
Smaltimento dei 
pannelli fotovoltaici:  
istruzioni operative 

del GSE 
 
Il Gse (Gestore dei servizi energeti-
ci) ha pubblicato le istruzioni operati-
ve per la gestione e lo smaltimento 
dei pannelli fotovoltaici incentivati 
con il Conto Energia, previste ai sen-
si dell’art. 40 del D.Lgs. 49/2014. 
 
Il documento descrive l’iter che il 
soggetto responsabile degli impianti 
incentivati dovrà seguire per smaltire 
i pannelli fotovoltaici e la documenta-
zione che dovrà presentare al Gse al 
fine di consentire la verifica degli a-
dempimenti imposti dalla normativa. 
 
Le istruzioni si applicano ai benefi-
ciari dei Conti Energia, dal I al V, ed 
indicano le modalità operative da se-
guire per lo smaltimento. 
 
In particolare vengono definiti: 
 
• i soggetti destinatari del provvedi-

mento 
• gli adempimenti a carico del sog-

getto responsabile 
• le modalità operative a garanzia 

della totale gestione dei rifiuti de-
rivanti da pannelli fotovoltaici 

• le modalità di comunicazione con il 
GSE 
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Come anticipato, il decreto millepro-
roghe approvato dal consiglio dei mi-
nistri lo scorso 23 dicembre contiene, 
tra le altre, la proroga del SISTRI. 
  
Tale proroga replica quanto già av-
venuto quest'anno: vengono infatti 
sospese per un ulteriore anno (fino al 
31 dicembre 2016) le sanzioni dell'o-
peratività del SISTRI mentre riman-
gono vigenti quelle relative agli obbli-
ghi di iscrizione e pagamento del 
contributo (forse "motivate" dalla pro-
roga di un anno anche del contratto 
a selex). 
 
In questo periodo ovviamente si ap-
plicano gli adempimenti cartacei e le 
relative sanzioni.  
 
Il milleproroghe, essendo un decreto 
legge, è immediatamente vigente a 
partire dalla pubblicazione in Gazzet-
ta ufficiale.  
 
Successivamente dovranno trascor-
rere 60 giorni per l'iter parlamentare 
di conversione in legge; durante tale 
iter Cna metterà in campo tutte le a-
zioni necessarie per tentare di modi-
ficare il testo del DL in modo da so-
spendere anche gli obblighi relativi al 
versamento del contributo, il cui ter-
mine per il pagamento è il 30 aprile.  
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rato. 

Ecco i valori aggiornati per il mese di novembre 
2015: 

•     l’indice FOI diminuisce dello 0,2% rispetto 
al mese precedente e registra una varia-
zione tendenziale nulla 

•     l’indice NIC diminuisce dello 0,4% rispetto 
al mese precedente e aumenta dello 0,1% 
nei confronti di novembre 2014 

•    Indici prezzi al consumo, la tabella 
dell’indice FOI e NIC 

 
In tabella i valori dell’indice FOI e dell’indice NIC, 
aggiornati al mese di novembre 2015: 

Revisioni: CNA scrive al mi-
nistro Delrio: “Urgente 

l’adeguamento delle tariffe”  
 

CNA Autoriparazione ha scritto al ministro Gra-
ziano Delrio per segnalare il grave stato di disa-
gio nel settore delle revisioni degli autoveicoli.  
 
L’entrata in vigore delle nuove tariffe ha causato 
interruzioni nei collegamenti telematici e ha reso 
impossibile il regolare svolgimento del servizio di 
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Sono, inoltre, presenti i 2 allegati riguardanti: 
 
• la dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE 

derivante dal pannello fotovoltaico incentivato 
in Conto Energia, ai sensi dell’art. 40 del D.
Lgs. 49/2014 

• richiesta di intervento al GSE per la completa 
gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovol-
taici 

 

Scende il tasso di interesse 
legale 

 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 291 del 
15 dicembre 2015 il DM 11 dicembre 2015 che 
riduce anche quest’anno, come ormai avviene da 
diversi anni, la misura del tasso di interesse lega-
le. 
La Legge 662/1996 demanda al MEF la facoltà di 
modificare la misura del tasso di interesse legale 
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei 
titoli di Stato e del tasso di inflazione registrato 
nell’anno. Il MEF, dunque, fissa a partire dal primo 
gennaio 2016 il tasso di interesse legale pari a 
0,2%. 
 
