
solo livello cutaneo, (b) Apparecchi 
per massaggi elettrici con oscillazio-
ne orizzontale o rotazione, (c) Rulli 
elettrici e manuali, (d) Vibratori elet-
trici oscillanti, (e) Apparecchi per 
massaggi meccanici, (f ) elettrici pic-
chiettanti 
7) Solarium per l’abbronzatura: (a) 
Lampade abbronzanti UV-A, (b) 
Lampade di quarzo con applicazioni 
combinate o indipendenti di raggi ul-
travioletti (UV) ed infrarossi (IR) 
8) Apparecchi per massaggio ad aria 
con pressione non superiore a 100 
kPa 
9) Apparecchi per massaggio idrico 
con aria a pressione non superiore a 
100 kPa 
10) Scaldacera per ceretta 
11) Attrezzi per ginnastica estetica: 
(a) Attrezzo per ginnastica estetica, 
(b) Attrezzo con pedana vibrante per 
la tonificazione muscolare  
12) Attrezzature per manicure e pe-
dicure 
13) Apparecchi per il trattamento di 
calore totale o parziale: (a) Apparec-
chio per il trattamento di calore totale 
o parziale, (b) Apparecchio per il 
trattamento di calore parziale tramite 
radiofrequenza resistiva e/o capaciti-
va 
14) Apparecchio per massaggio a-
spirante con coppe di varie misure e 
applicazioni in movimento, fisse e 
ritmate e con aspirazione non supe-
riore a 80 kPa 
15) Apparecchi per ionoforesi esteti-
ca con intensità massima sulla plac-
ca di 1 mA ogni 10 centimetri qua-
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Nello svolgimento dell'attività di este-
tista, l'utilizzo delle apparecchiature 
elettromeccaniche è regolamentato 
dalla legge di settore (Legge 1/1990, 
articolo 10, comma 1) e attuato me-
diante apposito decreto (Decreto Mi-
nistero sviluppo economico 12 mag-
gio 2011, n. 110).  

Ora, il Ministero dello sviluppo eco-
nomico aggiorna l'elenco degli appa-
recchi elettromeccanici utilizzati per 
l'attività di estetista e fornisce le 
schede tecniche di impiego. L’entrata 
in vigore del provvedimento è datata 
12/01/2016 

Elenco degli apparecchi elettromec-
canici per uso estetico (Allegato alla 
legge n. 1/1990) con i corrispondenti 

1) Vaporizzatore con vapore normale 
e ionizzato non surriscaldato 
2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) 
Vibrazione meccanica peeling, (A2) 
Ultrasuoni per trattamenti superficiali  
2B) Stimolatori a microcorrenti 
3) Disincrostante per pulizia con in-
tensità non superiore a 4 mA 
4) Apparecchi per l’aspirazione dei 
comedoni e pulizia del viso: (a) Ap-
parecchio con aspirazione e con 
cannule, (b) Apparecchio con azione 
combinata per la levigatura della pel-
le con polvere minerale o fl uidi ma-
teriali equivalenti 
5) Doccia fi liforme ed atomizzatore 
con pressione non superiore a 100 
kPa 
6) Apparecchi per massaggi: (a) Ap-
parecchi per massaggi meccanici al 
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drati  
16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrode-
pilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o ac-
cessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatu-
ra elettronica ad impulsi luminosi per fotodepila-
zione 
17) Apparecchi per massaggi subacquei  
18) Apparecchi per presso - massaggio 
19) Elettrostimolatore ad impulsi 
20) Apparecchi per massaggio ad aria con pres-
sione superiore a 100 kPa 
21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonifi-
cante della cute o fotostimolante delle aree rifl e-
sogene dei piedi e delle mani 
21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazio-
ne 
22) Saune e bagno di vapore  
23) Dermografo per micropigmentazione» 
 
Per quanto riguarda in generale le schede che 
non sono state oggetto di rilievi da parte del Con-
siglio di Stato è stata rilevata una rivisitazione for-
male, con opportuno aggiornamento delle norme 
tecniche di riferimento.  
 
Vale la pena citare le modifiche apportate alla 
scheda n.12 ( Attrezzature per manicure e pedicu-
re) ovvero l’esclusione dal corredo delle sgorbie e 
l’inclusione di tronchesi e pinzette. 
La scheda 13 (apparecchi per il trattamento di ca-
lore totale o parziale) ha invece meglio puntualiz-
zato e definito le indicazioni relative a modalità di 
applicazione, di esercizio e cautele d’uso. 
 
Rispetto alle schede oggetto di rilievi da parte del 
Consiglio di Stato, mentre nulla è cambiato sulla 
scheda 21b (laser per la depilazione estetica), la 
scheda 16 lett.c) contiene le seguenti modifiche : 
in luogo dei 10°C previsti per il raffreddamento 
della pelle è stato istituito un range che va dai 5°C 
ai 15°C, mentre le lunghezze d’onda emesse de-
vono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri 
(in luogo dei 1100 precedentemente previsti). 
 
