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DECRETO “SALVA-
ITALIA” : Bene sul 36-
%, ma non convince la 

proroga del 55%   

Al Via le azioni di  ri-
sarcimento dei danni 

causati da SISTRI 

Quarto Conto Energia: 
pubblicate le nuove 
Regole Applicative 

GSE 

PEC: tollerati i ritardi 

Appalti pubblici: regole 
per le imprese 

appaltatrici in crisi  

Il 2011 è stato probabil-
mente uno degli anni 
più difficili per le piccole 
e medie imprese e, pur-
troppo le avvisaglie per 
il prossimo anno non 
sono confortanti, alla 
luce dei tanti sacrifici 
che lo Stato sta chie-
dendo in questi giorni e   
nell’immediato futuro 
all’Italia che lavora . 

 
CNA Cuneo coglie però l’occasione di queste festività natalizie per augu-
rare a tutti i lettori di questa newsletter un augurio sincero per ritrovare in 
questa occasione un segno che rafforzi la fiducia e la forza del nostro ter-
ritorio e di tutta la Nazione. 
 
Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese rivestono e rivestiranno 
sempre, anche contro ogni previsione, un fondamento irrinunciabile per la 
nostra economia. 
 
CNA Cuneo, da parte sua, continuerà a rimanere vicino al mondo 
dell’imprenditoria ed a supportarla in ogni azione possibile per affrontare 
insieme i difficilissimi scenari che si prospettano. 
 
Un sentito augurio di Buon Natale pertanto giunga a tutti da parte di CNA 
Cuneo.  
 

Fernanda Fulcheri                                        Patrizia Dalmasso  
Presidente prov.le                                         Direttore prov.le 

Buon Natale 2011 



PAGINA 2   

to l’emersione degli interventi spesso effettuati 
secondo pratiche di evasione fiscale, hanno ap-
portato un contributo positivo al bilancio pubblico.  
 
Per proseguire tale percorso virtuoso sarebbe ne-
cessario garantire maggiore stabilità al settore, 
con una proroga di almeno tre anni, anche me-
diante una rimodulazione dell’incentivo con per-
centuali che variano in funzione dei risparmi ener-
getici effettivamente conseguibili dai singoli inter-
venti. 
 
Inoltre poiché gli incentivi per l’efficienza energeti-
ca sono funzionali anche al raggiungimento degli 
impegni che il nostro Paese deve rispettare coe-
rentemente con le Politiche Europee in materia di 
sostenibilità energetica, non è condivisibile accor-
pare, a partire dal 2013, tali tipologie di interventi 
con le semplici ristrutturazioni edilizie”. 

SISTRI: continuano i test 
di funzionamento del    
sistema ma senza la   
concertazione con le   

associazioni di categoria 

Anche se si sta avvicinando la data del 9 feb-
braio 2012 per l’avvio del regime di obbligatorietà 
del SISTRI, la questione non pare assolutamente 
risolta, anzi. 

Nell’attesa del 9 febbraio, attuale scadenza i 
soggetti produttori di rifiuti speciali con oltre 10 
dipendenti, le imprese di trasporto e gli impianti 
di smaltimento e/o riciclo, Comuni, enti ed impre-
se che gestiscono i rifiuti urbani della Regione 
Campania, Sistri sta tutt’ora monitorando il fun-
zionamento del sistema. 

Al Via le azioni di  
risarcimento dei danni 

causati da SISTRI 
Al di là del contenuto numero di partecipanti del-
le prove di funzionalità condotte in questi mesi, e 
quindi della contraddittoria attendibilità dei loro 
esiti, CNA ha attivato un supporto legale per con-
sentire alle imprese associate di adire alle vie le-
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Con Decreto 12 dicembre 2011 , pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale  n. 291 del 15-12-2011,  il Mini-
stero delle Finanze  ha fissato  la  misura  del 
tasso di interesse legale, fino al 31/12/2011 fissa-
to in 1,5%. 

 

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo 
dei  predetti  titoli di Stato e del tasso d'inflazione 
annuo registrato il decreto in questione ha modifi-
cato la misura del saggio degli interessi legali di  
cui  all'art.  1284 del  codice  civile  al  2,5%  in  
ragione  d'anno,  con decorrenza dal 1° gennaio 
2012.  

