
Ecobonus e detrazione  
ristrutturazioni 

 
Secondo quanto emerge dalle di-
chiarazioni dei redditi del 2015 - ha 
spiegato il Ministero -, le detrazioni 
fiscali a favore della casa sono state 
pari a 5,8 miliardi di euro e hanno 
riguardato un totale di 11 milioni di 
beneficiari. Si tratta delle detrazioni 
per le ristrutturazioni, le riqualifica-
zioni energetiche, l’acquisto di mobili 
e i canoni di locazione. 
 
In particolare, per le ristrutturazioni 
edilizie 2,8 milioni di persone fisiche 
hanno speso complessivamente cir-
ca 16 miliardi di euro; per la riqualifi-
cazione energetica 455.800 persone 
fisiche hanno speso complessiva-
mente 3,3 miliardi di euro; per arre-
dare immobili ristrutturati 225.254 
persone fisiche hanno complessiva-
mente speso circa 1 miliardo di euro. 
  
Il complesso delle misure sulla casa 
hanno una triplice valenza di policy: 
il sostegno alle famiglie, la ripresa 
del settore edilizio e della filiera pro-
duttiva del settore casa, il moltiplicar-
si delle opportunità di accesso al 
credito. Lungo queste direttive pro-
seguirà l’azione del Governo. 
  
È importante la conferma del Mini-
stro dell’Economia Padoan circa le 
intenzioni del Governo di voler pro-
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Nel 2014 sono stati 11 milioni gli ita-
liani che hanno usufruito delle detra-
zioni fiscali dedicate alla casa, per 
complessivi 5,8 miliardi di euro. In 
particolare, 455.800 persone hanno 
speso 3,3 miliardi di euro con 
l’ecobonus del 65% per la riqualifica-
zione energetica. 
  
Per questi motivi il Ministro 
dell’Economia Pier Carlo �Padoan ha 
confermato le intenzioni del Governo 
di voler proseguire sulla via 
dell’ecobonus e del credito di impo-
sta per le �ristrutturazioni. 
  
Questo quanto è emerso ieri nel se-
minario “Fare Casa: sostegno al cre-
dito e agevolazioni fiscali per 
l’abitare delle famiglie italiane”, orga-
nizzato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in collaborazione con 
l’Associazione Bancaria Italiana, per 
illustrare ai professionisti e alle a-
ziende del settore ‘casa’ gli strumenti 
messi a disposizione all’ampio com-
parto dell’‘abitare’: le agevolazioni 
fiscali per le ristrutturazioni e le ri-
qualificazioni energetiche, il bonus 
mobili per le giovani coppie e 
l’arredamento dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione, il mutuo per 
l’acquisto della prima casa, il soste-
gno per chi è difficoltà con il paga-
mento delle rate, il leasing immobilia-
re. 
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Casa 
  

il Governo andrà avanti con i bonus  
per le ristrutturazioni 



False e-mail a nome 
dell’Agenzia delle Entrate 

 
Phishing, false e-mail a nome dell’Agenzia delle 
Entrate inviate ai contribuenti con richiesta di li-
quidazione debitoria.  
 
In questi giorni sono state mandate false e-mail, 
per conto dell’Agenzia dell’Entrate, a migliaia di 
contribuenti toscani comunicando un presunto in-
debitamento e la richiesta di liquidazione imme-
diata. 
 
Il contenuto delle e-mail era una comunicazione 
di indebitamento con richiesta di liquidazione en-
tro 7 giorni. In caso di mancata estinzione del de-
bito si sarebbe provveduto alla riscossione dei 
fondi tramite ufficiale giudiziario; in allegato al 
messaggio c’era il modulo per completare la truf-
fa dove inserire gli estremi per il pagamento. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha prontamente comuni-
cato di essere estranea alla vicenda. 
 
Il phishing è un tipo di truffa effettuata su internet 
attraverso la quale si cerca di ingannare la vittima 
convincendola a fornire informazioni personali, 
dati finanziari o codici di accesso. Si tratta di una 
attività illecita, che sfrutta una tecnica di ingegne-
ria sociale: il malintenzionato invia e-mail 
dall’aspetto e dal contenuto identico a quelle in-
viate da noti fornitori di servizi: banche, assicura-
zioni, siti internet di compravendita online, etc. 
Tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire in-
formazioni riservate come, ad esempio, il numero 
della carta di credito o la password per accedere 
ad un determinato servizio. 
 
