
Ricordiamo, che il nuovo modello u-
nico potrà essere utilizzato per gli 
impianti aventi le seguenti caratteri-
stiche: 

· realizzazione presso clienti finali 
già dotati di punti di prelievo attivi in 
bassa tensione 

· potenza non superiore a quella già 
disponibile in prelievo 

· potenza nominale non superiore a 
20 kW 

· contestuale richiesta di accesso al 
regime dello scambio sul posto 

· realizzazione sui tetti degli edifici 

· assenza di ulteriori impianti di pro-
duzione sullo stesso punto di con-
nessione 

 

Chiarimenti sulle 
schermature solari e 
caldaie a biomassa a 

cui si applica 
l’ecobonus del 65% 

 

Con la Legge di Stabilità 2015, il Go-

verno ha previsto una detrazione an-

che sulle spese sostenute per l'ac-

quisto e la posa in opera delle scher-

mature solari e caldaie a biomassa.  
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In base a quanto previsto dal Decre-
to Competitività (D.L. 91/2014), a 
partire dal primo ottobre 2014 la co-
municazione per la realizzazione, la 
connessione e l’esercizio di piccoli 
impianti fotovoltaici, deve avvenire 
utilizzando un modello unico che so-
stituirà tutti i vari modelli eventual-
mente adottat i  dai Comuni. 
 
L’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas ha dato parere favorevole allo 
schema di decreto trasmesso dal Mi-
se il 19 marzo 2015, con l’obiettivo di 
approvare e rendere disponibile il 
modello unico per realizzare piccoli 
impianti fotovoltaici integrati sugli e-
difici, indicando alcune modifiche da 
farsi: 

· il vademecum informativo dello 
schema di decreto, dovrà essere 
predisposto dai gestori di rete sulla 
base di principi definiti dall’Autorità 

· il codice IBAN per effettuare i paga-
menti afferenti allo scambio sul posto 
(nella parte II del modulo) dovrà es-
sere trasmesso direttamente dal ri-
chiedente al GSE all’atto della sotto-
scrizione del contratto di scambio sul 
posto da effettuarsi presso il medesi-
mo GSE 

· il produttore dovrà indicare anche la 
marca e il modello degli inverter, dei 
sistemi di protezione d’interfaccia e 
degli eventuali sistemi di accumulo 
presenti 
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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  

A seguito delle incertezze circa la tipologia di 

schermature solari e caldaie a biomasse realmen-

te detraibili, l'Enea ha recentemente aggiornato i 

vademecum precedentemente pubblicati al fine di 

ottenere il beneficio. 

 

Nel vademecum aggiornato relativo alle scherma-

ture solari (16 aprile 2015), l'Enea ha specificato 

le tipologie di schermature solari e le modalità di 

installazione per ottenere gli incentivi. 

 

Nel dettaglio viene richiesto che: 

· devono essere a protezione di una superficie ve-

trata 

· devono essere applicate in modo solidale con 

l’involucro edilizio e non liberamente montabili e 

smontabili dall’utente 

· possono essere applicate, rispetto alla superficie 

vetrata, all’interno, all’esterno o integrate 

· possono essere in combinazioni con vetrate o 

autonome (aggettanti) 

· devono essere mobili 

· devono essere schermature “tecniche” 

· per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, 

tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli 

orientamenti 

· per le schermature non in combinazione con ve-

trate, vengono escluse quelle con orientamento 

NORD” 

In sintesi, tutte le tipologie di schermature solari 
tecniche (interne, esterne, integrate nei vetri) pos-
sono usufruire della detrazione, ad esclusione del-
le tende esterne aggettanti posizionate su pareti 
esposte a nord. 

Analogamente, nel vademecum aggiornato per 
l'uso delle caldaie a biomassa (20 aprile 2015) 
vengono indicate le caratteristiche per usufruire 
d e l l e  d e t r a z i o n i  f i sc a l i  d e l  6 5%. 

In particolare, i nuovi requisiti richiesti rispetto alla 
precedente edizione del vademecum sono i se-
guenti: 

· il generatore di calore deve appartenere a una 
delle categorie elencate nella tabella presente nel 
vademecum 

· punto c): devono rispettare le normative locali 
per il generatore e per la biomassa 

· punto d): devono essere conformi alle classi di 
qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per 
il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato 

Inoltre, viene chiarito che sono agevolabili anche 
le operazioni di smontaggio e dismissione 
dell’impianto di climatizzazione invernale esisten-
te e la fornitura e posa in opera di tutte le appa-
recchiature termiche, meccaniche, elettriche ed 
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie ne-
cessarie per la sostituzione, a regola d’arte, 
dell’impianto termico esistente con una caldaia a 
biomassa 

 

Odontotecnici: la posizione 
di Cna    

 
 
Il settore odontotecnico è stato invitato a condivi-
dere l’evento organizzato da un’Associazione di 
categoria per il prossimo 15 maggio, un sit-in mi-
rato a richiamare l’attenzione del Ministero della 
Salute sui “problemi irrisolti nell'odontotecnica ita-
liana.  
 
