
prietari di abitazione che concedono 
le abitazioni in locazione a canone 
concordato. 

Altre novità sono previste per le case 
concesse in comodato gratuito, i di-
sabili e i separati che concedono la 
casa ai figli. I famigliari di primo gra-
do non pagano IMU/Tasi se la casa 
di proprietà è data in comodato d'uso 
ad un parente. È prevista l'esenzione 
da IMU/Tasi per chi dà l’alloggio in 
comodato d'uso a un parente disabi-
le, nonché l'esenzione dalla Tasi per 
le residenze - anche di cooperativa a 
proprietà indivisa - per gli studenti 
universitari. 

NO TASI PER GLI ALLOGGI SO-
CIALI . Un'altra norma chiarisce che 
gli alloggi sociali, comprese le coo-
perative a proprietà indivisa, non pa-
gheranno la Tasi. Si chiarisce infatti 
che sono ricomprese nell’ambito del-
la definizione di abitazione principale 
tutte le fattispecie indicate nel com-
ma 2 dell’articolo 13 del D.L. 201 del 
2011 ivi comprese quelle equiparate 
per legge all’abitazione principale di 
cui alle lettera da a) a d) per le quali 
non si applica l’IMU e precisamente: 

a) alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione princi-
pale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione de-
stinati ad alloggi sociali come definiti 
dal Decreto del Ministero delle Infra-
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Con 164 voti favorevoli, 116 contrari 
e 2 astenuti, l'Aula del Senato ha ap-
provato il maxiemendamento sostitu-
tivo del ddl di stabilità 2016, sul qua-
le il Governo ha posto la questione di 
fiducia. Il provvedimento passa ora 
alla Camera. 

IVA SUL PELLET RESTA AL 22% . 
È stata stralciata la disposizione di 
cui al comma 11 dell'articolo 47 che 
ripristinava l’aliquota Iva ridotta al 10 
per cento per le cessioni di pellet, 
che la legge di stabilità 2015 aveva 
elevato al 22%. Dunque, in base al-
l'emendamento approvato in com-
missione Bilancio, l'Iva sul pellet re-
sta al 22%. 

ACCESSO DEI PROFESSIONISTI 
AI FONDI COMUNITARI . È stata in-
serita una norma per consentire l'ac-
cesso da parte dei professionisti ai 
fondi strutturali europei FSE, FERS, 
POR e PON, (previsti nella program-
mazione 2014/2020), equiparandoli 
alle Pmi. 

FONDO PER LE IMPRESE IN CRI-
SI. Per le imprese in crisi, viene isti-
tuito un fondo per sostenere quelle 
aziende che sono vittime dei falli-
menti di altre aziende. 

INCENTIVI AI PROPRIETARI CHE 
CONCEDONO LA CASA IN LOCA-
ZIONE A CANONE CONCORDATO . 
Sul fronte della casa, vengono incen-
tivati – con la concessione di un'age-
volazione fiscale sull'IMU- quei pro-
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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  

strutture il 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008 e dall’articolo 
10, comma 3, del Decreto Legge 23 maggio 2014, 
n.80; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a se-
guito di provvedimento di separazione legale, an-
nullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel ca-
tasto edilizio urbano come unica unità immobilia-
re, posseduto, e non concesso in locazione, del 
personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordina-
mento militare e da quello dipendente delle Forze 
di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal perso-
nale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
dal personale appartenente alla carriera prefetti-
zia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI AFFITTI IN NE-
RO. Sempre sul fronte degli affitti, una norma ap-
provata prevede la nullità di ogni accordo diverso 
da quello che risulta in forma scritta. È nulla ogni 
pattuizione volta a determinare un importo del ca-
none di locazione superiore a quello risultante dal 
contratto scritto e registrato. La misura punta a e-
vitare gli abusi e a favorire l'emersione degli affitti 
in nero, ma non potrà sanare le situazioni pregres-
se poiché una norma precedente che prevedeva 
agevolazioni per chi denuncia il nero è stata già 
bocciata dalla Corte Costituzionale. 

RAFFORZATO IL BONUS MOBILI PER LE GIO-
VANI COPPIE. È stato inoltre rafforzato il bonus 
fiscale per l'acquisto di mobili per le giovani cop-
pie che mettono su la loro prima abitazione. La 
commissione Bilancio del Senato ha approvato un 
emendamento che raddoppia da 8.000 a 16.000 
euro il limite di spesa del bonus mobili – detrazio-
ne 50% - per le giovani coppie, anche di fatto, in 
cui almeno uno dei due componenti non abbia su-
perato i 35 anni, che hanno acquistato un immobi-
le da adibire ad abitazione principale. 

Dieci quote annuali . La detrazione va ripartita 
tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari 
importo, per le spese sostenute nel 2016. 

La condizione non è la ristrutturazione ma 
l'acquisto della casa . La condizione per usufrui-
re della detrazione (che non è cumulabile con il 
bonus mobili) non è quella di una ristrutturazione 
edilizia in corso come nel caso del bonus mobili, 
ma l’aver acquistato un immobile da adibire ad 
abitazione principale da parte di giovani coppie. 

