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Da inviare ENTRO IL GIORNO MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE a : CNA Cuneo – SDUTTO@CNA.TO.IT Via 
Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalmazzo (anche via FAX  0171/268261) 
 

 
 
 
 

 
 

SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
della ditta _____________________________________________________________ corrente nel 
 
Comune di _______________________________________________  CAP __________________ 
 
Via _______________________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
Cell. ___________________ esercente l’attività di _______________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
prenota il seminario del 11 novembre prossimo per un incontro gratuito one-to-one con un Temporar-
yExport Specialist® Comark. 
 
L'Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile sul sito: www.cnacuneo.
com 

 
            Data,   ________________                                                  Timbro e firma 
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RC AUTO: “Riparazioni a regola d’arte garantite da Linee 
guida” 

 
Semplificare la vita a chi ha subito danni al proprio veicolo in un incidente stradale: è l’obiettivo dei car-
rozzieri che fanno capo a Casartigiani, Cna, Confartigianato con le linee guida per riparazioni a regola 
d’arte condivise e sottoscritte lo scorso maggio insieme con le Associazioni dei consumatori e Ania. 
 
Lo hanno sottolineato i vertici delle Associazioni degli Autoriparatori di Casartigiani, Cna, Confartigiana-
to intervenuti oggi in audizione alla Commissione Finanze della Camera sulla proposta di legge in ma-
teria di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. 
 
In caso di sinistro – sostengono i rappresentanti degli autoriparatori – grazie alle riparazioni a regola 
d’arte si può contare su qualificati servizi di riparazione, effettuati in tempi certi e a costi chiari, e su 
semplici procedure di liquidazione dei danni. I vantaggi si traducono anche nella diminuzione dei con-
tenziosi, nella riduzione delle tariffe Rc auto, in veicoli più sicuri.  

 
Tutti aspetti che - secondo le Associazioni degli autoriparatori - vanno fatti conoscere anche attraverso 
forme di pubblicizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dalla legge 
di riforma dell’Rc Auto. 
 
 
 



La Confederazione Nazionale Ar-
tigianato, da un’analisi della boz-
za, ha infatti rilevato delle incon-
gruenze, in particolare in relazio-
ne agli importi minimi e massimi 
previsti per le sanzioni. 
 
Secondo l’ente, le sanzioni da 
5.000 a 15.000 euro comminate 
all’operatore che non verifichi 
l’efficacia della riparazione effet-
tuata entro un mese dalla stessa 
sarebbero “decisamente eccessi-
ve” , soprattutto dal momento che 
con il termine operatore viene i-
dentificato “Il proprietario o altra 
persona fisica o giuridica che e-
sercita un effettivo controllo sul 
funzionamento tecnico dei pro-
dotti e delle apparecchiature di-
sciplinate dal presente decreto”. 
 
Secondo questa definizione 
l’operatore, di conseguenza, non 
dev’essere necessariamente 
un’impresa o una persona fisica 
certificata. Anzi, nei casi in cui gli 
impianti contengano quantitativi 
minimi di f-gas, come ad esempio 
nel caso dei condizionatori dome-
stici, l’operatore può essere indi-
viduato anche nel proprietario o 
nel conduttore di un appartamen-
to. 
 
CNA Installatori ritiene che 
“sanzionare un semplice cittadi-
no, che poco o nulla sa di f-gas, 
perché entro un mese dalla ripa-

razione della perdita non ha verificato, o fatto verifi-
care da impresa certificata, l’efficacia della riparazio-
ne con una multa che può superare i 5.000 euro, ci 
appare come una vera e propria assurdità”. 
  