Certo, le problematiche della Categoria sono nu-
merose e necessitano di soluzioni urgenti, e pro-
prio per questo andrebbero affrontate a livello u-
nitario e con spirito costruttivo, lasciando da parte 
quei protagonismi che già in passato hanno mina-
to pesantemente l’operatività di un Coordinamen-
to fortemente voluto dalle nostre Organizzazioni 
ed apprezzato ad ogni livello istituzionale.  
 
Più volte Cna ha registrato atteggiamenti “fuori 



rappresentanza a Bruxelles, sulla proposta di nuovo 
Regolamento sui dispositivi medici destinato a sosti-
tuire tale Direttiva, attualmente all’esame del Consi-
glio europeo.  
 
Scelta di concretezza dunque, quella di CNA, che al 
ruolo istituzionale di supporto alle imprese rappre-
sentato dal presidio della contrattazione, degli studi 
di settore, dell’accesso al credito, ha affiancato ini-
ziative di accompagnamento al mercato legate a 
modalità innovative di gestione aziendale quali il co-
working ed il laboratorio condiviso, le strutture con-
sortili e le reti d’impresa, a sostegno degli imprendi-
tori, obbligati ad organizzarsi per fronteggiare un 
mercato in continua rapida evoluzione.  
 
Nell’auspicare la migliore riuscita del sit-in in pro-
gramma, Cna ha preferito  restare sulla posizione  
basata sulla concretezza,  anche se di minore visibi-
lità ma di maggiore utilità, di azione concreta e co-
stante sulle serie tematiche di interesse del compar-
to odontotecnico.  

 

Circolare Agenzia delle Entra-
te n. 17/E del 24 aprile 2015  

 
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 
24 aprile u.s.,  nel rispondere ad una serie di quesiti 
avanzati dal Coordinamento nazionale dei CAF su 
vari argomenti, ha chiarito che:  
 
·  lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edi-
lizio spetta anche se sull’immobile viene eseguito un 
nuovo intervento, autonomo rispetto a quelli realiz-
zati nel passato; 
 
·  qualora chi ordina il bonifico sia un soggetto diver-
so dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficia-
rio della detrazione, la detrazione deve essere fruita 
da quest’ultimo, ritenendosi in tal modo soddisfatto il 
requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del 
sostenimento della spesa  
 
 

 

La Camera di commercio di Cuneo partecipa al pro-
getto di Google e Unioncamere Made in Italy: Eccel-
lenze in digitale. 

  
Sono disponibili due borse di studio per giovani de-
stinate a giovani laureati e/o diplomati di scuola se-
condaria superiore, come digitalizzatori pronti a dif-

linea” rispetto a specifiche problematiche o ad 
opportunità condivisibili da tutte le sigle, in con-
trasto con la natura e le regole del Coordina-
mento, ed oggi ci si trova nuovamente di fronte 
ad un “fatto compiuto”, un evento gestito senza 
condivisione e comunicato soltanto a giochi fatti. 
  
Oltre a valutare negativamente tale approccio, si 
ritiene che - a fronte della situazione di grave dif-
ficoltà in cui versano le nostre imprese - non si 
possano perseguire obiettivi dispersivi e poco 
efficaci quale risulterebbe un confronto 
nell’ambito di una Conferenza Nazionale 
sull’odontoiatria, ma si debba piuttosto investire 
energie nella costruzione di azioni concrete a so-
stegno del comparto.  
 
In tal senso ci sentiamo di rassicurare la Catego-
ria sul presidio costante dei fronti maggiormente 
critici, in primis l’approvazione del profilo profes-
sionale in favore del quale – a seguito 
dell’azione di sensibilizzazione svolta dalle no-
stre Organizzazioni, anche con l’autorevole inter-
vento di Rete Imprese Italia - si sono già espres-
se la Liguria, il Piemonte, le Marche, il Lazio, la 
Puglia e rispetto al quale abbiamo buoni motivi 
per ritenere che anche la Lombardia, l’Umbria, 
l’Abruzzo e l’Emilia Romagna esprimeranno a 
breve il loro appoggio.  
 
Nella stessa direzione ben due risoluzioni sono 
state presentate presso la Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati tese ad impe-
gnareil Governo a riprendere il lavoro già svolto 
sul riconoscimento della professione odontotec-
nica, trasmettendo alla Conferenza Stato-regioni 
lo schema di accordo del 2007.  
 
