono costituite 
da una speciale malta di cemento, a cui veniva 
addizionato amianto (per lo più crocidolite o cri-
sotilo, a cui in casi particolari veniva aggiunta 
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suoli con possibile presenza di amianto ed 
altre fibre asbestiformi 

•     gestione dei Rca prodotti nel corso di in-
terventi di urgenza per la riparazione di tu-
bazioni in cemento-amianto 

 
Chiude la pubblicazione la sezione con le FAQ, le 
domande e risposte più frequenti in tema di rimo-
zione delle tubazioni in cemento amianto. 

Governo Conte Bis: 
l’autotrasporto ha bisogno 

di attenzione e stabilità  
  
Il 5 Settembre 2019, il nuovo Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Paola De Micheli 
(Governo Conte “bis”), ha giurato di essere fedele 
alla Repubblica di osservarne lealmente la costi-
tuzione e le leggi e di esercitare le sue funzioni 
nell’interesse esclusivo della nazione. 
  
Come evidenziato nella lettera che il 5.9.2019 U-
NATRAS ha inviato al neo Ministro Paola De Mi-
cheli, l’autotrasporto occupa  un ruolo fondamen-
tale per la crescita del Paese ma, ciò nonostante, 
le imprese di autotrasporto italiane, già messe in 
ginocchio dalla congiuntura e da una spietata 
concorrenza su costi e condizioni di lavoro da par-
te degli operatori con targhe estere, sono gravate 
da una serie di problemi ed oneri che, se non tro-
veranno soluzione in tempi rapidi, finiranno con il 
comprometterne definitivamente la tenuta a tutto 
vantaggio dei competitors europei. 
  

Per tale ragione il sistema trasportistico italiano 
ha bisogno di riprendere ed attuare quanto prima 
le principali tematiche in sospeso ed instaurare 
con i nuovi vertici del MIT un rapporto stabile di 
confronto e di giusta attenzione al fine di restituire 
all’autotrasporto italiano la dignità che merita. 

 

L’occupazione 
nell’artigianato  

e nelle piccole imprese con-
tinua a crescere   

  
La crescita dell’occupazione nell’artigianato e nel-
le piccole imprese non subisce battute d’arresto. 
 
Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, 
curato dal Centro studi della Confederazione, che 
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dal dicembre 2014 analizza mensilmente le ten-
denze dell’occupazione su un campione di circa 
20mila imprese associate con 140mila dipendenti. 
 
Nei primi mesi del 2019, la crescita occupazionale 
(2,8 per cento) è risultata inferiore a quella del pri-
mo semestre tanto del 2018 (3,2 per cento) quan-
to del 2017 (3 per cento).  
 
L’incertezza ha avuto conseguenze negative sul 
mercato del lavoro, perlomeno nell’artigianato e 
nelle piccole imprese, che rispetto a giugno 2018 
registrano il segno negativo sia per le assunzioni 
(-9,5 per cento) sia per le cessazioni (-7,5 per 
cento) rispetto a un anno prima. Il dato congiuntu-
rale positivo è arrivato dalla diversa incidenza dei 
flussi sulla base occupazionale complessiva: le 
assunzioni hanno riguardato il 3,1 %dell’intera 
“torta”, le cessazioni il 2,4 per cento. 


