
della Regione Piemonte, Alberto 
Valmaggia -. Grazie a questa proro-
ga potremo dare una risposta con-
creta a sostegno non solamente 
delle famiglie, ma anche di un setto-
re in difficoltà quale è quello edilizio.  
 
L’obiettivo è inoltre quello di limitare 
l’utilizzo di suolo, in molti casi già 
seriamente compromesso, nonché 
favorire il contenimento dei consumi 
energetici». 
 
Nella stessa seduta del Consiglio 
regionale del 29 dicembre è stato 
inoltre approvato un atto di indirizzo 
con la quale si impegna la Giunta a 
rivisitare nel suo complesso l’intera 
legge n. 20, con lo scopo di ade-
guare la normativa regionale alle 
esigenze attuali in campo urbanisti-
co e ambientale. 

 
Interessi legali - dal 

1° gennaio 2015 
scendono dall' 1%  

allo 0,5% 
 
Con decreto del 11 dicembre 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 290 del 15 dicembre 2014, il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finan-
ze, sulla base del rendimento medio 
annuo lordo dei titoli di Stato e del 
tasso di inflazione annuo registrato, 
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CNA ALESSANDRIA 
 
Sede provinciale  
 
via Gramsci 59/a – 15121 Alessan-
dria – tel. 0131 253506 – fax 0131 
254172 alessandria@cna.it                     
alessandria.epasa@cna.it 
Sedi territoriali  
Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 
15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 
312192 consorzio.serv@virgilio.it 
Casale Monferrato, strada per Va-
lenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 
462911 – fax 0142 75803           
amministrazione@uniartcasale.it  
Cerrina, via Nazionale 52 – cap 
15020 – tel. e fax 0142 94258        
m.negri6@virgilio.it 
Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 
15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 
716152 info@cnanovi.it 
Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – 
tel. 0143 80198 – fax 0143 833327  
gastaldo@cnaovada.it 
Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – 
tel. 0131 819911 – fax 0131 819912  
ciat.tortona@tin.it 
Valenza, via Orefici 4 – zona Coi-
nor – cap 15048 – tel. 0131 95384-
1 – fax 0131 941443                    
gmaranzana@valenza.cna.it 
 
Sede CogartCna  
 
Alessandria Zona, via Gramsci 59/
a  – cap 15121 – tel. 0131 246854 – 
fax 0131 346802  

Il Consiglio regionale trasforma in 
legge il disegno di Giunta che con-
sente, anche per il prossimo anno, 
di usufruire dell’incentivo alle opere 
edilizie di ampliamento e di ricostru-
zione 
  
È finalmente legge l’attesa iniziativa 
proposta dalla Giunta regionale che 
consente la proroga al 31 dicembre 
2015 di quanto disposto dalla legge 
regionale n. 20 del 2009. 
 
Nello specifico, si tratta di prevede-
re, per tutta la durata del prossimo 
anno, la possibilità di attuare inter-
venti edilizi finalizzati all ampliamen-
to o alla demolizione, con successi-
va ricostruzione, degli edifici a desti-
nazione residenziale, artigianale, 
produttiva, direzionale e turistico-
ricettiva. 
 
Sarà pertanto possibile continuare a 
usufruire dei permessi di amplia-
mento in deroga per tutti quegli edifi-
ci legittimamente costruiti entro il 31 
dicembre 2012 e che ancora non 
abbiano goduto della stessa agevo-
lazione, consentendo un aumento 
della cubatura che, nel caso del re-
sidenziale, potrà raggiungere fino al 
20% dell’esistente. 
 
«Un provvedimento importante che 
già avevamo anticipato da mesi - 
afferma l assessore all’Urbanistica 
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Come già anticipato, la norma più rilevante è 
quella relativa al SISTRI (art. 9 comma 3).  Il te-
sto pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma la 
proroga fino al 31 dicembre 2015 per 
l’applicazione delle sanzioni SISTRI relative ai 
commi da 3 a 9 dell’articolo 260-bis del codice 
ambientale. Per quanto riguarda le sanzioni per 
mancata iscrizione e mancato pagamento del 
contributo (commi 1 e 2 del predetto articolo), vie-
ne prevista l’entrata in vigore già a partire dal 
prossimo 1° febbraio.  
 
