
per cento – conclude Silvestrini – 
con la franchigia a 30mila euro”. 

L’effetto di questa correzione di rotta 
sull’Irap sarebbe più evidente a parti-
re proprio dalle regioni con la fiscali-
tà più pesante. Con la franchigia Irap 
a 30mila euro, la riduzione del Total 
tax rate in Calabria sarebbe dell’1,6 
per cento, passando dal 67 per cen-
to previsto per il 2016 al 65,4 per 
cento. E dello stesso taglio dell’1,6 
per cento, quindi sopra la riduzione 
media dell’1,5 per cento, benefice-
rebbero altre sei regioni: Campania, 
Molise, Lazio, Puglia, Sicilia e Abruz-
zo. 

 

Microbirrifici: non 
c’è traccia di sempli-
ficazione burocratica 
 
Il disegno di legge 3119, che punta a 
semplificare il settore alimentare, 
può essere un ottimo veicolo per ri-
conoscere le esigenze legittime di 
centinaia di microbirrifici, oggi pena-
lizzati dal fisco rispetto ai concorrenti 
europei e sottoposti a dubbie inter-
pretazioni della legge da parte della 
burocrazia pubblica.  
 
CNA Alimentare e Unionbirrai a mar-
gine dell’audizione sul Ddl 3119, te-
nuta nei giorni scorsi alla Commis-
sione Agricoltura della Camera han-
no stigmatizzato come incomprensi-
bile e inaccettabile che la legislazio-
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CNA non ha nessuna intenzione di 
mettere nel congelatore, in attesa dei 
doni di chissà quale Befana, la ne-
cessità di un consistente taglio 
dell’Irap per gli  artigiani e per le pic-
cole imprese. Il Governo ha fatto un 
passo nella giusta direzione, e lo ab-
biamo apprezzato.  

Ora bisogna proseguire lungo questa 
strada, definendo con precisione i 
soggetti che devono pagare l’Irap e 
quelli che ne saranno esclusi. Può 
sembrare una operazione marginale, 
ma è il vero cuore del problema. Si-
gnifica ridefinire, prima di tutto, il pro-
filo culturale dei soggetti economici, 
della loro funzione, del loro contribu-
to alla fiscalità. Nel frattempo, anche 
per alleggerire il peso record del To-
tal tax rate, sarà utile lavorare 
sull’innalzamento della franchigia I-
rap, al di sotto della quale scatta 
l’esenzione.  

Lo afferma Sergio Silvestrini, Segre-
tario Generale della CNA. 

Le nostre stime, messe a punto dal 
Centro Studi e dal Dipartimento Poli-
tiche Fiscali della CNA, indicano – 
sottolinea – che la nuova franchigia 
Irap, stabilita dal Governo a 13mila 
euro, nel 2016 consentirà di ridurre 
la pressione fiscale complessiva sul-
le piccole imprese dello 0,2 per cen-
to, portandola al 62 per cento. Se la 
franchigia Irap fosse elevata a 20mi-
la euro, il Total tax rate calerebbe al 
61,4 per cento. Scenderebbe al 60,5 
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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  

ne italiana consideri allo stesso modo microbirrifici 
e grandi impianti industriali, sia per livelli di impo-
sizione fiscale che per complessità degli adempi-
menti, mentre quasi tutta l’Europa, e in particolare 
i nostri diretti concorrenti, come il Belgio e la Ger-
mania, favoriscono e sostengono i piccoli produt-
tori, in coerenza peraltro con le direttive emanate 
dalla Commissione Ue.  
 
E’ anche tempo che venga chiarito il metodo di 
accertamento della produzione dei microbirrifici. 
 
Il controllo della produzione va fatto alla fine del 
processo e non prima, come talvolta accade, sia 
perché il mosto è soggetto a un calo fisiologico sia 
perché la maturazione del prodotto dura un lasso 
di tempo consistente e, di conseguenza, i produt-
tori sono costretti a pagare le accise ben prima di 
mettere in vendita la loro birra.  
 

Ecobonus: No 
all’emendamento che  
addossa alle imprese  

altri oneri 
La commissione Bilancio della Camera ha appro-
vato un emendamento alla Legge di Stabilità che 
introduce il principio, limitato all’anno 2016, della 
trasformazione facoltativa delle detrazioni, relative 
alle spese per la riqualificazione energetica dei 
condomini, in crediti d’imposta cedibili alle impre-
se che realizzano i lavori. 