Inoltre,  nessuna disposizione è stata introdotta 
con riferimento agli “stimolatori a ultrasuoni a bas-
sa frequenza per il trattamento della adiposità lo-
calizzata” (sulla cui esclusione il Consiglio di Stato 
aveva chiesto chiarimenti ai Ministeri compenti). 
L’elenco è stato integrato con la scheda n. 23, re-
lativa al “Dermografo per micropigmentazione”, il 
cui inserimento era stato oggetto di confronto 
nell’ambito del tavolo tecnico a suo tempo istituito 
con la partecipazione delle scriventi Organizzazio-
ni. 
 
Rispetto all’utilizzo di tale apparecchiatura, si sot-
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tolineano le disposizioni previste dal Decreto rela-
tivamente alle cautele d’uso ed alle modalità di 
esercizio ed in particolare l’obbligatoria osservan-
za delle indicazioni contenute nelle Linee Guida 
del Ministero della Sanità, Circolare del 0-
5.02.1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 
n. 2.8/633 e successive normative vigenti, non-
ché quanto stabilito con riferimento alla formazio-
ne degli operatori, come di seguito riportato: “Il 
trattamento deve essere effettuato da operatori 
estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal 
suo mandatario o da altro ente competente ade-
guata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza 
(come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli 
aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti 
stessi. 

 
La formazione è certificata dal soggetto formatore 
per mezzo di una dichiarazione contenente le 
proprie generalità, le generalità di chi ha fruito 
della formazione, la durata in ore, l’argomento e 
le generalità dei docenti dei moduli formativi”. 

 

MUD 2016: confermato il 
modello 2015 per le dichia-

razioni ambientali 
 
In Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015 il De-
creto del presidente del Consiglio dei Ministri del 
21 dicembre 2015 che approva per il 2016 il 
MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale 
per il 2016. 
 
Nel Decreto si spiega come non sia stato neces-
sario apportare modifiche al Modello di dichiara-
zione ambientale, MUD 2015, adottato con il pre-
cedente decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 17 dicembre 2014, di cui, dunque si 
conferma integralmente il contenuto.  
 
Il Modello 2015 sarà utilizzato per le dichiarazioni 
da presentare, entro la data prevista dalla legge 
25 gennaio 1994, n.70 e cioè entro il 30 aprile di 
ogni anno, con riferimento all'anno precedente e 
sino alla piena entrata in operatività del Sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 
Ricordiamo al riguardo, che per quanto riguarda il 
SISTRI, il Decreto legge Milleproroghe (ancora 
non convertito) DL n.210/2015 (art. 8) proroga al 
31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento al 
SISTRI. 
 
Ne consegue che fino all'entrata in operatività del 



2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), entrano in 
vigore alcune importanti novità riguardanti i comparti 
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. 

Si riassumono i principali contenuti energetici della 
Legge di Stabilità, rimandando alla consultazione 
della norma nei Riferimenti per ogni ulteriore appro-
fondimento. 

Detrazione 65% (ex 55%) 

Viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2016, la 
scadenza della detrazione del 65% per le spese di 
efficientamento energetico degli edifici. La proroga 
riguarda anche gli interventi relativi a parti comuni 
dei condomini, le schermature solari e i generatori di 
calore a biomasse. La detrazione si applica anche 
"alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e 
la messa in opera di dispositivi multimediali per il 
controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o 
produzione di acqua calda o di climatizzazione delle 
unità abitative". 

In caso di riqualificazione energetica di parti comuni 
degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano 
nella no tax area dal 1° gennaio 2016 al 31 dicem-
bre 2016 possono optare per la cessione del credito 
che gli spetta ai fornitori che hanno effettuato i lavo-
ri. Le modalità operative di questa novità fiscale do-
vranno essere definite entro il 1° marzo 2016. 

Possono inoltre accedere alle detrazioni del 65% an-
che gli Istituti autonomi per le case popolari, comun-
que denominati, per le spese sostenute - dal 1° gen-
naio 2016 al 31 dicembre 2016 - per interventi rea-

lizzati su immobili di loro proprietà 
adibiti ad edilizia residenziale pub-
blica. 

Detrazione 50% (ex 36%)  

Viene prorogata di un anno, fino al 
31 dicembre 2016, la possibilità di 
detrarre il 50% delle spese soste-
nute per le ristrutturazioni. 

Bonus mobili ed elettrodomesti-
ci  

Proroga al 31 dicembre 2016 del 
Bonus mobili ed elettrodomestici, 
che consiste nella possibilità di 
detrarre il 50% delle spese, calco-
late su ammontare massimo di 1-
0.000 euro, per l'acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici di 
classe non inferiore alla A+, non-
ché A per i forni, per le apparec-

SISTRI, resteranno in vigore gli adempimenti e 
gli obblighi Documentali collegati al MUD (artt. 
188-193 del Codice Ambiente). Quanto al SI-
STRI le sanzioni riguardano al momento la man-
cata iscrizione o il mancato versamento del con-
tributo annuale, ex articolo 260-bis, commi 1 e 2. 
 

Il Governo impegnato per 
una riduzione dell' accisa 

per i microbirrifici  
La Camera dei deputati ha preso atto della ne-
cessità di rivedere la normativa in materia di bir-
rificazione anche al fine di definire la dicitura 
«birra artigianale» che ad oggi non trova un 
chiaro riscontro legislativo. 

