
L’entrata in vigore della fatturazione 
elettronica obbligatoria per tutte le 
imprese tra soli nove mesi rischia di 
arrecare un grave danno al sistema 
produttivo, in particolare alle impre-
se di minore dimensione. Per que-
sto ne è indispensabile un rinvio.  
 
È quanto emerge dai lavori della 
Commissione nazionale di 19 e-
sperti costituita dalla CNA con 
l’obiettivo di studiare i problemi che 
derivano dalla introduzione della 
fatturazione elettronica e di indivi-
duare una soluzione ottimale per le 
imprese e per le istituzioni.  
 
La Commissione ha messo in luce i 
pesanti rischi dell’appuntamento del 
primo gennaio 2019. Non ritiene u-
na scelta saggia l’avvio del sistema 
senza farlo precedere da un perio-
do adeguato di sperimentazione e 
di test rigorosi e controllati, concor-
dati e condivisi con le grandi asso-
ciazioni di rappresentanza delle im-
prese. Va scongiurato, prima di tut-
to, il rischio che si blocchi rendendo 
impossibile l’arrivo delle fatture a 
destinazione e il relativo incasso.  
 
Insieme all’avvio graduale occorre 
eliminare da queste procedure la 
firma elettronica, riducendo all’osso 
le informazioni necessarie alla com-
pilazione corretta e completa della 
fattura elettronica. Su richiesta delle 
imprese, inoltre, lo Sdi (Servizio di 
interscambio digitale dell’Agenzia 
delle Entrate) dovrà trasmettere le 

fatture anche agli intermediari e for-
nire gratuitamente il servizio di ar-
chiviazione elettronica delle fatture 
per tutti i fini fiscali e civilistici.  
 
La Commissione di esperti ha chie-
sto infine che, contestualmente 
all’entrata in vigore della fatturazio-
ne elettronica, vengano:  
1) eliminati split payment, reverse 
charge e obbligo di comunicazione 
dei dati delle liquidazioni Iva;  
 
2) innalzato il limite da cui scatta 
l’obbligo di apposizione del visto di 
conformità per poter compensare i 
crediti fiscali da 5mila a 50mila euro;  
 
3) effettuati i rimborsi Iva entro tre 
mesi dalla presentazione della di-
chiarazione annuale; 
 
4) ridotta in maniera consistente la 
ritenuta dell’8% sui bonifici relativi a 
spese per lavori edili per cui si ren-
de applicabile la detrazione fiscale. 

 

Sul podio europeo 
le imprese italiane in 

rosa 
 
Salgono sul podio europeo le lavo-
ratrici indipendenti italiane. Sono se-
conde solo alle britanniche, infatti, e 
si posizionano davanti a quelle di 
tutti gli altri Paesi “pari taglia” euro-
pei: Germania, Francia, Spagna e 
Polonia.  
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Sistemi evacuazione gas 
combusti: dal 22 febbraio in 
vigore la norma UNI 1084-

5:2018 
 

Dal 22 febbraio 2018 è entrata in vigore la se-
guente norma UNI 10845: 2018 dal titolo: Impianti 
a gas per uso civile – Sistemi per l’evacuazione 
dei prodotti della combustione asserviti ad appa-

recchi alimentati a gas – Criteri di 
verifica e risanamento 

In base alla norma UNI 10845 la 
verifica della funzionalità dei siste-
mi di evacuazione consiste in una 
serie di operazioni di controllo da 
eseguite in campo finalizzate ad 
a c c e r t a r e  i l  c o r r e t -
to funzionamento di un sistema. 

La norma UNI 10845 stabilisce i 
criteri di verifica e risanamento dei 
sistemi di evacuazione dei prodotti 
della combustione asserviti ad ap-
parecchi alimentati a gas di tipo B 
(anche detti a circuito di combu-
stione aperto) e C (sono detti a 
circuito di combustione stagno). In 
entrambi i casi, rientrano nella 
classificazione: caldaie, scaldaba-
gni istantanei e ad accumulo, stu-
fe, radiatori a gas e generatori di 

aria calda. 

Inoltre, la UNI è la norma per la verifica di canne 
fumarie esistenti collegate ad apparecchi a gas. 

Nel dettaglio, stabilisce i criteri per: 
•  la verifica della funzionalità di sistemi in eser-

cizio, asserviti ad apparecchi alimentati a gas  
•  la verifica dell’idoneità di sistemi esistenti, per 

i quali è previsto il collegamento di apparecchi 
alimentati a gas  

•  l’adeguamento di sistemi  
•  il risanamento e la ristrutturazione di camini e 

canne fumarie esistenti che non soddisfano i 
requisiti della norma  

La norma sostituisce la precedente UNI 1084-
5:2000 che prevedeva anche i criteri 
per l’intubamento di camini e canne fumarie esi-
stenti. 

