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Per evitare che split payment e reverse charge producano ef-
fetti negativi a cascata su tutta la filiera, vai al link   

 
http://www.cna.it/petizione-line-no-allo-split-payment  

  

e firma anche tu per evitare che lo split payment e il reverse 
charge facciano chiudere migliaia di imprese 
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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  

La nuova guida dell’Agenzia 
delle Entrate sulle agevola-

zioni per il risparmio energe-
tico 

In seguito ai recenti aggiornamenti legislativi su 
detrazioni fiscali e risparmio energetico (proroga 
detrazione del 65%, estensione dell’agevolazione 
ad altri interventi, aumento della ritenuta d’acconto 
sui bonifici, ecc. previsti dalla Legge Stabilità 201-
5), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova 
guida aggiornata a gennaio 2015. 

Ricordiamo che l’agevolazione fiscale per la riqua-
lificazione energetica consiste in una detrazione 
Irpef o Ires pari al 65% della spesa sostenuta (a 
tutto il 2015) da spalmare in 10 anni ed è conces-
sa quando si eseguono interventi che aumentano 
il livello di efficienza energetica degli edifici esi-
stenti. 

Il limite massimo di spesa varia in base alla tipolo-
gia di intervento realizzato: 

§    100.000 euro per la riqualificazione energetica 
di edifici esistenti  

§    60.000 euro per interventi sull’involucro 
dell’edificio (per esempio, pareti, finestre, com-
presi gli infissi, su edifici esistenti)  

§    60.000 euro per l’installazione di pannelli solari  

§    30.000 euro per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale  

§    60.000 euro per l’acquisto e posa in opera del-
le schermature solari elencate nell’allegato M 
del D.Lgs. 311/2006 (solo per l’anno 2015)  

§    30.000 euro per l’acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili (solo per l’anno 2015)  

Chi volesse riceverne copia in formato PDF può 
richiederlo all’Associazione. 

APE, Attestato di Prestazio-
ne Energetica: vademecum 
Regione Piemonte per tecni-

ci e cittadini  
 

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un 
documento che descrive la prestazione energeti-
ca globale dell’edificio valutando le perdite di ca-
lore legate alle caratteristiche dell’involucro 
(pareti, solai, serramenti) e l’efficienza con cui gli 
impianti (climatizzazione, produzione di acqua 
calda sanitaria e illuminazione nel terziario) pro-
ducono e gestiscono l’energia per il benessere 
abitativo. 
 
Sull’attestato sono riportati diversi indici, tra cui 
EPi, Epe, etc. Il parametro più sintetico è la clas-
se energetica che viene assegnata su una scala 
che va dalla “A+” degli immobili più efficienti alla 
“G” per quelli più energivori. 
 
Sull’attestato sono inoltre riportate le raccoman-
dazioni per migliorare le prestazioni dell’immobile 
(es. realizzazione cappotto, sostituzione infissi, 
sostituzione caldaia, etc.) con conseguente ridu-
zione dei consumi e il relativo periodo di ritorno 
dell’investimento. 
 
Proponiamo un altro utile documento a cura dalla 
Regione Piemonte che illustra in maniera sempli-
ce e comprensibile anche ai meno esperti tutti gli 
aspetti relativi all’APE. 
 
Il documento, pur facendo riferimento all’APE Re-
gione Piemonte, è di grande utilità per tutti i tecni-
ci italiani e anche per i non addetti ai lavori. 
 
Il documento analizza i seguenti punti: 
§ generalità sull’APE  

§ a chi è rivolto  

§ la qualità dell’attestato  

§ come si legge  

§ un esempio pratico  



facilitato l’accesso agli incentivi per gli interventi di 
sostituzione di impianti di riscaldamento con caldaie 
a biomasse e di installazione di collettori solari termi-
ci, che rappresentano oltre il 90% degli interventi per 
cui si presenta una richiesta. 

  
In un’ottica di semplificazione, il Ministero sta valu-
tando di ampliare le modalità di pagamento attual-
mente previste per attestare le spese sostenute, 
comprendendo anche pagamenti online e/o tramite 
carta di credito, con causale del pagamento vincola-
ta. 

Aggiornamento delle sanzioni 
per le infrazioni stradali, da 

gennaio in vigore i nuovi im-
porti 

 
A partire dal primo gennaio 2015 sono in vigore mul-
te ancora più care per i trasgressori del Codice della 
strada. 

Il Decreto del 16 dicembre 2014 ha infatti aggiornato 
gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
per le infrazioni stradali. 

Si tratta di un aggiornamento automatico che va ad 
applicarsi agli importi previsti per le contravvenzioni 
più comuni nei confronti degli automobilisti. 

Ancora in vigore, invece, le disposizioni introdotte 
dal Decreto del Fare, che prevede uno sconto del 
30% sulla multa se viene versata entro 5 giorni dalla 
data di notifica o di contestazione, così come gli ag-
gravi per chi pagherà, invece, oltre il sessantesimo 
giorno e per chi commette infrazioni nelle ore nottur-
ne. 

Per le imprese associate è a disposizione un’utile 
Tabella sinottica contenente tutti gli importi delle 
sanzioni vecchie e nuove, con percentuali di riduzio-
ne, pagamenti oltre i 60 gg, aumenti notturni, etc. 

Nuova metodologia di classi-
ficazione dei rifiuti 

Dal 17/2/2015 entrerà in vigore la nuova procedura 
per la classificazione dei rifiuti, introdotta dalla Leg-
ge 116/2014.  
 