Nel nostro Paese ci sono moltissimi piccoli birri-
fici che producono quantitativi di birra inferiori a 
quelli prodotti da grandi e noti marchi industriali, 
spesso seguendo procedimenti in cui l'apporto di 
manodopera e l'utilizzo di materie prime di alta 
qualità che conferiscono al prodotto finale carat-
teristiche uniche. 

Ad oggi, l'aliquota di accisa sulla birra è fissa e 
non dipendente dal quantitativo prodotto 92/83/
CEE relativa dall'azienda; in considerazione del 
fatto che la Direttiva comunitaria in merito di ar-
monizzazione delle strutture delle accise sull'al-
cole e sulle bevande consente agli Stati membri 
di applicare aliquote ridotte di accisa, diversifi-
cando secondo la produzione annuale delle bir-
rerie indipendenti e che non ope-
rino sotto licenza e la cui produ-
zione annuale non superi i 20-
0.000 ettolitri la camera dei de-
putati ha impegnato il Governo a 
valutare l'opportunità di predi-
sporre le opportune riduzioni, ri-
spetto all'aliquota ordinaria, del-
l'aliquota di accisa per la birra 
prodotta da birrifici artigianali. 

Legge stabilità 2016: 
le novità in materia 

di efficienza energe-
tica e rinnovabili 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della Legge di Stabilità 
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successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 
1° gennaio 2016 se la data di cessazione del prece-
dente incentivo è antecedente al 1° gennaio stesso. 

Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati do-
vranno fornire una serie di informazioni al Ministero 
dello sviluppo. In ogni caso, l’erogazione 
dell’incentivo sarà subordinata alla decisione favore-
vole della Commissione europea in esito alla notifica 
del regime di aiuto.  

Grandi concessioni idroelettriche  

Lo Stato non è più legittimato a trattenere le somme 
versate dai concessionari delle grandi derivazioni 
idroelettriche antecedentemente alla sentenza della 
Corte Costituzionale 18 gennaio 2008, n. 1 e 13 lu-
glio 2011, n. 205.  

Accisa impianti FER > 20 kW  

L’articolo 52, comma 3, lettera b), del Dlgs n. 504-
/1995 – che esenta dall’accisa l’energia elettrica pro-
dotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con 
potenza superiore a 20 kW consumata dalle imprese 
di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abi-
tazioni - si applica anche all’energia elettrica prodot-
ta con impianti azionati da fonti rinnovabili con po-
tenza superiore a 20 kW, consumata dai soci delle 
società cooperative di produzione e distribuzione 
dell’energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle 
abitazioni.  

IVA pellet  

E’ saltata la riduzione al 10% dell'aliquota IVA sul 
pellet, che rimane quindi all’attuale 22%. 

chiature per le quali sia prevista l'etichetta ener-
getica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto 
di ristrutturazione. Viene inoltre introdotta un'al-
tra particolare tipologia di bonus mobili, per le 
"giovani coppie costituenti nucleo familiare com-
posto da coniugi o da conviventi che abbiano co-
stituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno 
uno dei due componenti non abbia superato i 
trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare 
da adibire ad abitazione principale (…)". I sog-
getti in possesso di questi requisiti possono go-
dere della detrazione del 50% per le spese so-
stenute nel 2016 per l’acquisto di mobili ad arre-
do dell’unità abitativa. La detrazione, da ripartire 
in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata 
su un ammontare complessivo di 16mila euro. 
Le due tipologie di Bonus non sono cumulabili. 

Detrazione 65% antisismica  

Beneficia della proroga di un anno, fino al 31 di-
cembre 2016, anche la detrazione del 65% delle 
spese per interventi "relativi all'adozione di misu-
re antisismiche con particolare riguardo all'ese-
cuzione di opere per la messa in sicurezza stati-
ca, in particolare sulle parti strutturali, per la re-
dazione della documentazione obbligatoria atta 
a comprovare la sicurezza statica del patrimonio 
edilizio, nonché per la realizzazione degli inter-
venti necessari al rilascio della suddetta docu-
mentazione". 
 
Iva abitazioni efficienti  
E' possibile detrarre il 50% dell’importo corrispo-
sto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto – effet-
tuato entro il 31 dicembre 2016 – di abitazioni di 
classe energetica A o B cedute dalle imprese co-
struttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote an-
nuali. 

Incentivi biomassa  

Ai titolari di impianti a biomassa, biogas e bioli-
quidi sostenibili, che hanno cessato al 1° 
gennaio 2016 o che cesseranno entro il 
31 dicembre 2016 di beneficiare degli in-
centivi sull’energia prodotta, viene con-
cesso il diritto di fruire – fino al 31 dicem-
bre 2020 – di un ulteriore incentivo 
sull’energia prodotta. 
 

Tale incentivo è pari all’80% di quello 
individuato dal Dm 6 luglio 2012 per gli 
impianti di nuova costruzione e viene 
erogato dal GSE a partire dal giorno 
successivo alla cessazione del prece-
dente incentivo, qualora tale data sia 
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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. 


