
conclude la nota della Cna – che sia 
ridotta l’aliquota di imposizione forfe-
taria dal 15 al 10% e che siano au-
mentate le soglie di accesso al regi-
me dagli attuali 15/40mila euro di ri-
cavi a 25/50mila euro. 
 

Rinnovata la discipli-
na relativa allo Scam-

bio sul posto  
 
Con la Delibera 612/2014/R/eel 
dell’11 dicembre scorso l’AEEG, 
l’Autorità per l’Energia Elettrica e 
Gas, ha rinnovato la disciplina relati-
va allo scambio sul posto, in attuazio-
ne a quanto previsto dall'articolo 25-
bis del D.L. n. 91/2014. 
 
Lo scambio sul posto, applicabile in 
alternativa al regime di vendita dell'e-
nergia elettrica, è un istituto regolato-
rio che consente, per alcune tipologie 
di impianto, di compensare l’energia 
immessa in rete in una determinata 
ora con quella prelevata dalla stessa 
rete in un'altra ora. 
 
La delibera disciplina le modalità e le 
condizioni economiche per lo scam-
bio sul posto dell’energia elettrica (ai 
sensi della Legge 116/2014) e riporta 
le modifiche ed integrazioni apportate 
in alcuni punti al Testo Integrato 
Scambio sul Posto (TISP) e il Testo 
Integrato dei Sistemi Semplici di Pro-
duzione e Consumo (TISSPC).  
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Il nuovo regime dei contribuenti fiscali 
minimi riduce gli oneri amministrativi 
m a  p r o d u c e  u n  a u m e n t o 
dell’imposizione rispetto alla tassazio-
ne ordinaria. Per questo sollecitiamo 
un immediato intervento correttivo al-
la Legge di Stabilità, nella quale è 
contenuta questa riforma, che inte-
ressa circa un milione di partite Iva”. 
Lo si legge in un comunicato della 
Cna. 
 
Da uno studio dell’Osservatorio Cna 
sulla tassazione delle micro imprese 
emerge come, nella generalità dei ca-
si, il nuovo regime porti a pagare fino 
a 900 euro annui in più rispetto alla 
tassazione ordinaria, composta da 
Irpef, addizionali comunali e regionali, 
Irap. 
 
Per ottenere vantaggi dal nuovo regi-
me, il piccolo imprenditore deve eser-
citare la possibilità di ridurre il versa-
mento dei contributi previdenziali – 
sottolinea il comunicato – rinunciando 
così a una parte della pensione futu-
ra. Dalla stessa relazione tecnica alla 
Legge di Stabilità 2015 si rileva, infat-
ti, che i risparmi in materia di contri-
buti sono stimati in circa 700 milioni, 
mentre l’aggravio d’imposta è previ-
sto in circa 233 milioni. 
 
Per consentire agli imprenditori di u-
sufruire della semplificazione degli 
adempimenti fiscali, senza dover pa-
gare più tasse o rinunciare a parte 
della futura pensione, chiediamo – 
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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  

Tra le novità riportate al TISP segnaliamo: 
§  esplicitare che i sistemi di scambio sul posto 

rientrano fra gli Altri Sistemi Semplici di Produ-
zione e Consumo (ASSCP);  

§  esplicitare che il corrispettivo unitario di scam-
bio forfetario mensile e annuale (finalizzato alla 
compensazione economica tra il valore asso-
ciato all'energia elettrica immessa in rete e il 
valore associato all'energia prelevata) sia defi-
nito anche nel caso di tariffa D1, a seguito della 
possibilità, per i clienti domestici in bassa ten-
sione che utilizzano pompe di calore elettriche 
come unico sistema di riscaldamento delle pro-
prie abitazioni di residenza, di accedere a tale 
tariffa;  

§  distinguere gli ASSPC che hanno diritto ad ac-
cedere al regime di scambio sul posto con po-
tenza installata non superiore a 20 kW e i cui 
impianti di produzione siano tutti e solo alimen-
tati da fonti rinnovabili (SSP-A), dagli altri 
ASSPC che hanno diritto ad accedere al regi-
me di scambio sul posto (SSP-B);  

§  estendere l'accesso allo scambio sul posto per 
gli impianti di produzione con potenza fino a 5-
00 kW, per gli impianti alimentati da fonti rinno-
vabili che entrano in esercizio a decorrere dal 
primo gennaio 2015, precisando che, ai fini del-
l'accesso allo scambio sul posto per ASSPC, 
devono essere verificate tutte le seguenti con-
dizioni:  

· l'utente dello scambio deve essere contro-
parte del contratto di acquisto riferito all'e-
nergia elettrica prelevata sul punto di scam-
bio;  

· la potenza complessivamente installata nel-
l'ASSPC da impianti di produzione alimentati 
da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 
31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;  

· la potenza complessivamente installata nel-
l'ASSPC da impianti di produzione alimentati 
da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 
31 dicembre 2014 è non superiore a 200 
kW;  

·  la potenza complessivamente installata nel-
l'ASSPC da impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento è non superiore a 200 kW;  

·  la potenza degli impianti di produzione com-
plessivamente installata nell'ASSPC è non 
superiore a 500 kW;  

·  inserire alcune puntualizzazioni che si sono 
rese necessarie a seguito di chiarimenti o di 
approfondimenti.  