Altrettanto puntuali e sistematici i reiterati inter-
venti nei confronti del Ministero della Salute, a 
cui nel corso di diversi incontri CNA ha eviden-
ziato la grossa minaccia rappresentata dalla tec-
nologia cad-cam, commercializzata in modo ag-
gressivo e rischioso per gli odontotecnici da 
qualche multinazionale del settore, con cui pur-
troppo l’Organizzazione promotrice dell’evento di 
cui si tratta ha ritenuto di poter intrattenere rap-
porti commerciali. Una costanza premiata con 
l’assunzione da parte del Ministero di precisi im-
pegni sul fronte della necessaria revisione 
dell’elenco dei fabbricanti di DMM.  
 
Tale attività, svolta a livello nazionale con riferi-
mento all’applicazione della Direttiva sui Disposi-
tivi Medici, è affiancata da una pressante azione 
di lobby a livello europeo attraverso gli uffici di 
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fondere le competenze digitali tra le imprese.  
Scadenza domande: 30 aprile. 

Sistri  
Si segnala che in data 23 aprile 2015 il sito SI-
STRI è stato implementato con due nuovi aggior-
namenti. 

Nell’Area Iscrizione è stata infatti pubblicata la 
nuova Sezione “Modalità di cancellazione”, men-
tre nella Sezione Documenti – Modulistica sono 
stati resi disponibili i moduli “MODULO RESTITU-
ZIONE USB” e “DICHIARAZIONE PERDITA 
POSSESSO DISPOSITIVI CANCELLAZIONE”. 

 

Riforma fiscale. 
Rete Imprese Italia: Bene i 
decreti approvati in consi-
glio dei ministri, adesso le 
altre priorità per le imprese 

  
Rete Imprese Italia valuta con favore la decisione 
di prevedere che sia la fattura elettronica sia la 
trasmissione telematica dei corrispettivi, resti nel-
la libera scelta dell’imprenditore.  
 
Libera scelta a cui corrispondono dei vantaggi in 
termini di riduzione di altri obblighi di comunica-
zione, nonché la perdita della valenza fiscale del-
lo scontrino o della ricevuta. 
 
Tuttavia, la scelta di adottare la fattura elettronica 
nei rapporti tra imprese o, l’obbligo, per quanto 
concerne le operazioni effettuate nei confronti 
della pubblica amministrazione, si ritiene che 
debba portare in tempi brevi al superamento dei 
metodi di riscossione dell’Iva quali lo 
“split payment” e il “reverse charge”. Si-
stemi che stanno danneggiando irrime-
diabilmente i già deboli equilibri finan-
ziari delle imprese. 
 
E’ positivo, inoltre, che dal 2016, sia 
prevista la messa a disposizione di si-
stemi di generazione e trasmissione 
delle fatture elettroniche gratuiti. Rite-
niamo che anche la conservazione 
delle fatture dovrebbe essere fornita 
gratuitamente a tutti i contribuenti.  
 
 

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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti 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. 

Purtroppo mancano all’appello misure tese a ri-
durre una pressione fiscale troppo alta ed iniqua a 
favorire la capitalizzazione delle imprese e a far si 
che l’obbligo di pagare le imposte sorga solo in 
relazione a ricavi incassati.  
 
Rete Imprese Italia auspica, pertanto, che il decre-
to, possa essere ancora migliorato nell’iter parla-
mentare e che si proceda, in tempi strettissimi, 
all’approvazione dei decreti che danno attuazione 
ai principi della legge delega che stanno a cuore 
alle imprese. In particolare: 
- l’avvio, concreto, di uno dei tanti fondi “taglia tas-
se” istituiti e finalizzati a redistribuire tra le imprese 
le maggiori entrate provenienti dalla lotta 
all’evasione ovvero dalla riduzione della spesa 
pubblica; 
-  l’istituzione dell’Imposta sul reddito delle impre-
se (IRI) per offrire concreti benefici fiscali a chi la-
scia nella propria azienda gli utili; 
- la tassazione del reddito delle imprese in conta-
bilità semplificata secondo criteri di cassa; 
- la definizione dei parametri che escludono le pic-
cole imprese ed i professionisti dalla tassazione 
IRAP; 
- la riforma del contenzioso tributario, la revisione 
delle sanzioni amministrative e penali-tributarie e 
la riforma della riscossione coattiva. 
 
E’ indispensabile, inoltre, rilanciare i consumi in-
terni e gli investimenti. Una domanda interna più 
forte può ridimensionare i rischi di un’economia 
troppo dipendente dalle dinamiche delle esporta-
zione e dei tassi di cambio.  
 

Accanto alle azioni previste nel Documento per le 
grandi opere infrastrutturali, va impressa una deci-
sa accelerazione all’apertura e all’avvio dei piccoli 
e medi cantieri, come previsto dal decreto Sblocca 
Italia. 