 
E seconda in Europa l’Italia è anche per incidenza 
delle lavoratrici indipendenti sul totale 
dell’occupazione femminile. Nel nostro Paese è 
pari al 14,6%, dietro la Grecia (21,7%) e davanti a 
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Bel-
gio. Lo rileva il consueto rapporto annuale su “Le 
donne che fanno impresa” del Centro studi CNA.  
In complesso sono 2,8 milioni le donne cha, a di-
verso titolo, fanno impresa in Italia. Rappresenta-
no oltre un quarto delle forze imprenditoriali, il 2-
6,6% per la precisione. Di queste 845.895 sono 
t i to lar i ,  624.491 soc ie, 
1.090.693 amministratrici e 23-
8.682 ricoprono altre cariche.  
 
Tra i settori è il commercio a 
contare la maggiore presenza 
femminile in valore assoluto 
(23,7%), seguito da alloggio e 
ristorazione (10,5%) e attività 
manifatturiere (10,2%). A livello 
regionale primeggia la Val 
d’Aosta (30,2% di donne sul to-
tale della platea imprenditoria-
le), seguita da Molise, Umbria, 
Abruzzo e Liguria.  
 
Significativo anche per il 2017 
è il contributo delle imprese “in 
rosa” alla crescita del tessuto 
imprenditoriale nazionale. A 
fronte di un lieve calo degli uo-
mini che fanno impresa (-
0,1%), il numero di donne è 
cresciuto dello 0,3%. L’incremento è stato più 
marcato nel Centro-Sud mentre nelle regioni set-
tentrionali l’andamento è stato leggermente nega-
tivo, ma comunque meno consistente del calo re-
gistrato dalla componente maschile.  
 
Il settore nel quale più evidente è l’aumento delle 
donne è quello degli “altri servizi”, che comprende 
servizi alla persona, servizi sanitari e di assistenza 
sociale, istruzione. Rimarchevole, però, è anche 
l’aumento nelle attività professionali, scientifiche e 
tecniche, servizi caratterizzati da livelli di istruzio-
ne e formazione elevati, nei quali pure il tasso di 
crescita femminile rimane superiore a quello ma-
schile. 
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del 10%.  Si ricorda, infatti, che il citato articolo 7 
della legge 488/99 prevede che sul corrispettivo re-
lativo a qualsiasi opera di ristrutturazione effettuata 
sulle abitazioni si rende applicabile un’aliquota Iva 
duale dal momento che: 

- sul valore della prestazione ed il valore dei beni ri-
tenuti non significativi (c.d. parti staccate), si rende 
applicabile l’aliquota Iva agevolata al 10%; 

- sul valore dei beni significativi tassativamente indi-
cati dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicem-
bre 1999, al contrario, si rende applicabile l’aliquota 
Iva ordinaria al 22%. 
 
In linea con quanto affermato dall’Agenzia delle En-
trate nei documenti di prassi sui “beni significativi”, la 
legge di bilancio 2018 chiarisce che nella quantifica-
zione del valore del bene significativo non rientrano 
le “parti staccate”, le quali vanno individuate in base 
all’autonomia funzionale rispetto al manufatto princi-
pale come individuato dal citato decreto del Ministro 
delle Finanze 29 dicembre 1999. 
 
Nella pratica commerciale ciò che risulta difficile è 
dunque la determinazione del valore dei “beni signi-
ficativi” in presenza di componenti e parti staccate 
degli stessi. A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha ri-
sposto, con la circolare n. 12/2016/E, par. 17.2, alla 
domanda se le componenti e le parti staccate 
dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i mate-
riali di consumo utilizzati in fase di montaggio, pos-
sano essere considerati come facenti parte 
dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
agevolata del 10% - possano essere trattati al pari 
della prestazione di servizio. L’Agenzia ritiene che, 
“ove nel quadro dell’intervento di installazione degli 
infissi siano forniti anche componenti e parti stacca-
te degli stessi, sia necessario verificare se tali parti 
siano connotate o meno da una autonomia funziona-
le rispetto al manufatto principale.  
 
Solo in presenza di detta autonomia il componente, 
o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel 

Il sistema è il complesso delle predisposizioni 
edili e meccaniche per l’apporto di aria combu-
rente all’apparecchio e lo scarico all’esterno dei 
prodotti della combustione. Sono da considerare 
parti integranti di un sistema: 

•le aperture di ventilazione e/o i condotti per 
l’apporto di aria comburente  

•i canali da fumo e i condotti di scarico degli 
apparecchi  

•i camini e le canne fumarie  
•i condotti intubati ed i comignoli  

 

Un sistema si definisce idoneo quando viene ac-
certato, mediante le necessarie verifi-
che effettuate che sussistono tutti i requisiti di 
funzionalità, caratteristiche strutturali e tenuta. 

Un sistema si definisce funzionale quando, in 
base al tipo di apparecchio, a tiraggio naturale o 
munito di ventilatore nel circuito di combustione, 
cui è asservito, soddisfa rispettivamente le con-
dizioni seguenti: 

 

•  adeguato afflusso di aria comburente  
•  assenza di riflusso dei prodotti della combu-

stione verso l’ambiente interno  
•  corretta evacuazione dei prodotti della com-

bustione  
 

La norma UNI 10845:2018 è acquistabile diretta-
mente nell’apposita sezione del sito UNI. 