DECRETO “SALVA-ITALIA”  
Bene sul 36%, ma non con-
vince la proroga del 55%  li-

mitata ad un solo anno  
  
Per CNA Installazione Impianti, mentre è positivo 
aver reso strutturale il 36%, la proroga di un an-
no della detrazione del 55% per la riqualificazio-
ne energetica degli edifici, ed il suo successivo 
ipotizzato accorpamento con il 36%, non sono 
coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità energetica  previsti dall’UE  
 
La disposizione, pur evitando la sospensione de-
gli incentivi prevista al 31 dicembre 2011, inter-
viene prorogando solo fino al 31 dicembre 2012 
le detrazioni attualmente vigenti, ed inserisce, a 
partire dal 1 gennaio 2013, gli interventi di rispar-
mio energetico e l’installazione di impianti da fon-
ti rinnovabili nell’ambito delle opere ammesse al-
la detrazione del 36%. 
  
Come è stato più volte evidenziato, le detrazioni 
fiscali del 55% hanno contribuito a favorire la cre-
scita di un settore che, in assenza di tali stru-
menti, sarebbe stato bruscamente frenato dalla 
fase di crisi economica degli ultimi anni. 
 
Le detrazioni – aggiunge CNA - hanno favorito gli 
investimenti, l’occupazione e, avendo determina-
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gali con un’azione risarcitoria per i danni sofferti 
dalle imprese in questi primi anni di  inefficaci 
tentativi di avviare la piattaforma tecnologica. 

Molte sono infatti le imprese che hanno dovuto 
sostenere esborsi economici non indifferenti per 
la registrazione a Sistri, la gestione di Token 
USB o Black Box e di formazione del personale 
e che, ad oggi, sanno più di tassazione indiretta 
a carico delle imprese piuttosto che agognati   
semplificazione e risparmio. 

Per chi fosse interessato a partecipare all’azione 
legale coordinata contro SISTRI, CNA Cuneo è 
a disposizione per fornire ogni chiarimento in 
merito.  

§   chiarimenti sui fabbricati rurali che è possibile 
equiparare agli edifici. 

Quarto Conto Energia e      
accesso alle tariffe               

incentivanti  
Pubblicate le nuove Regole 

Applicative GSE 
 

Il GSE (Gestore di Servizi Energetici) ha pubbli-
cato la nuova revisione delle “Regole Applicative” 
sul quarto Conto Energia, aggiornata a dicembre 
2011. 

Il documento ha lo scopo di assicurare chiarezza 
e trasparenza sui sistemi di incentivazione degli 
impianti fotovoltaici. Esso definisce: 

§   le modalità di individuazione della tariffa in-
centivante a cui l'impianto fotovoltaico può 
accedere;  

§   le modalità di definizione delle maggiorazio-
ni e del premio abbinato all’uso efficiente 
dell’energia;  

§   le modalità di accesso alle tariffe.  

La nuova versione della guida chiarisce alcuni 
aspetti emersi a seguito dei quesiti posti dagli o-
peratori. 

Le principali modifiche riguardano: 

§     la documentazione da presentare per la 
maggiorazione del 10% per componenti 
made in UE;  

§     la documentazione da presentare per la 
certificazione antimafia;  

PEC e comunicazione al Re-
gistro delle Imprese: tollerati 

i ritardi 
 
Il D.L. n. 185/2008 ha stabilito l'obbligo, per le im-
prese costituite prima del 29 novembre 2008, di co-
municare il proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) al Registro delle Imprese entro il 
29 novembre 2011.  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico, inizialmente 
informava le Camere di Commercio circa l'applica-
bilità della sanzione amministrativa pecuniaria pre-
vista dall'art. 2630 del codice civile per le imprese 
che non avessero provveduto alla comunicazione 
nei termini previsti.  Con la Circolare n. 224402 del 
25 novembre 2011 lo stesso Ministero invita le Ca-
mere di Commercio a non applicare sanzioni a chi 
provvede alla comunicazione dell'indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) dopo la scadenza del 
29 novembre ma comunque entro la fine dell'anno. 
 
Ciò in virtù delle numerose segnalazioni giunte dai 
gestori PEC circa l'impossibilità di far fronte alla 
grande richiesta di nuovi indirizzi PEC entro il ter-
mine previsto. 
 

Appalti pubblici: le imprese 
appaltatrici in crisi possono 

continuare a lavorare ma non 
partecipare a nuove gare 

 

L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha pub-
blicato il Comunicato n. 68 del 29 novembre 2011 
contenente chiarimenti circa la possibilità delle im-
prese sottoposte alla procedura di concordato pre-
ventivo di partecipare a gare d’appalto. 

Le imprese in crisi (sottoposte a concordato pre-
ventivo) non possono conseguire o rinnovare la 
qualificazione; se l'impresa viene sottoposta a con-
cordato preventivo ma si è già aggiudicata un ap-
palto, non perde l'attestazione SOA e può continua-
re l'appalto in corso.  

In definitiva, l’impresa in crisi non potrà partecipare 
a nuove gare od ottenere una nuova attestazione 
SOA. 


