
ma complessiva non superiore a 1-
0.000 euro anche nel caso in cui det-
te spese siano superiori a quelle so-
stenute per i lavori di ristrutturazione 
di cui all'articolo 16, comma 1, del ci-
tato decreto legge n. 63 del 2013". 

Per quanto riguarda le spese rien-
tranti nel bonus mobili sostenute nel 
2013, non dovrebbe operare il doppio 
limite.  

Il condizionale purtroppo è d'obbligo 
visto la costante poca chiarezza a li-
vello legislativo e, quindi, sarebbe au-
spicabile un'espressa conferma in tal 
senso. 

Scade a fine mese il 
termine per la pre-

sentazione del MUD 
Il prossimo 30 aprile 2014 scade il 
termine per la presentazione alle Ca-
mere di Commercio, del Modello Uni-
co di dichiarazione ambientale, relati-
va sia ai rifiuti prodotti o gestiti nel 
corso del 2013. 

Soggetti interessati  

Obbligati alla comunicazione sono:  

• i produttori (Enti o imprese) di rifiuti 
speciali pericolosi (tranne le piccole 
imprese agricole) 

 
Bonus mobili:  

torna il doppio limite  
sulle spese detraibili  
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Il decreto legge recante "Misure ur-
genti per l'emergenza abitativa, per il 
mercato delle costruzioni e per Expo 
2015" pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 28/03/2014, ha riportato in vigore  
quanto la Legge di Stabilità 2014 a-
veva introdotto in tema di detrazione 
per acquisto di mobili e di elettrodo-
mestici (c.d. "bonus mobili").  

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2014 
le spese sostenute per mobili/
elettrodomestici soggiacciono al du-
plice limite di euro 10.000 (quale tetto 
massimo detraibile) ma comunque 
entro quello che è l'importo di spesa 
sostenuto per l'intervento principale 
cui il bonus in commento, come noto, 
si aggancia. 

Esempio 

Spesa sostenuta per un intervento di 
manutenzione straordinaria su unità 
immobiliare abitativa: Euro 8.000 

Spesa per mobili + elettrodomestici: 
Euro 15.000 

Il bonus mobili compete non più nel 
limite massimo di Euro 10.000, ma di 
Euro 8.000 

Purtroppo non era prevedibile questo 
cambio di direzione del Governo visto 
che nella bozza al decreto era stato 
previsto all'articolo 10 (Detrazione bo-
nus mobili) testualmente quanto se-
gue: "…le detrazioni ivi previste spet-
tano sulla base di una spesa massi-
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che e integrazioni alle dichiarazioni già inoltrata) 
è il 30 aprile 2014.  

La comunicazione entro i successivi 60 giorni dal-
la scadenza (tardiva), è punita con la sanzione 
amministrativa da 26 a 160 euro. 

La dichiarazione oltre tale ultimo termine, o la sua 
omissione, incompletezza o inesattezza costerà 
invece dai 2.600 ai 15.500 euro. Le incompletez-
ze o le inesattezze che comunque consentono di 
ricostruire le informazioni dovute rientreranno, in-
fine, nel range sanzionatorio di 260 - 1.550 euro.  

CNA Cuneo rimane a disposizione per ulteriori 
informazione. 

 

D.L.vo n. 39/2014 sulla lotta 
agli abusi ed allo sfrutta-

mento dei minori 
 E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 
del 22 marzo 2014, il decreto legislativo n. 39 del 
4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunita-
ria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfrutta-
mento minorile sotto l'aspetto sessuale e la por-
nografia.  

Tale provvedimento, all'art. 2, interviene sul D.P.
R. n. 313/2002 introducendo l'art. 25 bis il quale 
afferma che chi intende impiegare al lavoro una 
persona per lo svolgimento di attività professiona-
li o attività volontarie organizzate che comportino 
contatti diretti e regolari con minori, deve chiede-
re il certificato penale del casellario giudiziale dal 
quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli 
articoli 600- bis, 600 - ter, 600 - quater, 600 - 
quinquies, 609 - undieces del codice penale e 
l'assenza di misure interdittive che comportino il 
divieto di contatti diretti e regolari con minori.  

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbli-
go è soggetto ad una sanzione pecuniaria ammi-
nistrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.  