 

Iva agevolata e beni signifi-
cativi: come quantificare i 

beni significativi 
 
La legge di bilancio 2018 è intervenuta in mate-
ria di applicabilità dell’Iva agevolata al 10% nel 
settore delle ristrutturazioni di fabbricati a desti-
nazione abitativa, con un’interpretazione autenti-
cata della disposizione contenuta nell’articolo 7, 
comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999 
che, come in passato, ancora oggi solleva diffi-
coltà applicative agli operatori del settore. 
 
In particolare, l’interpretazione riguarda 
l’individuazione dei beni definiti “significativi”, 
nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto 
interventi di recupero del patrimonio edilizio di 
cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), 
della legge n. 457/1978, il cui valore deve essere 
decurtato dal corrispettivo della prestazione su 
cui si rende applicabile l’aliquota Iva agevolata 
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valore dell’infisso, ai 
fini della verifica della 
quota di valore even-
tualmente non age-
volabile. Se il com-
ponente o la parte 
staccata concorre 
alla normale funzio-
nalità dell’infisso, 
invece, deve ritener-
si costituisca parte 
i n t e g r a n t e 
dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del 
componente o della parte staccata deve confluire, 
ai fini della determinazione del limite cui applicare 
l’agevolazione, nel valore dei beni significativi  e 
non nel valore della prestazione”.    
 
Inoltre, qualora il bene significativo sia fornito 
nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione, il va-
lore a cui fare riferimento è quello risultante 
dall’accordo contrattuale, a patto che siano rispet-
tati alcuni limiti. In tal caso la norma prevede che 
il limite è fissato nel valore di produzione del bene 
comprendendo sia le materie prime che la mano-
dopera impiegata per la produzione dello stesso e 
“che, comunque, non può essere inferiore al prez-
zo di acquisto del bene stesso”.  
La ratio di tale interpretazione è quella di evitare 
che gli operatori nell’ambito di una ristrutturazione 
edilizia, d’accordo con il cliente, possano utilizza-
re in maniera abusiva il riferimento al valore con-
trattuale per determinare il bene significativo e 
trarne così un maggior beneficio in termini di Iva.  
 
Per meglio comprendere i parametri di riferimento 
nella determinazione del valore dei beni significa-
tivi è stata sottoposta all’attenzione dell’Agenzia 
delle Entrate la difficoltà riscontrata dagli operatori 
nella fase appunto della quantificazione dei beni 
stessi. Di contro, l’Agenzia ha risposto che inter-
verrà sull’interpretazione autenticata operata dalla 
legge di bilancio 2018 all’articolo 7, comma 1, let-
tera b), legge n. 488/1999 per chiarire tutti i dubbi 
operativi sollevati. 
 
Altra prescrizione fissata dalla norma riguarda 
l’obbligo del prestatore di indicare separatamente 
in fattura, oltre il servizio che costituisce l’oggetto 
della prestazione, anche il valore del bene signifi-
cativo fornito nell’ambito dell’intervento stesso. 
 
Infine, la presente disposizione precisa che “sono 
fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla 
data di entrata in vigore della legge”. In tal modo 
si avranno degli effetti positivi sugli eventuali con-
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tenziosi pendenti, come pu-
re saranno evitate specifi-
che contestazioni per il pas-
sato, ma di contro non sarà 
ammesso il r imborso 
dell’IVA applicata alle ope-
razioni già effettuate 

 

Appello delle 
imprese dei 

prodotti agroalimentari e viti-
vinicoli italiani DOP IGP 

 
Le imprese dei prodotti Dop e Igp italiani chiedono 
al nuovo Governo un impegno rafforzato e costante 
a sostegno della difesa dei diritti delle denomina-
zioni protette nel mercato interno, in quello comuni-
tario e, con particolare priorità, nei mercati extra-
comunitari 

Il sistema delle DOP e IGP è il motore dell'econo-
mia agroalimentare del nostro Paese e detiene, 
nella prospettiva del prossimo decennio, un poten-
ziale enorme di sviluppo nei mercati internazionali. 
Le imprese di produzione e commercializzazione 
sono impegnate finanziariamente a sostenere lo 
sviluppo di queste opportunità. 

Il Food&Wine di qualità italiano è un mercato che 
interessa e fa gola ai principali players globali, dagli 
Usa all'Australia, dal Brasile alla Turchia, paesi 
che, con il sostegno dei loro governi nazionali, han-
no interesse  a "smantellare" attraverso accordi 
multilaterali e bilaterali le tutele delle denominazio-
ni. 

In aggiunta, si profila in molte aree e mercati l'affer-
mazione di nuovi scenari di barriere tariffarie per 
limitare i flussi di esportazione dei nostri prodotti. 

Per questo motivo si chiede ai membri del futuro 
Parlamento ed al nuovo Governo un impegno che 
coinvolga i Ministeri competenti per agire in tutte le 
sedi - comunitarie ed internazionali - per contrasta-
re politiche di nuovi dazi, barriere tariffarie e accor-
di con contenuti limitanti delle tutele delle Denomi-
nazioni di Origine.   

Aderisci anche tu:              

 segreteria@qualivita.it 

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 furgoni: opportu-
nità 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.  


