
esistenti, che conseguono deter-
minati limiti di risparmio energeti-
co (previsti dal decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192).  

·  interventi su edifici esistenti, parti 
di edifici esistenti o unità immobi-
liari, riguardanti strutture opache 
verticali, orizzontali (coperture e 
pavimenti), finestre comprensive 
di infissi, anche qui previo rispetto 
di determinati requisiti di trasmit-
tenza termica (elencati dalla Fi-
nanziaria 2007).  

·  installazione di pannelli solari per 
la produzione di acqua calda per 
usi domestici o industriali e per la 
copertura del fabbisogno di acqua 
calda in piscine, strutture sportive, 
case di ricovero e cura, istituti 
scolastici e università.  

·  sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale con impianti do-
tati di caldaie a condensazione e 
contestuale messa a punto del 
sistema di distribuzione.  

Per ognuno di questi interventi sono 
previsti diversi tetti massimi di spe-
sa. Per una panoramica completa si 
consulti il D.M. 11 marzo 2008. 

Bonus 50% 

Con la fusione tra le due categorie di 
agevolazione fiscale, è possibile 
l’insorgere in confusioni, che vanno 
però evitate se si vuole vedere rico-
nosciuta dall’Agenzia delle Entrate la 
detrazione presentata in sede di di-
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Il Decreto Sviluppo (Decreto Legge 
27 giugno 2012, n. 87) è entrato in 
vigore, con la pubblicazione sul Sup-
plemento Ordinario n. 129 della Gaz-
zetta Ufficiale n. 147. 

Tra le Misure urgenti per la crescita 
del Paese del Decreto Legge n. 83-
/2012 (70 articoli) spiccano le agevo-
lazioni e detrazioni fiscali per aiutare 
le imprese, favorire l’occupazione e 
rilanciare settori strategici come Edili-
zia e Green Economy.  

Entrano in vigore infatti anche i nuovi 
incentivi sulle ristrutturazione edilizie 
(che salgono dal 36 al 50%). 

Per interventi di ristrutturazione edili-
zia la nuova aliquota entra in vigore 
con la pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale del DL. 

Per interventi di riqualificazione ener-
getica la nuova aliquota scatta il pri-
mo gennaio 2013, e fino ad allora vi-
ge la precedente (bonus 55%).  

Bonus 55% 
La detrazione del 55% sulle spese di 
riqualificazione energetica (valida fino 
al 31 dicembre 2012) è riferita a inter-
venti molto specifici (elencati nella 
Manovra Finanziaria 2007, ovvero la 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, arti-
colo 1, commi dal 344 al 347): 

·   riqualificazione energetica di edifici 
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Conto Energia:  
nuove regole per incentivi al 

Fotovoltaico 
Sul sito web del GSE (Gestore dei Servizi Ener-
getici) sono state pubblicate le nuove regole per il 
riconoscimento delle tariffe incentivanti su: 

· limitazioni per impianti fotovoltaici installati a ter-
ra su aree agricole,  

· certificazione antimafia, di garanzia e di qualità  

· vincolo d’integrazione di impianti da fonti rinno-
vabili negli edifici nuovi sottoposti a ristruttura-
zioni rilevanti.  

Si tratta delle “Regole applicative per il riconosci-
mento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 
maggio 2011”, ovvero del Quarto Conto Energia, 
in attesa che vengano stabiliti tempi e termini del 
Quinto Conto Energia. 

La revisione è stata attuata con la supervisione 
del Ministero dello Sviluppo Economico alla luce 
delle nuove disposizioni normative introdotte per 
gli impianti fotovoltaici, come l’adesione obbliga-
toria a sistemi o consorzi di riciclo e smaltimento 
dei moduli fotovoltaici. 

Obbligo che, ricordiamo, riguarda gli impianti che 
entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012 e 
per il quale il GSE ha previsto un periodo transito-
rio di 6 mesi così da dare modo alle imprese di 
adeguarsi gradualmente alle nuove regole. 

Regole applicative aggiornate dal GSE 
 
Par. 3.7 Limitazioni per impianti installati a terra 

su aree agricole 
 
Per gli impianti a terra installati su aree agricole 
entrano in vigore le modifiche introdotte 
dall’articolo 65 della Legge n. 27/2012 che annul-
la i commi 4 e 5 dell’articolo 10 D.lgs. 28/11. 
Par. 4.2 Documentazione da allegare 
Dal 1° luglio sarà necessario allegare alla richie-
sta di accesso alle tariffe incentivanti anche la do-
cumentazione resa disponibile sull’apposito appli-
cativo del sistema informatico del GSE. 
 

Par. 4.2.1 Certificazione antimafia 
 
Il GSE procederà d’ufficio a richiedere la Certifi-

chiarazione dei redditi. 

Ad esempio, è possibile usufruire della detrazione 
per «opere finalizzate al conseguimento di rispar-
mi energetici con particolare riguardo 
all’installazione di  impianti basati sull’impiego 
delle fonti rinnovabili di energia. 

Le predette opere possono essere realizzate an-
che in assenza di opere edilizie propriamente det-
te, acquisendo idonea documentazione attestante 
il conseguimento di risparmi energetici in applica-
zione della normativa vigente in materia» (dl 6 di-
cembre 2011, n. 201, art.4, comma 1, lettera h). 
 
Come ottenere la detrazione energetica 
 
Con risoluzione 55/E/2012 del 7 giugno, l’Agenzia 
delle Entrate ha specificato che, per utilizzare le 
agevolazioni, le spese devono essere pagate con 
bonifico, bancario o postale, da cui risultino: 
·   causale del versamento,  

·   codice fiscale del beneficiario della detrazione  

·   numero di partita Iva o codice fiscale del sog-
getto a favore del quale è effettuato il bonifico  

Per la detrazione energetica, bisogna avere an-
che la certificazione energetica dell’immobile, e 
bisogna spedire all’ENEA entro 90 giorni dal ter-
mine dei lavori la documentazione sui lavori rea-
lizzati. Sostanzialmente, la procedura non ha su-
bito variazioni. 