In virtù del fatto che nei prossimi mesi dovranno es-
sere applicate alcune normative comunitarie sugli 
stessi aspetti, CNA Nazionale ha, inizialmente, pro-

§ chi lo redige  

§ quanto dura  

§ quando serve  

§ come cambierà  

 

Aperta fino al 28 febbraio  
la consultazione pubblica 
per semplificare l’accesso 

agli incentivi del Conto Ter-
mico 

Il Conto Termico, ricordiamo, incentiva la produ-
zione di energia termica da fonti rinnovabili e i 
piccoli interventi di efficienza energetica, con u-
no stanziamento di 900 milioni di euro annui: 70-
0 per privati e imprese e 200 per le amministra-
zioni pubbliche. 

 
Il documento posto in consultazione illustra le 
nuove misure che il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, intende attuare al fine di favorire il massi-
mo accesso agli incentivi per imprese, famiglie e 
pubblica amministrazione. 

  
Il documento ricorda che il Conto Termico (DM 
28 dicembre 2012) è stato recentemente aggior-
nato con il Dlgs 102/2014 di recepimento della 
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica: è 
stata ampliata la platea dei soggetti ammessi, 
definite specifiche modalità di erogazione 
dell’incentivo per le Pubbliche Amministrazioni e 
applicato un tetto massimo all’importo dell’aiuto 
non superiore al 65% del costo sostenuto. 

Poco dopo, il decreto Sblocca Italia ha promosso 
una maggiore semplificazione procedurale del 
Conto Termico, attraverso una modulistica pre-
determinata e una diversificazione e innovazione 
tecnologica che favorisca il massimo accesso 
alle risorse per imprese, famiglie e soggetti pub-
blici. 

  
Le disposizioni del decreto Sblocca Italia sono 
state attuate dal Ministero nel documento posto 
in consultazione: sono state semplificate le mo-
dalità di accesso, cioè i Registri e le procedure di 
compilazione della scheda-domanda, ed è stato 
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come pericoloso. 

La procedura in ogni caso avviene, a cura del pro-
duttore/detentore, prima che il rifiuto sia allontana-
to dal luogo di produzione/detenzione. 

Come anticipato, vi sono normative comunitarie 
che prevedono regole diverse e che superano la 
procedura di classificazione che entra in vigore 
dal 17 febbraio prossimo: in particolare: 

* il 1/6/2015 entreranno in vigore le nuove regole 
per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo 
dei rifiuti per allinearsi alle nuove norme in materia 
di classificazione, imballaggio ed etichettatura del-
le sostanze chimiche e miscele contenute nel re-
golamento UE 1272/2008; 

* il 1/6/2015 sarà obbligatorio applicare il nuovo 
elenco europeo del rifiuti, contenuto nella Decisio-
ne 2014/995/UE. 

Per entrambe le normative comunitarie, sebbene 
direttamente applicabili, si renderà necessario un 
provvedimento del legislatore nazionale per ren-
dere coerente la normativa nazionale di riferimen-
to con le novità introdotte . 

Sarà nostra cura tenervi informati sull’evoluzione 
della situazione. 

 

 
 

 

 

 
 

posto l'abrogazione dell'intera disposizione, non-
ché lo slittamento dell'entrata in vigore al 31-
/12/2015. 

La nuova procedura per la classificazione dei ri-
fiuti, introdotta dalla Legge 116/2014, prevede in 
estrema sintesi che: 

se un rifiuto è classificato con codice CER 
«pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto 
solo un codice pericoloso), esso è pericoloso 
senza alcuna ulteriore specificazione.  

* se un rifiuto è classificato con codice CER «non 
pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto 
solo un codice non pericoloso), esso è non peri-
coloso senza ulteriore specificazione; 

* se un rifiuto è classificato con codici CER 
«speculari» (cioè per quel rifiuto esiste sia un co-
dice non pericoloso che un codice pericoloso), 
per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non perico-
loso devono essere determinate le eventuali pro-
prietà di pericolo che possiede, attraverso una 
serie di passaggi: 

- individuare i composti presenti nel rifiuto attra-
verso la scheda informativa del produttore del 
prodotto; la conoscenza del processo chimico 
che ha originato il rifiuto; il campionamento e l'a-
nalisi del rifiuto, 

- determinare i pericoli connessi a questi compo-
sti attraverso la normativa europea sull'etichetta-
tura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le 
fonti informative europee e internazionali; la sche-
da di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto, 

- stabilire se il rifiuto presenta caratteristiche di 
pericolo, in base alle concentrazioni dei composti 
contenuti, mediante comparazione delle concen-
trazioni rilevate all'analisi chimica, con il limite so-
glia per le frasi di rischio specifiche dei compo-
nenti oppure effettuando test per verificare se il 
rifiuto ha determinate proprietà di peri-
colo. 

A seguito di queste verifiche, se i com-
ponenti del rifiuto sono rilevati dalle 
analisi chimiche solo in modo aspecifi-
co e i composti non sono noti devono 
essere presi come riferimento i com-
posti peggiori, in applicazione del prin-
cipio di precauzione. Se invece le so-
stanze presenti nel rifiuto non sono 
note o non sono determinabili nei modi 
descritti precedentemente, e le carat-
teristiche di pericolo non possono es-
sere determinate, il rifiuto si classifica 

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 Opel 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 Opel. Visita 
il Concessionario Opel più vicino tra quelli ade-
renti 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. 