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 6 

• I soggetti ( enti e imprese) che generano rifiuti 
speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali, artigianali, trattamento fanghi e fumi 
e che occupano più di 10 dipendenti 

• i gestori di rifiuti speciali; 

• i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trat-
tamento di veicoli fuori uso;  

• Conai e altri consorzi della filiera imballaggi, uni-
tamente agli impianti di gestione dei relativi rifiu-
ti; 

• produttori e importatori professionali di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche “Aee”, 

• esportatori e impianti di trattamento dei relativi 
rifiuti “Raee”;  

• soggetti istituzionali responsabili del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.  
 

Soggetti esentati  

Tra i soggetti esonerati dalla presentazione vi so-
no, oltre ai produttori di rifiuti non inquadrati in 
Enti o imprese, i produttori di residui pericolosi 
che li conferiscono (previa convenzione) al servi-
zio pubblico di raccolta e i distributori di Aee che 
effettuano la gestione dei Raee ritirati dall'utenza 
in base alle procedure semplif icate.  
 
La modulistica da utilizzare per la dichiarazione in 
scadenza è quella prevista dal Dpcm 12 dicem-
bre 2013, di cui abbiamo notizia nelle precedenti 
newsletter. 

Come l’anno scorso, i piccoli produttori iniziali di 
rifiuti (con non più di sette tipologie di rifiuti per 
unità locale, utilizzo fino a tre trasportatori e fino a 
tre destinatari finali) possono optare per la 
“comunicazione semplificata” che coincide con la 
spedizione postale della modulistica cartacea. 

Il termine - Il termine per la presentazione del 
Mud (o per la comunicazione di eventuali modifi-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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aprile, trascorsi gli ordinari 15 giorni di  "vacatio".  

Indubbiamente, il campo di applicazione è molto 
largo, sol che si pensi, ad esempio, alle scuo-
le,  agli asili, alle palestre, alle piscine, agli autisti 
degli scuolabus ecc. 

La competenza all'applicazione del provvedimen-
to sanzionatorio sembrerebbe essere in capo an-
che agli organi di vigilanza del Ministero del La-
voro (ma qui è doveroso attendere un chiarimen-
to amministrativo) atteso che tale certificato verrà 
ad assumere la veste di documento necessario 
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, quan-
d'anche volontaria. 

 

Chiarimenti in materia di ac-
catastamento degli impianti 

fotovoltaici 
 
A seguito della circolare dell’Agenzia delle Entra-
te 19 dicembre 2013, n. 36/E “Impianti fotovoltai-
ci – Profili catastali e aspetti fiscali”, sono emersi 
alcuni dubbi interpretativi rispetto ai criteri di ac-
catastamento degli impianti fotovoltaici.  
 
Sul medesimo tema era già intervenuta l’Agenzia 
del Territorio con la nota 22 giugno 2012, n°
31892.  
 
Sulla base di quest’ultima nota era emersa, tra le 
altre, la seguente indicazione: nel caso di impian-
ti fotovoltaici installati con soluzioni di parziale o 
totale integrazione architettonica su un immobile, 
non è necessario attribuire all’immobile stesso la 
categoria catastale D1 o D10 (poiché si mantiene 
la categoria catastale dell’immobile precedente 
all’installazione dell’impianto); in questi casi oc-
corre effettuare solamente la rideterminazione 
della rendita catastale, qualora l’installazione 
dell’impianto incrementi il valore dell’immobile di 
almeno il 15%.  
 
Con riferimento a questo aspetto, precisiamo che 
la predetta circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 
36/E/2013 conferma l’indicazione per cui non de-
vono comunque essere accatastati autonoma-
mente gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici 
ovvero non cambia la categoria catastale 
dell’immobile stesso.  
 
Ciò si evince al paragrafo 2.1. della stessa circo-
lare dell’Agenzia delle Entrate dove si legge che:  
“Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche 

poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di 
pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità 
immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si pre-
cisa che, in coerenza con i principi generali esposti 
nella citata risoluzione n. 3/T del 2008, non sussi-
ste l’obbligo di accatastamento come unità immobi-
liari autonome, in quanto possono assimilarsi agli 
impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si 
chiarisce che è necessario procedere, con dichiara-
zione di variazione da parte del soggetto interessa-
to, alla rideterminazione della rendita dell’unità im-
mobiliare a cui risulta integrato, allorquando 
l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capi-
tale (o la relativa redditività ordinaria) di una per-
centuale pari al 15% o superiore, in accordo alla 
prassi estimativa adottata dall’amministrazione ca-
tastale.”  
 