La proposta, così com’è strutturata, oltre a essere 
incompleta e inattuabile introduce un principio pro-
fondamente dannoso.  

La cessione dei crediti d’imposta alle imprese, 
senz’alcun limite alle imposte mediamente dovute 
dalla singola impresa, potrebbe infatti determinare 
una situazione cronica creditoria che obblighereb-
be le imprese a ricorrere al risconto dei crediti fi-
scali ceduti dai clienti presso le banche. Sarebbe il 
colpo di grazia per le imprese di due settori, 
l’edilizia e l’impiantistica, particolarmente provate 
dalla crisi ancora in atto. 

L’emendamento coglie, ma stravolge l’esigenza 
che rivendichiamo da tempo, sentita da imprese e 
famiglie, di trasformare la rendita decennale, rap-
presentata dalla rata di detrazione, in denaro im-
mediatamente spendibile per realizzare i lavori.  

La possibilità di trasformare e cedere le detrazioni 
deve comprendere, invece, tutte le spese per i 
lavori edili ed essere a regime. 

 

Nuove norme tecniche per 
le costruzioni: a breve  pro-
fondo mutamento per il set-

tore  
 
Il 2016 sarà molto probabilmente un anno di svol-
ta per il settore della progettazione e del calcolo 
strutturale in Italia. 

Secondo molti esperti del settore, infatti, proprio 
nel 2016 saranno pubblicate le nuove norme tec-
niche per le costruzioni che sostituiranno le pre-
cedenti NTC del 2008 (DM 14 gennaio 2008). 

Ricordiamo infatti che lo scorso 14 novembre 20-
14 l’Assemblea del CSLP (Consiglio superiore dei 
lavori pubblici), organo tecnico del Ministero delle 
Infrastrutture, ha approvato a maggioranza 
l’aggiornamento delle NTC del 2008. 

Il documento approvato dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici dovrà ora passare in Conferen-
za Stato-Regioni per poi confluire in un decreto 
interministeriale, redatto dal Ministero delle Infra-
strutture, da quello degli Interni e dal Dipartimen-
to della Protezione civile. Poi sarà pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale e sostituirà le NTC 2008. 

Nuove norme tecniche per le costruzioni e cir-
colare esplicativa 

Nell’arco del 2016, presumibilmente, avverrà la 
pubblicazione sia delle nuove norme tecniche per 
le costruzioni che la circolare esplicativa, che farà 
da supporto al testo. 



etc.) 

· Eurocodice 8: progettazione sismica 

· Eurocodice 9: strutture in alluminio 

Occorrerà quindi aggiornare anche le Appendici na-
zionali, che nella versione attuale sono riferite alle 
NTC 2008. Sarà necessario quindi adeguare i para-
metri nazionali alle nuove norme tecniche per le co-
struzioni. 

Presumibilmente, nel corso del 2016 avverrà anche 
la pubblicazione delle Appendici nazionali agli Euro-
codici. 
 

Termoidraulici: nuova UNI 71-
28 e la nuova  Uni 7129 

 
Sono state pubblicate la nuova UNI 7128 e la nuova 
Uni 7129 per gli  impianti interni asserviti ad appa-
recchi utilizzatori con singola portata termica nomi-
nale massima < 35 kW 
  
La nuova UNI 7128 stabilisce i termini e le definizio-
ni degli impianti per l’uso dei gas combustibili appar-
tenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ( UNI EN 437 ) 
 
La nuova UNI 7129 stabilisce i criteri di progettazio-
ne, installazione e messa in servizio degli impianti a 
gas per uso domestico e similare alimentati da reti di 
distribuzione  
  
La Uni 7129 è composta di 5 parti (non più 4) e in-
corpora, abrogandole, le norme seguenti: 

  
· UNI/TS 11147:2008 – raccordi a 
pressare 
· UNI/TS 11343:2009 - Multistrato  
· UNI/TS 11340:2009 – tubi corru-
gati 
· UNI 11071:2003 Impianti a gas 
per uso domestico asserviti ad ap-
parecchi a condensazione e affi-
ni - Criteri per la progettazione, 
l'installazione, la messa in servizio 
e la manutenzione 
Le parti della UNI 7129 sono: 
  
· UNI 7129-1 -impianto interno;  
· UNI 7129-2 l’installazione degli 
apparecchi di utilizzazione, venti-
lazione e aerazione dei locali di 
installazione;  
· UNI 7129-3 sistemi di evacuazio-
ne dei prodotti della combustione;  

Intanto la nuova circolare esplicativa è già in fa-
se di analisi da parte di gruppi di studio: essa a-
vrà lo scopo di fornire chiarimenti, interpretazioni 
e approfondimenti sulle disposizioni contenute 
nelle NTC, senza ovviamente modificare i conte-
nuti principali. 