Le modifiche introdotte al TISSPC, prevedono di 
dover: 

§ semplificare le procedure per la qualifica degli 
ASSPC che accedono allo scambio sul posto, 
facendo coincidere la procedura relativa allo 
scambio sul posto con quella relativa agli 
ASSPC;  

§ rivedere le tempistiche e il contenuto dei flussi 
informativi dal GSE verso Terna e le imprese 
distributrici al fine di tener conto delle modifi-
che sopra richiamate nonché dei ritardi riscon-
trati nel completamento delle attività propedeu-
tiche all'avvio delle attività di qualifica degli im-
pianti di produzione.  

Vengono, inoltre, riportati i requisiti per l’accesso 
allo scambio sul posto a decorrere da una data 
diversa dalla data di entrata in esercizio. 
 
Le modifiche ed integrazioni introdotte hanno ap-
plicazione dal primo gennaio 2015. 
 

Conai: pubblicata la nuova 
Guida 2015  

Pubblichiamo in allegato la nuova Guida al contri-
buto ambientale Conai 2015, che è stata pubbli-
cata sul sito del Consozio. 

Le novità principali riguardano: 

1) La variazione dei contributi per gli imballaggi in 
acciaio, legno, plastica, vetro e delle procedure 
semplificate di dichiarazione degli imballaggi pieni 



Carburanti agevolati per taxi-
e noleggio con conducente: 

Riduzione percentuale di frui-
zione del credito d’imposta 

 
L’art.1, comma 577, della legge n.147/2013 ha di-
sposto la ridefinizione, in riduzione, delle quote per-
centuali di fruizione di ciascuno dei crediti d’imposta 
indicati nell’elenco 2 allegato alla stessa legge, da 
attuare con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Successivamente il D.P.C.M. 20.2.2014,  ha 
quindi rideterminato l’entità delle agevolazioni conte-
nute nel suddetto elenco, riducendo del 15 per cento 
l’importo agevolato.  
 
Tra i benefici fiscali incisi dagli effetti della misura 
sopradescritta rientra anche l’agevolazione discipli-
nata dal punto 12 della Tabella A allegata al D.Lgs.
n.504/95 a favore dei titolari di licenza per l’esercizio 
del servizio di taxi o di autorizzazione ad esercitare il 
servizio di noleggio con conducente di cui al D.M. 
29.3.1994.  
 
Ciò comporterà nei confronti di ciascun avente titolo, 
secondo quanto statuito dalle sopraindicate fonti 
normative, una riduzione percentuale del credito 
d’imposta, calcolato secondo i criteri fissati dalla di-
sciplina di settore.  

Relativamente al beneficio fiscale sui carburanti con-
sumati per l’azionamento delle autovetture pubbliche 
da piazza, si rileva che le disposizioni contenute ne-
gli artt.1 e 4 del citato D.P.C.M. rendono operativa la 
riduzione del 15 per cento dell’importo agevolato 
con riguardo ai crediti d’imposta i cui presupposti si 
realizzano a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
Pertanto, attese le modalità di applicazione 
dell’agevolazione fiscale che poggiano sull’effettivo 
svolgimento del servizio nel corso dell’anno solare e 
sul progressivo consolidarsi del credito al termine 
del medesimo periodo, la misura si rende efficace 
ad iniziare dalla presentazione, entro il prossimo 
mese di febbraio 2015, delle apposite istanze an-
nuali riferite ai consumi del 2014.  
 
Così, effettuato il computo dell’accisa a credito spet-
tante ad ogni titolare di licenza di taxi/autorizzazione 
noleggio con conducente di cui al D.M. 29.3.1994 
sui distinti carburanti (gasolio, benzina, GPL, gas 
naturale) consumati nell’anno 2014, commisurata 
alla differenza tra l’aliquota normale d’imposta e 
quella specifica agevolata vigenti per ciascun pro-

per l'anno 2015. 

Sono stati aggiornati i testi e i moduli in funzio-
ne delle seguenti variazioni: 

- dal 1/1/2015 il contributo per gli imballaggi in 
plastica è passato da 140,00 a 188,00 Euro/
ton; il contributo per gli imballaggi in vetro da 
17,82 a 20,80 Euro/ton; il contributo forfetario 
sul peso dei soli imballaggi delle merci da 3-
7,00 a 49,00 Euro/ton; le aliquote da applicare 
sul valore delle importazioni dei prodotti ali-
mentari imballati da 0,08% a 0,12% e dei pro-
dotti non alimentari imballati da 0,04% a 
0,06%; 

- dal 1/4/2015 il contributo per gli imballaggi 
in acciaio è passato da 26,00 a 21,00 Euro/
ton; il contributo per gli imballaggi in legno 
da 8,00 a 7,00 Euro/ton; il contributo forfetario 
sul peso dei soli imballaggi delle merci 
da 49,00 a 48,00 Euro/ton; le aliquote da appli-
care sul valore delle importazioni dei prodotti 
alimentari imballati resteranno allo 0,12% e dei 
prodotti non alimentari imballati resteranno al-
lo 0,06%.   