Il nucleo deve essersi costituito da almeno 3 
anni . Destinatari di tale agevolazione, come ac-
cennato, sono le “giovani coppie” costituenti un 
nucleo familiare costituito da coniugi o da convi-
venti more uxorio che abbiano costituito nucleo 
da almeno 3 anni. Almeno uno dei componenti 
del nucleo familiare non deve aver superato i 35 
anni. 

La convivenza more uxorio può essere dimostra-
ta attraverso il certificato di stato di famiglia che 
attesta la comune residenza, anche mediante au-
tocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.
R. n. 445 del 2000. 

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2016 DELLE DE-
TRAZIONI 65% E 50%. Vengono prorogate al 31 
dicembre 2016 la detrazione al 65% per la riquali-
ficazione energetica degli edifici, incluse le parti 
comuni degli edifici condominiali, la detrazione al 
50% per le ristrutturazioni e per il connesso ac-
quisto di mobili. 

L'ecobonus 65% viene esteso agli IACP, comun-
que denominati, per le spese sostenute, dal 1° 
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli inter-
venti realizzati su immobili di loro proprietà adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica. 

La proroga sino al 31 dicembre 2016 comprende 
anche la detrazione del 65% per gli interventi re-
lativi all’adozione di misure antisismiche che de-
vono riguardare edifici che si trovano nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) indivi-
duate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per otte-



Pneumatici invernali, dal 15 
novembre sono obbligatori  

  
Dal 15 novembre scorso su molte strade è già in vi-
gore l’obbligo di dotazioni antisdrucciolevoli, ossia di 
montare pneumatici invernali o tenere a bordo cate-
ne o altri dispositivi omologati, al fine di 
non incorrere in eventuali multe (da 41 a 318 euro, a 
seconda del tipo di strada che si sta percorrendo). 
 
Infatti, dal 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, Direttiva 16 gennaio 2013, ha uniformato il 
periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescri-
vono le dotazioni invernali, fissato dal 15 novembre 
al 15 aprile. In generale, al di sotto dei 7° 
C funzionano meglio rispetto agli pneumatici estivi, 
grazie ad una maggiore aderenza al suolo dovuta 
a scanalature più ampie e a particolari lamelle che si 
“aggrappano” a neve e ghiaccio. 
 
Pneumatici invernali, come riconoscerli 
 
Gli pneumatici invernali sono riconoscibili dalla sigla 
M+S, M/S, MS, M-S o M&S e sono omologati secon-
do la Direttiva 92/23/CEE e s.m.i. oppure secondo il 
corrispondente regolamento UNECE. 
Riportano le icone del fiocco di neve e della monta-
gna a tre cime. 
 
A partire da l 15 novembre vengono applicate le re-
lative sanzioni verso coloro i quali non si sono anco-
ra adeguati alle disposizioni ministeriali, ovvero  chi 
non ha gomme termiche o catene a bordo. 
 

A tal proposito, il Codice della 
strada prevede multe differenziate 
a seconda che l’infrazione venga 
riscontrata su strada urbana o e-
xtra urbana, con le seguenti speci-
fiche: nel centro abitato, la sanzio-
ne minima applicata ammonta a 
41 euro fuori dal centro abitato, 
invece si parte da 84 euro. 
 
Inoltre, una volta constatata la vio-
lazione del conducente, questi 
non potrà riprendere la marcia fino 
a che non avrà dotato il veicolo di 
mezzi antisdrucciolevoli. Se 
l’ordine non viene rispettato, si ap-
plica una sanzione di 84 euro con 
relativa decurtazione di 3 punti 
dalla patente.  
 
 

nere il beneficio fiscale le procedure autorizzato-
rie degli interventi devono essere state attivate 
dopo il 4 agosto 2013, data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto-legge n. 
63/2013. 

PARTITE IVA . Per tutti i professionisti tecnici 
che hanno optato per il regime dei minimi negli 
ultimi anni – nel 2015 e negli anni precedenti – 
rimane salva l'applicazione dei minimi al 5%. 
L’estensione a cinque anni complessivi della di-
sciplina di vantaggio per le nuove attività, con la 
riduzione dell’aliquota al 5%, si applica, per gli 
anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti 
che hanno iniziato una nuova attività nel 2015. 

A partire dal 2016 l’unico agevolato sarà il regi-
me forfettario. Per i professionisti che hanno av-
viato una nuova attività entro il 2015 rimane con-
fermata l'aliquota al 5% per i primi 5 anni e fino 
ai 35 anni di età. 

Per i lavoratori autonomi e le partite Iva, vengo-
no ammorbidite le condizioni che consentono 
l’accesso e la permanenza all’interno del regime 
forfettario con aliquota del 15%. Inoltre, per i pro-
fessionisti tecnici la soglia per rientrare passa da 
15.000 euro a 30.000 euro, mentre per chi lavo-
ra nelle attività “costruzioni e attività immobiliare” 
sale da 15.000 euro attuali a 25.000 euro. 