 

Appalti: 
per CNA è necessario com-
pletare rapidamente la rifor-
ma per far ripartire l’edilizia 

 

“In questa fase di completamento della riforma 
del Codice degli appalti, il persistere di incertezze 
normative può diventare un alibi per quelle stazio-
ni appaltanti  che stanno rallentando i bandi.  

Per facilitare l’accesso delle piccole imprese al 
mercato degli appalti pubblici è necessario acce-
lerare l’iter attuativo e il processo di qualificazione 

cedere sulla via dell’ecobonus e del credito di im-
posta per le ristrutturazioni. Si tratta di una misura 
anticiclica, che aiuta la ripresa e le famiglie, ridu-
cendo al contempo i consumi energetici e 
l’inquinamento, che è va stabilizzata nella Legge 
di Stabilità ed estesa anche alle imprese, al con-
solidamento antisismico e alla bonifica 
dell’amianto” ha commentato su Facebook Ermete 
Realacci, presidente della Commissione Ambiente 
e Territorio della Camera. 
   
Compravendite immobiliari e mutui per la casa 
 
Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio del Mer-
cato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nei 
primi tre mesi del 2016 le compravendite immobi-
liari sono cresciute del 17,3% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Particolarmente positi-
vo il dato relativo al residenziale, che ha segnato 
un aumento del 20,6%. L’edilizia, è un forte vola-
no per la crescita economica e occupazionale e la 
casa è una componente essenziale del benessere 
delle famiglie. Per questo il governo, con l’ultima 
legge di stabilità, ha potenziato gli interventi volti 
al rafforzamento del settore. 
 
Anche le erogazioni dei mutui sottolineano la ten-
denza all’aumento. Nel 2015, riportano i dati della 
Banca d’Italia, le nuove erogazioni sono sostan-
zialmente raddoppiate rispetto al 2014, passando 
da 31,8 a 62,1 miliardi di euro (+95,3%). Il Fondo 
di garanzia mutui per l’acquisto della prima casa 
attivato dal Dipartimento del Tesoro registra un 
trend positivo con una media di circa 1.000 do-
mande pervenute negli ultimi mesi (esattamente 
1.167 nel solo mese di maggio 2016). Da gennaio 
2015, quando il Fondo è stato attivato, ad oggi, 
sono pervenute 9.245 domande di cui 7.500 sono 
state accolte per un ammontare di garanzie am-
messo pari a 860 milioni. 
  
Anche il Fondo di solidarietà per la sospensione 
delle rate dei mutui prima casa (fino a 18 mesi) a 
chi si trova in temporanea difficoltà è uno stru-
mento di supporto ai cittadini che viene molto uti-
lizzato in caso di perdita del lavoro. A questo si 
aggiunge l’accordo dell’Abi con le associazioni dei 
consumatori che consente la sospensione per 12 
mesi del pagamento del mutuo nell’ipotesi di cas-
sa integrazione, altre forme di sospensione del la-
voro o riduzione dell’orario di lavoro 
 

 
 
 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 



riconoscere gli importi stabiliti nel protocollo citato (€ 
19,60/viaggio in ambito comunale e € 56,00/viaggio 
oltre ambito comunale ).  
 
Il 15 Marzo 2016, venivano individuati ulteriori 10 mi-
lioni di euro (5 milioni di euro recuperati dallo stan-
ziamento per gli investimenti e 5 da quello per il 
SSN) da aggiungere ai 60 milioni già previsto.  
 
Dopo questa data, UNATRAS ha avviato un’attività 
di sensibilizzazione su questo e su altri temi ancora 
in sospeso che però, non dando nessun esito e so-
prattutto non sciogliendo il nodo sulla cifra effettiva 
da riconoscere alle imprese per la voce deduzioni, si 
è conclusa con la comunicazione della volontà di 
procedere alla proclamazione del fermo nazionale 
dei servizi di autotrasporto. 
 
In merito alle deduzioni, nell’incontro di oggi è stato 
esplicitato che con i 70 Milioni di euro complessiva-
mente stanziati, la misura massima che si può rico-
noscere alle imprese è di euro 51,00 giornaliere.  
 
Si riporta in calce un primo quadro riepilogativo sul 
tema. 
 
 

delle stazioni appaltanti, affidato all’Anac.  

Un appalto scritto bene, in maniera chiara e con-
forme alla legge, garantisce sicurezza a  chi ha 
necessità dell’opera e tranquillità a chi la realiz-
za”.  

