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A seguito di specifiche richieste 
pervenute dalle imprese associate 
CNA Cuneo  ha deciso di organiz-
zare un nuovo servizio; lo sportello 
tematico “l’Esperto Risponde” rap-
presenta oggi un fondamentale so-
stegno alle dinamiche imprendito-
riali a favore delle imprese artigia-
ne e non associate a Cna Cuneo. 
 
Il servizio, che si contraddistingue 
per dinamicità e celerità di gestio-
ne,  è gestito secondo uno sche-
ma  tematico/giornaliero: ogni gior-
no della settimana si potrà infatti 
calendarizzare specifici incontri 
con gli esperti del settore di inte-
resse, per trovare risposte ai que-
siti di maggiore interesse per le 
imprese. Le aziende avranno quin-
di a disposizioni competenze spe-
cifiche dedicate ad affrontare le 

situazioni di interesse nel corso di col-
loqui specificatamente organizzati per 
loro. 
Lo sportello “l’Esperto Risponde” è in 
grado di far fronte alle richieste delle 
imprese su temi diversificati 
 

•      Innovazione e ricerca 
 

•      Consulenza e gestione finan-
ziaria  

 
•      Ricerca bandi e finanziamenti 

 
•      Formazione obbligatoria e non 

obbligatoria 
 

•      Export e internazionalizzazione 
 
Le imprese interessate possono richie-
dere un appuntamento con lo sportello 
richiedendo un appuntamento dedica-
to, tramite il tagliando riportato in calce 
oppure telefonicamente alla segreteria 
p r o v i n c i a l e  d i  C n a  C u n e o 
(0171/265536 - Rif. Sig.ra Sabrina 
Ghio ).  Le richieste verranno pianifica-
te e calendarizzate nel minore tempo 
possibile. 
   

RICHIEDI UN INCONTRO 
CON IL TUO ESPERTO 
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 attiva  
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Da inviare urgentemente  a :  info@cnacuneo.it (rif Sig.ra Sabrina Ghio)   
CNA Cuneo – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dalma zzo 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
SPORTELLO L’ESPERTO RISPONDE 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________ tit/leg. rappr.te 
 
 della ditta ____________________________________________________________ corrente nel 
 
comune di _______________________________________  CAP _____________________ 
 
VIA ____________________________  n. _______  tel.________________________ 
 
 cell. ______________ esercente l’attività di ____________________________________________ 
 
email: __________________________________________________________________________ 
 
comunica il proprio interesse a richiedere l’attiva zione dello SPORTELLO L’ESPERTO RISPONDE 

sui seuenti temi: 
 
�  Innovazione (giorno di calendarizzazione incontro: Lunedì mattina) 

 
�  Consulenza e Gestione finanziaria (giorno di calendarizzazione incontro: Martedì mattina) 

 
�  Ricerca Bandi e Finanziamenti (giorno di calendarizzazione incontro: Mercoledì mattina) 

 
�  Formazione obbligatoria e non obbligatoria (giorno di calendarizzazione incontro: Giovedì 

mattina) 
 
�  Export e internazionalizzazione (giorno di calendarizzazione incontro: Venerdì mattina) 

 
 
Attende di essere contattato per la definizione della data di prenotazione dell’incontro. 
 
 
 
'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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In collaborazione con 



Nell’ambito dell’attività di assistenza agli utenti e di 
istruttoria sono emerse diverse casistiche che hanno 
portato alla redazione di un Quaderno Operativo de-
dicato che potesse chiarirne gli aspetti principali. 

2 – Criteri di corretto dimensionamento degli 
impianti solari termici 

Il documento illustra i criteri di corretto dimensiona-
mento degli impianti solari termici anche al fine di 
realizzare intervento compatibili con l’accesso agli 
incentivi del Conto Termico. 

Infatti, l’art. 4, comma 3 del decreto stabilisce che gli 
interventi incentivabili “devono essere correttamente 
dimensionati, sulla base della normativa tecnica di 
settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia 
termici’. Detta disposizione è un requisito di accesso 
agli incentivi valido per tutti gli interventi previsti dal 
Conto Termico e costituisce elemento di valutazione 
anche per gli impianti solari termici, di qualsiasi ta-
glia. 

In materia, risulta necessaria la valutazione del con-
testo in cui è stato realizzato un intervento 
(localizzazione ed unità immobiliare interessata), al 
fine di evitare che vengano ammessi agli incentivi 
interventi di taglia spropositata rispetto ai reali fabbi-
sogni dell’utenza, con ciò derivandone l’allocazione 
di risorse non correttamente proporzionale alla pro-
duzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

Il processo di analisi ed elaborazione 
è stato condotto dal GSE secondo le 
seguenti fasi: 

• analisi dei dati estrapolati dal Por-
tale Termico, al fine di individuare gli 
aspetti e le criticità su cui intervenire, 
nonché definire le correlazioni tra i 
parametri di riferimento; 

• elaborazione del modello di con-
trollo del dimensionamento, sulla ba-
se degli andamenti teorici e dei dati 
disponibili; 

• collaudo e raccolta dei risultati; 

• implementazione del modello cali-
brato e osservazione dei risultati. 

Il documento contiene due casi stu-
dio relativi a istruttorie svolte dal 
GSE per interventi 2.C incentivati in 
Conto Termico. 