GESTIONE SEPARATA INPS, PER IL 2016 
CONFERMATA AL 27% L'ALIQUOTA CON-
TRIBUTIVA. Inoltre, la Legge di stabilità 2016 
conferma al 27%, anche per il 2016, l’aliquota 
contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti 
alla gestione separata Inps.  

STOP CENTRALI UNICHE PER 
I PICCOLI COMUNI. Stop all'ob-
bligo, anche per i Comuni con 
meno di 10.000 abitanti, di ricor-
rere alle Centrali Uniche di Com-
mittenza per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori fino alla soglia di 
40.000 euro. Questi Comuni po-
tranno procedere ad acquisti au-
tonomi, anche in deroga a quan-
to stabilito all'articolo 33, comma 
3-bis del Codice Appalti, per gli 
acquisti di importo sotto ai 4-
0.000 euro 
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to l’iter semplificato (c.d. Modello Unico) per la rea-
lizzazione, la connessione e l’esercizio di nuovi im-
pianti fotovoltaici per i quali sia richiesto contestual-
mente l’accesso al regime dello Scambio sul Posto.   
I produttori interessati dovranno pertanto interfac-
ciarsi esclusivamente con i gestori di rete per inoltra-
re il Modello Unico. 
 
Successivamente all’invio al GSE, da parte dei ge-
stori di rete, dei dati presenti nel Modello Unico, il 
Gestore provvederà ad attivare la convenzione di 
Scambio sul Posto e a comunicare all’utente il codi-
ce e il link per visualizzarla sul Portale SSP. La con-
venzione sarà attivata a partire dalla data di attiva-
zione della connessione, così come comunicata dal 
gestore di rete. 
 
Si specifica che possono utilizzare il Modello Unico i 
produttori di impianti fotovoltaici aventi tutte le se-
guenti caratteristiche: 

a)   realizzati presso clienti finali già dotati di 
punti di prelievo attivi in bassa tensione; 

b)   aventi potenza non superiore a quella già 
disponibile in prelievo; 

c)   aventi potenza nominale non superiore a 20 
kW; 

d)   per i quali sia richiesto contestualmente 
l’accesso al regime dello Scambio sul Po-
sto; 

e)   realizzati sui tetti degli edifici con le modali-
tà di cui all’articolo 7-bis, comma 5 del d.lgs. 
n. 28/11; 

f)    assenza di ulteriori impianti di produzione 
sullo stesso punto di prelievo. 

 
Le modalità attualmente previste dal GSE per 
l’accesso al servizio di Scambio sul Posto continue-
ranno ad essere applicate in caso di richieste di con-
nessione presentate ai gestori di rete con gli iter 
standard previsti dal Testo Integrato delle Connes-
sioni Attive. 

Albo Autotrasporto al 31  
dicembre 2015 

quota per l’iscrizione 2016 
 
Anche quest’anno, il versamento va effettuato  
esclusivamente attraverso il sistema di paga-
mento telematico operativo sul sito  web http://
www. i lpo r t a lede l lau tomob i l i s t a . i t /www.
ilportaledellautomobilista.it - portale di servizi on-
line del Dipartimento Trasporti del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti - e non più sul sito 
web dell’Albo autotrasporto.  L’impresa deve re-
gistrarsi al  Portale dell’automobilista ed effettua-
re il login, quindi accedere alla sezione  
“Accesso ai servizi impresa”, in cui deve inserire 
il proprio codice di  iscrizione all’Albo per acce-
dere al riepilogo dei pagamenti già effettuati e da  
effettuare. 
 
Il versamento della quota si  può eseguire trami-
te carta di credito VISA, Mastercard, carta pre-
pagata PostePay  o PostePay Impresa, conto 
corrente BancoPosta online, per l’importo  visua-
lizzabile sul sito web sopraindicato e seguendo 
le istruzioni in esso  reperibili. 
 
Non si registra alcuna  variazione rispetto agli 
importi dei contributi di iscrizione valevoli per gli  
anni 2014 e 2015.  Una volta effettuato il  versa-
mento della quota online, l’impresa dovrà con-
servare prova dell’avvenuto  pagamento, per 
consentire al Comitato centrale e alle competenti 
strutture  provinciali di effettuare gli accertamenti 
necessari. 
 

Se l’impresa non paga il  contributo di iscrizione 
entro il 31 dicembre, rischia la sospensione 
dall’Albo.  Quest’ultima scatterà se, nonostante 
regolare diffida, entro il 31 marzo 2016  l’impresa 
non avrà ancora pagato la quota di iscri-
zione. 

 

Modello Unico per la 
realizzazione piccoli 
impianti fotovoltaici 
Scambio sul Posto 

SSP 
 
 Il decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 19 maggio 2015 ha introdot-
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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. 