La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate, al pa-
ri, provvede a ribadire quali siano i casi in cui gli im-
pianti fotovoltaici possano essere considerati di 
modesta entità e, dunque, non essere soggetti ne-
anche alla valutazione dell’aumento della rendita 
catastale.  
 
A riguardo, infatti, la circolare chiarisce che “non 
sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, 
né come unità immobiliare autonoma, né come va-
riazione della stessa (in considerazione della limita-
ta incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia 
soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:  
 
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non 
è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare 
servita dall’impianto stesso;  

- la potenza nominale complessiva, espressa in 
chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle 
unità immobiliari le cui parti comuni sono servite 
dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza 
che sia installato al suolo oppure sia architettonica-
mente o parzialmente integrato ad immobili già 
censiti al catasto edilizio urbano;  

- per le installazioni ubicate al suolo, il volume indi-
viduato dall’intera area destinata all’intervento 
(comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono 
i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse 
orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore 
a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico sta-
bilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto mi-
nisteriale 2 gennaio 1998, n. 28.”  
 
In sintesi, dal combinato dei due documenti di pras-
si citati, emerge quanto segue:  
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• introduce un nuovissimo titolo III-bis sugli im-
pianti di incenerimento e coincenerimento per 
regolarne le emissioni a tutto campo: nell’aria, 
nel suolo e nelle acque superficiali e sotterra-
nee. 

Anche se il decreto entra in vigore l’11 aprile 
prossimo è previsto un regime transitorio per vari 
aspetti, ad esempio: 

• nella parte sull’AIA, per le attività esistenti defi-
nite dal nuovo decreto “installazioni”, gli even-
tuali procedimenti di rilascio, rinnovo o riesame 
già in corso al 7.1.2013, saranno conclusi con 
riferimento alla normativa in vigore all’atto della 
domanda; 

• per particolari installazioni esistenti soggetti alla 
VAS, Valutazione Ambientale Strategica, i ge-
stori avranno tempo di presentare istanza di 
autorizzazione entro il 7.9.2014, potendo conti-
nuare l’esercizio dell’attività, e l’autorità compe-
tente avrà tempo per concludere il procedimen-
to entro il 7.7.2015; 

• i nuovi limiti di emissione in atmosfera introdotti 
dal decreto per i grandi impianti di combustio-
ne, già autorizzati all’11.4.2014, si applicheran-
no solo in sede di rinnovo o riesame 
dell’autorizzazione; 

 
Il decreto abroga anche alcune parti del 152/06. 

1. nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su e-
difici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità 
immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non 
sussiste l’obbligo di accatastamento come unità 
immobiliari autonome;  
 
2. di conseguenza, l’accatastamento autonomo 
degli impianti fotovoltaici è previsto solo nel caso 
di impianti che non siano ospitati su immobili, con 
l’eccezione degli impianti installati nelle aree di 
pertinenza di fabbricati o unità immobiliari censiti 
al catasto edilizio urbano;  
 
3. nei casi di cui al punto 1, vi è l’obbligo di effet-
tuare solamente la rideterminazione della rendita 
catastale, qualora l’installazione dell’impianto in-
crementi il valore dell’immobile di almeno il 15%;  
4. l’obbligo di cui al punto 3 non sussiste nei casi 
di impianti considerati di modesta entità.  

In ogni caso, la circolare risulta di fondamentale 
importanza dal momento che indica, in modo e-
splicito, che non si rendono applicabili sanzioni, in 
conseguenza a comportamenti assunti seguendo 
le indicazioni contenute nei precedenti documenti 
di prassi (Circolare 19 luglio 2007, n. 46/E circola-
re 23 giugno 2010 n. 38/E).  

Questo alla luce dell’articolo 10 dello Statuto dei 
diritti del contribuente (legge n. 212/2000). 

 

Modifiche al TU Ambientale  
con il Decreto 46/2014  

Un nuovo decreto, (D.Lgs. n. 46/2014) in vigore 
dall’11 aprile 2014,  introduce consistenti modifi-
che al “TU Ambientale” D.Lgs. 152/06. 
 

In particolare: 

• modifica le parti relative alla VIA e 
all’AIA; 

• rivede l’apparato sanzionatorio, con 
il coordinamento delle sanzioni con 
quelle preesistenti, in materia di ac-
que, rifiuti ed emissioni in atmosfe-
ra;  

• modifica  anche le parti relative alle 
autorizzazioni per la gestone dei ri-
fiuti e le emissioni, ad esempio nel 
rapporto con l’AIA, 

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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 

http://www.servizipiu.cna.it