Nell’Appendice, infine, sono riportati 
gli andamenti di dettaglio delle gran-

Efficienza energetica: le 
nuove guide del GSE sul 

Conto Termico 
 
Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato 
due nuove guide sull’efficienza energetica che 
approfondiscono alcuni elementi tecnico-
normativi rilevanti per la corretta impostazione 
delle istanze di incentivo del Conto Termico. 

La prima è rivolta alle Pubbliche Amministrazioni 
che utilizzano il Conto Termico per finanziare 
progetti di riqualificazione profonda degli edifici; 
la seconda, invece, è di maggior interesse per i 
privati. 

I due documenti hanno lo scopo di rendere più 
chiari i principi su cui si fondano le valutazioni 
delle istruttorie del Conto Termico e nello specifi-
co riguardano: 

•     la definizione del concetto di edificio 
nell’ambito del Conto Termico; 

•     i criteri di corretto dimensionamento degli 
impianti solari termici per la produzione di 
acqua calda sanitaria (ACS) nel settore 
civile. 

Le guide GSE sull’efficienza energetica 

1 – Concetto di edificio nell’ambito 
del Conto Termico 

Il Quaderno Operativo ha l’obiettivo di 
chiarire gli aspetti legati al “Concetto di 
Edificio” nell’ambito del meccanismo di 
incentivazione Conto Termico, discipli-
nato dal dm  16 febbraio 2016 ed eroga-
to dal Gestore dei Servizi Energetici per 
interventi di efficienza energetica e pro-
duzione di energia termica da fonti rin-
novabili, al fine di verificare i requisiti 
preliminari per l’ammissione agli incenti-
vi. 

Il dm 16 febbraio 2016 delinea all’art. 4 
gli ambiti degli interventi incentivabili, 
più precisamente “gli edifici esistenti, 
parti di edifici esistenti o unità immobi-
liari esistenti di qualsiasi categoria cata-
stale, dotati di impianto di climatizzazio-
ne”. Pertanto, i requisiti principali richie-
sti dal meccanismo sono che gli inter-
venti siano realizzati in edifici esistenti e 
dotati di impianto di climatizzazione 
(invernale). 
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dezze di riferimento. 

Le guide sono a disposizione presso Cna Cuneo 
in formato Pdf qualora richiesto. 
 

Conai - Pubblicata la nuova 
Guida al Contributo Ambien-

tale 2020 
E' disponibile nel sito Conai l'edizione 2020 della 
"Guida all'adesione e all'applicazione del Contri-
buto Ambientale CONAI". 

Anche quest'anno la Guida è costituita da due vo-
lumi: 

• il primo illustra gli adempimenti, le procedu-
re consortili e schemi riepilogativi; 

• il secondo contiene tutta la modulistica e le 
relative istruzioni. 

Questi documenti sono consultabili anche dal sito 
Conai http://www.conai.org/, Sezione Notizie e 
Sezione Imprese -> Contributo ambientale. 

 

Nomina del sindaco o del 
revisore per le s.r.l.  

 
Il Registro delle Imprese della Camera di Com-
mercio di Cuneo ha comunicato che, con riferi-
mento all’obbligo di nomina dell’organo di control-
lo o del revisore legale per le s.r.l. che preceden-
temente ne erano esentate, ai sensi del d.lgs. 37-
9/2019, stante la portata innovativa del provvedi-
mento e l'elevato numero di società interessate, si 
è deciso di seguire il seguente  l’orientamento: 
decorso il termine del 16/01/2020, nelle prossime 
settimane verrà estratto un elenco aggiornato del-
le posizioni societarie ricomprese nell'obbligo che 
non hanno provveduto a richiedere l'iscrizione al 
registro imprese dell'organo di controllo o del revi-
sore legale.  
 
L’ufficio provvederà successivamente ad inviare 
specifica comunicazione a ciascuna delle imprese  
inadempienti, invitandole a provvedere alla pre-
scritta nomina e al conseguente deposito presso il 
registro imprese (obbligatorio nel solo caso di no-
mina del sindaco e non anche nel caso in cui la 
società nomini un revisore), assegnando un con-
gruo termine. 
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Decorso tale ulteriore termine, si procederà con la 
segnalazione al Tribunale delle imprese delle po-
sizioni che non risulteranno essersi uniformate al 
dettato normativo, per le conseguenti procedure 
d'ufficio. 
 
Si invita quindi eventuali imprese coinvolte da tale 
adempimento a provvedervi nei termini richiesti in 
modo da evitare ulteriori ciriticità. 
 

Riqualificazione energetica: 
chiarimenti sullo stop allo 
sconto in fattura al posto 

dell'ecobonus 
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 
2020, per gli interventi di efficienza energetica, 
non è più possibile scegliere tra la detrazione 
spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al 
fornitore che li ha realizzati . 

Rispondendo nella rivista ondine, l'Agenzia delle 
Entrate ha certificato impossibilità di scegliere tra 
la detrazione spettante e lo sconto sul corrispetti-
vo dovuto al fornitore che li ha realizzati a seguito 
della eliminazione di tale possibilità da parte della 
recente legge di bilancio, che ha modificato il 
comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 6-
3/2013. 

 

Lo sconto in fattura, invece delle detrazioni, potrà 
ora essere richiesto solo per lavori sulle parti co-
muni degli edifici condominiali di importo pari o su-
periore a 200.000 euro e, come recita la norma, 
quando si tratta di “interventi di ristrutturazione im-
portante di primo li-
vello di cui al decreto 
del Ministro dello svi-
luppo economico 26 
giugno 2015. 

 

 

 

 