Lo si legge in un comunicato della CNA che ha 
organizzato per venerdì 10 giugno a Napoli un 
convegno nazionale sugli appalti e sugli effetti 
della riforma per le piccole imprese. I lavori, che 
cominceranno alle ore 10.30 e proseguiranno 
per tutto il giorno, prevedono gli interventi, tra gli 
altri, del viceministro alle Infrastrutture, Riccardo 
Nencini, del componente della commissione Am-
biente e Lavori pubblici della Camera, Massimi-
liano Manfredi, e del presidente nazionale di 
CNA Costruzioni, Rinaldo Incerpi. 

 

Incontro con il Sottosegre-
tario di Stato al Ministero 
delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 

 
Ai primi di Giugno, presso il MIT, si è svolto 
l’incontro tra le associazioni di categoria ed il 
Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti: all’ordine del giorno due 
tematiche:  
 
1. deduzioni forfetarie  
 
2. decontribuzione degli autisti che effettuano 
servizi di trasporto per l’estero.  
 
Per quanto riguarda il primo punto, nonostante il 
protocollo d’intesa del 5.11.2015 sottoscritto tra 
Associazioni e MIT quest’ultimo ora sostiene che 
la cifra complessiva stanziata per questa voce 
(60 milioni di euro), non sarebbe capiente per 
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Per quanto attiene la misura relativa alla de-
contribuzione, il MIT ha informato che l’UE non 
ha ritenuto ammissibile la misura.  
 
Si è quindi proposto di apportare delle modifi-
che in modo da poterla inserire, così rivisitata, 
nella prima norma utile che il Governo dovrà 
approvare.  
 
UNATRAS nell’evidenziare la propria insoddi-
sfazione soprattutto per ciò che riguarda le de-
duzioni forfetarie, annuncia che ogni decisione 
in merito sarà rinviata ad una ulteriore riflessio-
ne interna da svolgersi quanto prima.  

CNA Fita ha ribadito che la proposta sulle spe-
se non documentabili, non rispetta gli impegni 
sottoscritti nel protocollo del 5 Novembre 2015 
e penalizza fortemente il mondo che rappre-
senta. 

 

Ripartizione spese di ri-
scaldamento:  

inchiesta pubblica per la 
norma Uni 10200   

 
Il dlgs 102/2014, in recepimento della Direttiva 
2012/27/UE, ha fissato al 1° gennaio 2017 
l’obbligo di installazione per tutti i condomini 
con riscaldamento centralizzato (a meno di 
motivati e certificati impedimenti tecnici) di: 
 
• valvole termostatiche 
 
• contabilizzatori di calore 
 
• ripartitori di calore 
 
• dispositivi di termoregolazione 
 
Per la ripartizione delle spese di riscaldamento 
a seguito dell’adozione dei sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione è obbligatorio 
far riferimento alla norma Uni 10200 (all’art. 9, 
comma 5 lettera d del dlgs 102/2014). 
 
La Uni 10200, norma tecnica elaborata dalla 
Commissione Tecnica 803 del CTI fornisce i 
criteri per ripartire la spesa totale di riscalda-
mento e acqua calda sanitaria e si applica 
agli edifici di tipo condominiale dotati di im-
pianti termici centralizzati. 
 
La norma Uni 10200 è attualmente in inchie-
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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 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  

sta pubblica fino al 13 giugno 2016. 
 
E’ possibile fare osservazioni alla bozza della nuova 
norma sul sito www.uni.com, nella sezione 
“inchiesta pubblica finale”, inserendo il codice pro-
getto E0208F600. 

Quando sarà approvata la nuova norma i condomìni 
dovranno dotarsi di una relazione, a cura di un tecni-
co abilitato, la quale accerti che i criteri adottati per 
la ripartizione della spesa siano conformi alla norma 
tecnica in vigore. 

Nuove soluzioni per le        
Imprese e per il Turismo 

 
 
Cna Cuneo, grazie alla partnership instaurata con 
con iTours Business T.O.,  è ora in grado di fornire 
nuovi servizi nel campo della finanza agevolata, del 
Turismo d’Impresa e dei prodotti di Internazionaliz-
zazione; questi i nuovi servizi: 
 
- ricerca di mercato e posizionamento del prodotto 
nella Nazione prescelta; 
- assistenza completa in sede ed all’estero; 
- finanziamento del progetto; 
- formazione e gestione Internazionalizzazione;- Or-
ganizzazione eventi e promozione dei prodotti su 
mercati esteri; 
- viaggi di lavoro e viaggi leisure. 

Chi fosse interessato per ulteriori informazioni può 
contattare gli uffici di CNA Cuneo 0171/265536 (rif. 
Patrizia Dalmasso) 