Ricordiamo che il tasso di interesse legale si ap-
plica, tra l’altro: 
 
• nel caso di ravvedimento operoso (art. 13 del D.

Lgs. 472/1997), dovuto ad esempio per versa-
menti in ritardo di IMU, TASI, etc. 

 
• depositi cauzionali relativi agli affitti 
 
Sino alla data del 31 dicembre 2015 continua ad 
applicarsi il saggio di interesse legale 2015 nella 
misura dello 0,5%. 
 

Istat novembre 2015: nuovi 
indici FOI e NIC 

 

L’Istat ha pubblicato su Gazzetta Ufficiale (ai sensi 
dell’art. 81 della legge 392/1978) l’indice naziona-
le dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
ed impiegati al netto dei tabacchi (FOI) e per 
l’intera collettività (NIC), relativi al mese di novem-
bre 2015. 

L’indice FOI, ricordiamo, è utilizzato per adeguare 
periodicamente i valori monetari, ad esempio il ca-
none di affitto o l’assegno dovuto al coniuge sepa-

Indice generale FOI  107,0 

Variazione % rispetto al mese prece-
dente 

-0,2 

Variazione % rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente 

0,0 

Indice generale NIC  107,3 

Variazione % rispetto al mese prece-
dente 

-0,4 

Variazione % rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente 

+0,1 

Periodo di riferimento: novembre 2015  



Chi vuole distaccarsi dovrà considerare i seguenti 
aspetti:  
 
• necessità di produrre un’apposita perizia tecnica 
 
•necessità di partecipare comunque a determinate 

spese condominiali 
 
•obbligo di dotarsi di canna fumaria 
 
Obbligo di perizia tecnica 
 
Il condomino che intende distaccarsi dall’impianto 
centralizzato deve preventivamente dimostrare me-
diante apposita perizia tecnica, redatta da un tecnico 
abilitato e specializzato, che tale operazione non 
provochi conseguenze agli altri condomini del fabbri-
cato. 
 
Nel documento devono essere indicati: 
 
• i consumi effettivi dell’impianto 
• i consumi ipotizzati dopo il distacco 
• l’assenza di potenziali alterazioni negative 

all’impianto centrale 
 
Partecipazione a spese 
 
In caso di distacco, il condomino rimane comproprie-
tario della caldaia comune ed è quindi tenuto a par-
tecipare alle spese per la conservazione, la manu-
tenzione straordinaria e la messa a norma della 
stessa. 
 

 
Rimarrebbe, quindi, escluso solo 
dalle spese relative ai consumi e 
alla manutenzione ordinaria. 
 
Installazione canna fumaria 
 
Come previsto dalla legge n. 90-
/2013, i nuovi impianti di riscalda-
mento devono essere dotati di 
canna fumaria. 
 
In particolare, l’art. 17-bis al com-
ma 9 prevede che gli impianti ter-
mici installati successivamente al 
31 agosto 2013 devono essere 
collegati ad appositi camini, canne 
fumarie o sistemi di evacuazione 
dei prodotti della combustione, 
con sbocco sopra il tetto 
dell’edificio, alla quota prescritta 
dalla regolamentazione tecnica 

revisione, con gravi disagi per gli automobilisti. Il 
caos di questi giorni si somma a una situazione 
già di per sé difficile per le officine autorizzate, 
che negli ultimi anni hanno affrontato importanti 
investimenti necessari per adeguare, o modifica-
re, le attrezzature alle procedure previste dal 
nuovo protocollo di comunicazione MCTCNet2.  
 
Un problema antico e non più differibile. “Le tarif-
fe previste per le revisioni – scrive CNA Autori-
parazione - non sono mai state adeguate e sono 
ferme dal 2007. Il ministero si era impegnato a 
r iveder le annua lmente,  su l la  base 
dell’adeguamento Istat. Un impegno che è sem-
pre stato disatteso”.  
 