Nuove norme tecniche per le costruzioni e 
Appendici nazionali agli Eurocodici 

Le NTC 2008 stabilivano che, per quanto non 
espressamente specificato nella stessa norma, 
si può far riferimento a normative di comprovata 
validità, come ad esempio gli Eurocodici con gli 
annessi parametri nazionali (Appendici). 

La stessa circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, 
conferma che gli Eurocodici Strutturali pubblicati 
dal CEN costituiscono un importante riferimento 
per l’applicazione delle nuove norme tecniche. 

Per l’utilizzo compiuto degli Eurocodici è quindi 
necessario far riferimento alle Appendici conte-
nenti i “parametri nazionali” che definiscono i li-
velli di sicurezza delle opere di competenza degli 
Stati membri. 

Con il D.M. 31 luglio 2012 sono state pubblica-
te le Appendici nazionali contenenti i parametri 
tecnici per l’applicazione degli Eurocodici. 

Ricordiamo brevemente i vari Eurocodici struttu-
rali e gli aspetti trattati da ciascuno di essi: 

· Eurocodice 0: metodi semiprobabilistici agli sta-
ti limite, combinazioni di carico, fattori di sicurez-
za 

· Eurocodice 1: azioni sulle strut-
ture 

· Eurocodice 2: strutture in calce-
struzzo non armato, armato e 
precompresso 

· Eurocodice 3: strutture in ac-
ciaio 

· Eurocodice 4: strutture miste 
acciaio-calcestruzzo 

· Eurocodice 5: opere in legno 
strutturale 

· Eurocodice 6: strutture in mura-
tura portante 

· Eurocodice 7: geotecnica 
(fondazioni, muri di sostegno, 
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sa, le dichiarazioni di conformità parziali diventano 
quindi 5 invece di 4, rivisitando la vecchia UNI 1107-
1 e specificando i casi sulla necessità di neutralizza-
zione dell’acidità . 
  
Viene dato risalto di come si tratti del “testo unico” 
ma la realtà è che riguarda solo una parte di ciò che 
è l’impianto di climatizzazione invernale/acs e per 
l’acquisto delle 6 norme sopracitate servono 406 
€+iva…a cui seguiranno numerose proposte di gui-
de . 
 
Costi e dimensioni dei contenuti rischiano di essere 
una barriera d’ingresso verso lo stato dell’arte per le 
migliaia di aziende d’installazione specie artigiane. 
  

Inoltre, molte modifiche e altrettanti punti critici, che 
in primis non rispondono alla richiesta di semplifica-
zione da parte del mercato e delle imprese 
d’installazione e che in sostanza meritano di essere 
superati con un atteggiamento cautelativo da parte 
dell’installatore, che deve prima di tutto pensare alla 
sicurezza del cliente e ad alla tutela della propria 
professionalità. 

· UNI 7129-4 messa in servizio degli impianti/
apparecchi; infine, 
· UNI 7129-5 sistemi per lo scarico delle conden-
se. 
  
I testi meritano un deciso approfondimento, che 
seguirà nei prossimi giorni, ma le prime novità 
riguardano ad esempio: 
 
· Le modalità di posa delle tubazioni , si vedano i 
cunicoli tecnici sotterranei e delle asole di servi-
zio ad uso promiscuo,  la posa sotto marciapiedi 
o la modifica della modalità di posa sottotraccia 
 
· La rivisitazione della ventilazione ed aerazione 
dei locali di installazione e l’installazione degli 
apparecchi alimentati a GPL 
 
· La coesistenza tra apparecchio a camera aper-
ta e caminetti a legna  
 
· L’installazione di apparecchi a camera aperta in 
locali ad uso bagno 
  
La 5a parte è dedicata allo scarico della conden-
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