Nel commento che CNA ha consegnato alle Com-
missioni è stato poi messa in luce la sproporzione 
che contraddistingue alcune sanzioni. Sembra in-
congruo infatti prevedere sanzioni da 1.000 a 15.000 
euro per le imprese e le persone fisiche certificate 
che non inseriscono le informazioni in Banca Dati 
entro 30 giorni dalla data dell’intervento, e al con-
tempo imporre sanzioni da importi minimi di 1.000 
euro (e tetti a 50.000 €) per comportamenti ben più 
gravi, quali:  
 

•      la vendita di f-gas a persone ed imprese non 

 

Osservazioni di CNA allo 
schema di decreto sanzioni 
per le violazioni del Regola-

mento F-gas 
 

Le sanzioni previste dal nuovo schema di decre-
to legislativo per le violazioni delle disposizioni 
del regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluoru-
rati a effetto serra andrebbero corrette: è questa, 
in sostanza, la posizione che CNA ha presentato 
alle Commissioni Giustizia e Finanze della Ca-
mera dei Deputati, durante un audizione con-
giunta sullo schema normativo. 
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certificate;  

•     l’acquisto di f-gas da parte di imprese o 
persone fisiche senza certificazione;  

•     la vendita di apparecchiature non ermeti-
camente sigillate contenenti f-gas senza 
acquisire la dichiarazione dell’utente fina-
le;  

•     il mancato inserimento in Banca Dati  delle 
informazioni previste da parte di imprese 
che forniscono f-gas e/o apparecchiature 
non ermeticamente sigillate contenenti f-
gas (in questo caso le sanzioni andrebbe-
ro sai 500 € ai 5.000 €).  

  
Nonostante i valori delle sanzioni sembrino equi-
parare le cose “È del tutto evidente – ha commen-
tato CNA Installatori – che un ritardo, anche mini-
mo, nell’inserimento dei dati non può in alcun mo-
do essere paragonato a comportamenti che nei 
fatti agevolano il lavoro nero, la concorrenza slea-
le, il commercio illegale di f-gas e l’evasione fisca-
le”. 
  
Sarebbe inoltre d’uopo considerare che, soprattut-
to nel primo periodo, le imprese si troveranno a 
dover gestire i nuovi adempimenti e a dover inse-
rire giornalmente un gran numero di interventi, la 
sanzione prevista per i ritardi sembra quindi ec-
cessiva e oltre misura penalizzante. 
  
“Riteniamo pertanto decisamente 
incomprensibile per le imprese e le 
persone fisiche certificate applicare 
una sanzione che va dai 1.000 euro 
ai 15.000 euro per un ritardo nei ter-
mini utili di inserimento dati per inter-
venti di installazione, controllo perdi-
te e smantellamento di apparecchia-
ture contenenti f-gas – ha sottolinea-
to il Responsabile degli impiantisti 
CNA –  e  colpire con sanzioni am-
ministrative da 500 euro a 5.000 eu-
ro chi vende f-gas senza dare alla 
Banca Dati alcun tipo di informazio-
ne in merito ai quantitativi di f-gas 
venduti, alla provenienza degli stessi 
e, soprattutto, agli acquirenti”. 
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Ristrutturazione importante: 
no all’ecobonus per obbligo 

rinnovabili 
 
Un contribuente che deve intraprendere una ristrut-
turazione radicale di un immobile, installando un 
nuovo impianto termico a pompa di calore e dei 
pannelli solari termici, può beneficiare 
dell’ecobonus 65% unicamente per la parte di spe-
sa sostenuta per l’impianto che produce la quota di 
energia termica eccedente il vincolo di legge. 
 
 L’Enea, ha ricordato che per “ristrutturazioni rile-
vanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e 
quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrut-
turati integralmente. Per queste tipologie di ristrut-
turazioni vale l’allegato 3 del DLgs 28/2011 che re-
cita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a 
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di 
energia termica devono essere progettati e realiz-
zati in modo da garantire il contemporaneo rispetto 
della copertura, tramite il ricorso ad energia prodot-
ta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 
del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sa-
nitaria e, dal 1° gennaio 2018, del 50% della som-
ma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, 
il riscaldamento e il raffrescamento”. 
  
Il comma 4 dell’art. 11 dello stesso decreto aggiun-

ge: “Gli impianti alimentati da fonti rinno-
vabili realizzati ai fini dell’assolvimento 
degli obblighi di cui all’allegato 3 del pre-
s e n t e  d e c r e t o  a c c e d o n o  a -
gli incentivi statali previsti per la promo-
z i o n e  d e l l e  f o n t i  r i n n o v a b i -
li, limitatamente alla quota ecceden-
te quella necessaria per il rispetto dei 
medesimi obblighi”. 