2) L'integrazione di alcuni moduli di dichiara-
zione (Mod. 6.1, 6.2, 6.5 e 6.6) a partire dall'ul-
tima dichiarazione di competenza del 2014 
( d i c e m b r e ,  I V  t r i m e s t r e ,  a n n o ) 
 

3) L'aggiornamento delle procedure di rimbor-
so/esenzione dal Contributo per attività di e-
sportazione (il termine di presentazione dei 
Mod. 6.5 e 6.6 è l'ultimo giorno del mese di 
febbraio, anzichè il 31 marzo) 

4) L'integrazione e aggiornamento del Capitolo 
8 "Casi particolari". Per il 2015 il Capitolo è 
stato integrato con nuove procedure pubblica-
te con circolare nel mese di dicembre  

5) L'aggiornamento del capitolo 9 "Definizione 
di imballaggio e campo di applicazione del 
contributo Conai", alla luce di alcune decisioni 
giurisprudenziali e del DM 22/4/2014, che ha 
sostituito gli esempi illustrativi degli articoli 
considerati imballaggio e degli articoli NON 
considerati imballaggio, definiti nel TU Am-
biente, attuando l'ultima Direttiva UE in mate-
ria. 

6) L'integrazione delle schede tecniche relative 
alle grucce per indumenti. 
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Con la modifica, l'obbligo di munirsi del marchio di 
identificazione non sussiste per chiunque esegue, 
esclusivamente per conto di terzi titolari del mar-
chio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque e-
segue, su oggetti usati, riparazioni per conto di 
privati committenti. 
 
In più,  si stabilisce che: 
 
a) sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti 
rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palla-
dio può essere impresso il termine, rispettivamen-
te, "dorato", "argentato", "platinato" o "palladiato" 
a condizione che la massa del metallo prezioso 
fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di 
superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di 
metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi 
mediante prelievo di un campione avente spesso-
re minimo di 1 mm ovvero pari allo  spessore del-
l'oggetto, se inferiore; 
 
b) sugli stessi oggetti possono, inoltre, essere im-
pressi i termini "laminato" o "placcato", seguiti dal 
simbolo chimico del metallo prezioso, a condizio-
ne che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamen-
te, con il processo meccanico di “deformazione 
plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ri-
petuto, tra due cilindri del prodotto proveniente 
dalla fusione” e “l'applicazione, mediante t ratta-
mento meccanico o termico, di una sottile lastra di 
metallo prezioso su una lastra di altro metallo” . 
Il provvedimento provvede anche alla sostituzione 
degli Allegati II (Metodi ufficiali di analisi per 
l’accertamento dei titoli delle materie prime e dei 
lavori in metalli prezioso) e III (Tabella delle carat-
teristiche e dimensioni dell’impronta del marchio di 
identificazione dei metalli preziosi). 

 

 

dotto impiegato, si procederà a detrarre 
dall’importo totale risultante la prescritta misura 
percentuale.  

Conseguentemente, ai fini del rilascio da parte 
degli Uffici delle dogane del provvedimento di de-
terminazione del credito d’imposta, la procedura 
informatica attualmente utilizzata per il calcolo 
dell’accisa a credito viene revisionata in modo 
che il risultato finale ottenuto tenga già conto 
dell’intervenuta riduzione percentuale del 15 per 
cento. 

 

Marche da bollo: nuova ve-
ste grafica dei contrassegni 

 
Con provvedimento direttoriale 12 gennaio 2015, 
n. 2556, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 
15 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha ap-
provato la nuova veste grafica per i contrassegni 
per la riscossione dell’imposta di bollo, del contri-
buto unificato e del contributo amministrativo per 
il rilascio del passaporto. 
 
Le etichette, realizzate dall’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, hanno la stessa forma e di-
mensione (55 x 40 mm) di quelle emesse fin ora; 
cambia, invece, il colore del fondo che diventa 
celeste al posto dell’attuale verde, per via dei 
nuovi inchiostri dotati di maggiori caratteristiche di 
sicurezza che ne ostacolano l’alterazione e la fal-
sificazione.  
 
Le etichette con la vecchia grafica potranno esse-
re utilizzate dai tabaccai per emettere i contrasse-
gni fino all’esaurimento delle scorte. 
 
Restano invariate, infine, le modalità d’uso dei 
contrassegni e le caratteristiche del sistema infor-
matico per di emissione, definite dal precedente 
provvedimento del 5 maggio 2005. 
 
 

Metalli preziosi: pub-
blicato un secondo 

decreto  
 
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 6 del 9 gennaio 2015, il D.P.R. 
26 novembre 2014, n. 195, concer-
nente norme  sulla disciplina dei titoli e 
dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi. 

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