Cna non ritiene legittima questa previsione, che 
renderebbe obbligatoria l’iscrizione ed il relativo 
pagamento del contributo per un sistema mai di-
venuto effettivamente operativo.  
 
La fase di conversione in legge del provvedimen-
to vedrà impegnata l’Associazione in un confronto 
con i Parlamentari per modificare tale assurda di-
sposizione; in ogni modo, valuteremo le azioni da 
porre in essere da qui al 31 gennaio per evitare 
che le imprese debbano sostenere ulteriori costi e 
difficoltà per il SISTRI.  
 
Oltre a questi provvedimenti, negli ultimi giorni, 
nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la deci-
sione della Commissione del 18 dicembre 2014 
che modifica, a decorrere al 1° giugno 2015, la 
precedente decisione 2000/532/CE relativa all'e-
lenco europeo dei rifiuti.  

 
MUD 2015 

 
sulla GU del 27 dicembre è pubblicato il DPCM 
17 dicembre 2014 (“Approvazione del modello u-
nico di dichiarazione ambientale per l’anno 201-
5”).  
 
 Il modello sara’ utilizzato per le dichiarazioni da 
presentare, entro la data prevista dalla legge 25 
gennaio 1994, n. 70 e cioe’ entro il 30 aprile di o-
gni anno, con riferimento all’anno precedente e 
sino alla piena entrata  in operativita’ del Sistema 
di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti 
 

Pubblicato il bando ISI I-
NAIL 2014 – Incentivi alle 

imprese per la sicurezza sul 
lavoro 

 
anche quest’anno sono state stanziate importanti 

ha stabilito che la misura del saggio degli interes-
si legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 - scende dall'1% 
allo 0,5% in ragione d'anno. 
 
La novità ha naturalmente ripercussioni anche di 
carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esem-
pio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti 
eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. 
 
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi 
versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) 
occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal-
colati al tasso legale, a partire dal giorno succes-
sivo a quello entro il quale doveva essere assolto 
l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il 
pagamento.  
Il nuovo saggio del 0,5% va applicato solo in rela-
zione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° 
gennaio 2015 e il giorno del versamento tardivo. 

 
Decreto Sviluppo e decreto 

Milleproroghe 
 

 
Negli ultimi giorni sono stati approvati la legge di 
stabilità e il decreto legge “milleproroghe”.  
 
Con riferimento alla legge di stabilità (L. 190-
/2014), poche sono le norme in campo ambienta-
le; la green economy dunque rimane ancora fuori 
dalle priorità dell’agenda politica e dai relativi 
stanziamenti economici.  
 
Nel provvedimento ha comunque trovato spazio 
la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2015), 
con le percentuali attuali, delle detrazioni fiscali 
per la riqualificazione energetica degli edifici 
(estese anche alle schermature solari e 
all’acquisto e posa in opera di impianti di climatiz-
zazione invernale dotati di generatori di calore ali-
mentati da biomasse) e per le ristrutturazioni; 
questa misura rappresenta certamente un dato 
positivo, tenuto conto che questi incentivi hanno 
rappresentato un sostegno importante alle impre-
se del settore. Bisogna però rilevare che, al con-
tempo, è stata innalzata dal 4% all’8% la ritenuta 
applicata sui bonifici per tali interventi; una misura 
ingiustificata che toglie liquidità alle imprese (art. 
1 comma 657).  
 