Bonus ex 36% 

Diverso il discorso per la detrazione del 36% (che 
sale al 50%): fino al 14 maggio 2011 era neces-
sario spedire la documentazione di inizio lavori al 
centro operativo delle Entrate di Pescara ma ora 
non è più necessario (obbligo soppresso con de-
creto legge n° 70 del 13 maggio 2011) e la Circo-
lare dell’Agenzia delle Entrate 19/E/2012 stabili-
sce che si può avere la detrazione anche per la-
vori iniziati prima del 14 maggio 2011 per i quali 
non è stata fatta la comunicazione. Basta indicare 
i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione 
dei redditi. 

Stesso discorso per la manodopera in fattura: 
l’abolizione vale anche per le fatture precedenti al 
14 maggio 2012. Si ricorda infine che sempre la 
circolare 19/E/2012 spiega quali sono i documenti 
che il contribuente deve conservare (atto di noto-
rietà, autocert if icazione, cert if icazione 
dell’amministratore). 
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cazione antimafia alla Prefettura secondo le nuo-
ve regole stabilite dalla Legge n. 35 del 4 aprile 
2012. Nessuna modifica per quanto riguarda le 
esenzioni previste dall’art. 83 del D.lgs 159/2011. 
 
Par. 4.5.1 Maggiorazione per l’utilizzo di compo-

nenti EU 
  
Le modalità di riconoscimento della maggiorazio-
ne della tariffa incentivante vengono estese  fino 
alla conclusione del Quarto Conto energia. 
 
Par. 4.6 Attuazione delle ulteriori disposizioni pre-

viste nell’articolo 11 del decreto 
 
Sono stati definiti i requisiti per assolvere i se-
guenti obblighi: 
·  di certificato di garanzia di 10 anni per i moduli 
di impianti rientranti nel Titolo II del DM 5 mag-
gio 2011, a partire dal 29 maggio 2012;  

· di  iscrizione dei produttori dei moduli a sistemi/
consorzi per lo smaltimento degli stessi a fine 
vita utile ed in possesso di determinati requisiti 
tecnici e finanziari, a partire dal 1 luglio 2012;  

· di certificazione di sistema per i produttori di 
moduli (sistema di gestione della qualità, siste-
ma di gestione della salute e sicurezza, sistema 
di gestione ambientale), a partire dal 1 luglio 20-
12;  

· di certificazione del processo produttivo in fab-
brica (Factory inspection) per moduli e inverter, 
a partire dal 1 luglio 2012.  

Par. 4.7 Obbligo d’integrazione delle fonti rinno-
vabili  nei nuovi edifici 

 
Chiarite le modalità di incentivazione di impianti 
fotovoltaici di potenza superiore alla potenza 
d’obbligo per i nuovi edifici sottoposti a ristruttura-
zioni rilevanti la cui richiesta del pertinente titolo 
edilizio sia stata presentata dal 1° giugno 2012. 

SISTRI – LA SOSPENSIONE È  

UFFICIALE!  
Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno è stato 
pubblicato il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 
83, recante "Misure urgenti per la crescita del Pa-
ese". 

L’articolo 52 dispone: 

• la sospensione di Sistri non oltre il 30 giugno 

2013 per procedere alle ulteriori verifiche ammini-
strative e funzionali del Sistema, 

•  la sospensione del pagamento dei contributi dovu-
ti dagli utenti per l’anno 2012. 

Viene inoltre confermato che la tracciabilità dei rifiuti 
continua ad essere disciplinata dal formulario di iden-
tificazione e dal registro di carico e scarico di cui agli 
articoli 193 e 190 del D. Lgs. 152/2006, nella versio-
ne precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. 205-
/2010.  
 

Garantiti in caso di infortunio 

Come noto, CNA Cuneo ha istituito una collaborazio-
ne con una primaria compagnia assicurativa che 
mette gli associati nella condizione di poter usufruire 
di specifiche coperture assicurative. 

E’ il caso Universo Persona, la copertura assicurati-
va che permette all’assicurato di gestire con serenità 
tutte le complicazioni conseguenti ad un infortunio, 
sa durante lo svolgimento dell’attività professionale 
dichiarata in polizza, sia nel corso di attività non ri-
conducibili a mansioni professionali. 

La copertura tutela quindi tutti gli ambiti della vita la-
vorativa e privata dell’assicurato, una risposta reale 
all’imprevedibilità di un evento che può minare seria-
mente anche il tenore di vita di tutta una famiglia, ol-
tre che l’integrità fisica dell’assicurato. 
Per ulteriori informazioni gli uffici di CNA Cuneo sono 
a disposizione degli associati. 
 

 Proposta modifica alla legge 
Autoriparazione  

 
E’ all’esame della IX Commissione Trasporti della 
Camera la proposta di modifica dell’articolo 1 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disci-
plina dell’attività di autoriparazione . 
 

La proposta è tesa ad unificare in una nuova catego-
ria detta meccatronica le due preesistenti distinte 
attività di meccanico-motorista ed elettrauto. 
 

Il tutto nasce dalla constatazione che l’evoluzione 
tecnologica di questi ultimi venti anni ha modificato 
fortemente il campo della meccanica-motoristica-
elettrauto, rendendo inimmaginabile lo svolgimento 
di interventi di manutenzione e di riparazione su mo-
tore e su parti meccaniche senza la contemporanea 
verifica delle connessioni con la parte elettrica e vi-
ceversa. 