“Non si capisce come mai un investimento so-
stenuto dalla Pubblica amministrazione debba 
essere ripagato attraverso un aumento tariffa-
rio – continua la lettera - mentre quello richiesto 
alle imprese debba essere autofinanziato, ero-
dendo i margini di guadagno delle stesse”.  
 
CNA Autoriparazione chiede, quindi, al ministro 
un incontro urgente per individuare una soluzio-
ne tariffaria organica che consenta alle imprese 
la sostenibilità economica delle loro attività e la 
possibilità di continuare a garantire agli automo-
bilisti un servizio di fondamentale importanza per 
la sicurezza stradale. 
 

Distacco impianto centraliz-
zato, come procedere 

 
Il distacco di un condomino 
dall’impianto centralizzato di ri-
scaldamento o di condiziona-
mento è consentito anche senza 
autorizzazione dell’assemblea 
condominiale, a partire dal 18 
giugno 2013, come stabilito da 
numerose Sentenze di Cassazio-
ne e dalla Riforma del condomi-
nio (legge 220/2012). 
 
In particolare, l’art. 1118 del Co-
dice Civile (modificato dalla leg-
ge 220/2012) prevede che il sin-
golo condomino possa rinunciare 
all’utilizzo dell’impianto centraliz-
zato di riscaldamento o di condi-
zionamento, se dal suo distacco 
però non derivino notevoli squili-
bri di funzionamento o aggravi di 
spesa per gli altri condomini. 
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Dal rapporto emerge che nel 2014, in Italia, il 17,1% 
dei consumi complessivi di energia sono stati coperti 
da fonti rinnovabili. 
Il maggior contributo è fornito dal settore termico, 
con il 49% dei consumi totali di energia rinnovabile, 
seguito dall’elettrico (46%) e dai trasporti (5%). 
Tra le fonti spicca il contributo delle biomasse 
(48%), destinate alla produzione di elettricità, calore 
e biocarburanti, seguite dalla fonte idraulica (19%). 
A fine 2014 in Italia risultano in esercizio oltre 64-
8.000 impianti fotovoltaici, per una potenza installata 
complessiva di circa 18,6 GW e una produzione e-
lettrica di 22,3 TWh. 
 
Il 95% circa della potenza cumulata ha richiesto 
l’accesso al meccanismo del Conto Energia. 

vigente. 
 
Distacco impianto centralizzato, l’alternativa del-
la contabilizzazione del calore 
 
Una valida alternativa per chi vuole gestire in au-
tonomia il proprio riscaldamento è quella di fare 
ricorso alle valvole termostatiche e alla contabi-
lizzazione del calore, cioè a quei dispositivi che 
consentono di determinare la temperatura degli 
ambienti;e di misurare i consumi di energia ap-
partamento per appartamento, consentendo a 
ciascuno di pagare in proporzione all’utilizzo. 
 
Al riguardo, ricordiamo che il D.Lgs. 102/2014 
fissa al 31 dicembre 2016, nei condomini con ri-
scaldamento centralizzato ed edifici polifunzio-
nali, al fine di procedere alla contabilizzazione di 
calore e alla ripartizione delle spese condominia-
li in base ai consumi effettivi, il termine ultimo 
per l’installazione di: 
 
• valvole termostatiche 
 
• contabilizzatori di calore 
 
• ripartitori di calore 
 
• dispositivi di termoregolazione  
 
Il distacco dall’impianto centralizzato deve, inol-
tre, tener conto delle ulteriori limitazioni normati-
ve in materia di risparmio energetico, termorego-
lazione e contabilizzazione. 
 

 

Rapporto statistico su im-
pianti fotovoltaici ed ener-

gia da fonti rinnovabili 
 
Il Gse ha pubblicato il nuovo rapporto 
statistico sugli impianti fotovoltaici e 
sull’energia da fonti rinnovabili 
 
Il Rapporto statistico Energia da Fonti 
Rinnovabili in Italia, giunto alla seconda 
edizione, è dedicato al complesso degli 
usi energetici delle fonti rinnovabili. 
In esso sono forniti dati completi e ag-
giornati sugli impieghi di FER nel setto-
re elettrico (produzione di energia elet-
t r i c a )  n e l  s e t t o r e  t e r m i c o 
(riscaldamento) e nel settore trasporti 
(autotrazione). 
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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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 