Per quanto riguarda il decreto milleproroghe 
(decreto legge 192/14), l’articolo 9 contiene alcu-
ne proroghe di termini in materia ambientale.  
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risorse INAIL, in attuazione dell’art. 11, comma 5, 
del D. Lgs. 81/2008, per finanziare le imprese, 
anche individuali, che presentano progetti di mi-
glioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  
 
Il Comunicato con il quale l’INAIL rende nota la 
diffusione attraverso il proprio sito dell’Avviso 
pubblico ISI 2014 è stato pubblicato nella G.U. n. 
294 del 19 dicembre 2014.  
 
Per l’anno 2014 l’entità delle risorse dedicate ai 
progetti di investimento delle imprese risulta pari 
a 267.427.404 euro, ripartiti in budget regionali 
secondo un criterio che tiene conto del numero 
degli addetti e del rapporto di gravità degli infortu-
ni delle singole regioni.  
 
La percentuale di finanziamento è pari al 65% 
dell’investimento, fino a un contributo massimo 
erogabile di 130.000 euro e viene erogato come 
contributo in conto capitale dopo la verifica tecni-
co-amministrativa e la realizzazione del progetto.  
 
La tempistica per l’inserimento delle domande è 
abbastanza agevole, a partire dal 3 marzo 2015 
e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015 le do-
mande di finanziamento potranno essere compi-
late e salvate mediante procedura informatica at-
tiva sul Inail, sezione Punto Cliente, con possibili-
tà di effettuare tutte le simulazioni e le modifiche 
necessarie al raggiungimento del punteggio mini-
mo di ammissibilità.  
 
Le domande saranno successivamente inviate, 
tramite un codice identificativo assegnato, con 
inoltro telematico da effettuare nei giorni e nelle 
ore che verranno indicati sul sito INAIL a partire 
dal 3 giugno 2015, con un calendario suddiviso 
per regioni.  
 
Tutte le domande potranno essere inoltrate ma 
verranno ammesse quelle collocatesi in posizio-
ne utile (ordine cronologico) per l’ammissibilità al 
contributo; ciascuna impresa potrà controllare la 
propria posizione (ora, minuti, secondi) in un ap-
posito elenco pubblicato sul sito Inail.  
 
La novità più rilevante rispetto ai precedenti avvi-
si riguarda i parametri che determinano il punteg-
gio legato oggi, di più alla rischiosità della lavora-
zione.  
 
Questa la scheda riassuntiva del bando 
 
Obiettivo.  
Incentivare le Imprese a realizzare interventi fina-

lizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro.  
 
Destinatari.  
I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, 
anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazio-
nale iscritte alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura.  
 
Progetti ammessi a contributo.  
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una 
delle seguenti tipologie:  
1) progetti di investimento;  
2) progetti di responsabilità sociale e per l'adozione 
di modelli organizzativi;  
Le imprese possono presentare un solo progetto 
per una sola unità produttiva, riguardante una sola 
tipologia tra quelle sopra indicate.  
Per i progetti di tipologia 2 l'intervento richiesto può 
riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico 
datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più 
regioni.  
 
Risorse finanziarie destinate ai contributi.  
L'importo destinato dall'INAIL ai progetti di cui al 
punto 3, per l'anno 2014, è ripartito sui singoli Avvi-
si Regionali pubblicati sul portale dell'INAIL.  
 
5. Ammontare del contributo.  
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle 
spese sostenute dall'impresa per la realizzazione 
del progetto, al netto dell'IVA.   
 
Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.  
Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. 
Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano 
progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale non è fissato il limite minimo 
di contributo.  
 
Modalità e tempistiche di presentazione della do-
manda.  
La domanda deve essere presentata in modalità 
telematica, con successiva conferma tramite Posta 
Elettronica Certificata, come specificato negli Avvisi 
regionali.  
A partire dal 3 marzo 2015, sul sito www.inail.it - 
Servizi on line, le imprese avranno a disposizione 
una procedura informatica che consentirà loro, at-
traverso un percorso guidato, di inserire la doman-
da di contributo con le modalità indicate negli Avvisi 
regionali.  
 
 

http://www.inail.it

