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Split payment: Imprese ban-
comat della PA 

 
Diciotto miliardi e mezzo di Iva non riscossa. E 13 
miliardi di Iva corrisposta ai propri fornitori da re-
cuperare. Il danno finanziario sulle imprese pesa, 
pertanto, 31,6 miliardi accumulati in appena due 
anni, da quando è entrato in vigore lo split pa-
yment. Un pesantissimo salasso per le imprese 
fornitrici di beni e servizi alla Pubblica ammini-
strazione che spesso, per sopperire al mancato 
recupero immediato dell’Iva versata, hanno dovu-
to ricorrere al credito bancario, aggiungendo per-
lomeno altri 650 milioni di interessi 

Una situazione che il sistema imprenditoriale ita-
liano, soprattutto le micro e le piccole imprese, 
non può più sopportare né tollerare – dichiara 
CNA -.  

Molte migliaia di piccole imprese sono in ginoc-
chio, non possono più anticipare l’Iva per il com-
mittente pubblico rimanendo in eterno una sorta 
di bancomat della PA. Non si pensi, quindi, a pro-
rogare questo sistema vessatorio oltre il 31 di-
cembre o di estenderlo addirittura. L’Unione euro-
pea lo aveva autorizzato solo in via transitoria”. 

 

Proroga pagamenti albo 
conto terzi a 31 marzo 2017 

 

Nella GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017 - 
Suppl. Ordinario n. 14 è stata pubblicata la legge 
27 Febbraio 2017, n. 19 recante «Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 di-
cembre 2016, n. 244, recante proroga e definizio-
ne di termini».   
  
Si tratta della pubblicazione che i trasportatori 

stavano aspettando e 
che dà piena  efficacia  
alla proroga al 31 
Marzo 2017 del Paga-
mento delle Quote al-
bo autotrasportatori 
conto terzi. 
 
Nell’allegato di tale 
legge, si può leggere 
infatti leggere che, il 
comma 5, dell’articolo 

CONAI proroga al 31 marzo 
l’operazione “Tutti in regola” 
 
Con riferimento alla procedura di regolarizzazione 
agevoata, denominata “Tutti in regola” - valida fino 
al 31 dicembre 2016 - che Conai aveva riservato 
alle micro e piccole imprese importatrici di merci 
imballate e/o operanti la selezione/riparazione di 
pallet in legno, si comunica che il Consiglio di Am-
ministrazione Conai, sulla base di tutti gli elementi 
acquisiti e considerato lo straordinario interesse 
manifestato da aziende e dalle associazioni, ha 
deliberato la proroga dell’iniziativa fino al 31 mar-
zo 2017, confermando le agevolazioni previste, 
fatta eccezione per la rateizzazione delle somme 
dovute, che non sarà più consentita. 
  
Le aziende interessate potranno quindi presentare 
il modello di richiesta di regolarizzazione agevola-
ta entro e non oltre il 31 marzo 2017, mentre le 
relative dichiarazioni del Contributo ambientale 
dovranno essere inviate al Conai nei trenta giorni 
successivi alla richiesta stessa. 
  
Le stesse condizioni sono applicabili alle aziende 
che hanno già adempiuto a tali obblighi, ma oltre il 
termine del 31.12.2016. 
  
Per maggiori informazioni è possibile consultare il 
documento completo TUTTI IN REGOLA, disponi-
bile  sul sito www.conai.org sia nella pagina dedi-
cata nella sezione Imprese/Contributo Ambientale/
Tutti in regola,  sia nella sezione download docu-
menti/Guida al Contributo. 
 
Inoltre, è possibile chiamare il numero verde 800-
904372 (da rete fissa nazionale) o scrivere 
all’indirizzo email tuttinregola@conai.org. 
  
Tale proroga ha carattere assolutamente eccezio-
nale e, quindi, alla scadenza dei nuovi termini, 
non sarà più possibile usufruire della agevolazioni 
previste. Si ricorda che per 
le aziende con un periodo 
pregresso da regolarizzare 
(2007 – 2016) costante-
mente sotto la soglia an-
nuale di esenzione, è inuti-
le ricorrere alla procedura 
“Tutti in Regola”, non es-
sendovi somme da versare 
al Conai a titolo di contri-
buto per l’intero periodo 
pregresso.  
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che le imprese del settore hanno assunto nel merca-
to dei lavori pubblici. 

Dal 2° Rapporto Congiunturale sul mercato della in-
stallazione di impianti in Italia curato dal Cresme per 
Cna Installazione Impianti emerge che nel 2015 il 
mercato dei lavori pubblici che prevedono opere di 
installazione, manutenzione e gestione di impianti 
civili ed industriali è salito del 4,5% rispetto al 2014 
ed ha ormai raggiunto il 67% del totale degli appalti.  

Con questi numeri sarebbe francamente inconcepi-
bile, e soprattutto contro le richieste e l’evoluzione 
del mercato, qualsiasi tentativo di far tornare un set-
tore impiantistico in crescita sotto la ‘tutela’ di altri.  

Cna Installatori si sta attivando tutte le sedi istituzio-
nali per scongiurare il ritorno ad un ancien regime 
che non fa bene né alle imprese, né alle stazioni ap-
paltanti. 

 

Efficienza energetica: Bene 
target europeo 30%. Opportu-

nità per imprese 
  
Gli obiettivi del 30% di efficienza energetica entro il 
2030, indicati dall’Unione europea, sono 
un’opportunità per le imprese, sia in termini di mag-
giori investimenti e di occupazione che di risparmio 
sulle bollette. Ma servono maggiore flessibilità 
nell’utilizzo degli strumenti per raggiungere i target 
europei e una Cabina di regia nazionale sui temi 
dell’energia, dell’ambiente e dei trasporti.  

 
E’ questa, in sintesi, la posizione 
espressa dai rappresentanti di Re-
te Imprese Italia intervenuti oggi 
all’Audizione presso la Commis-
sione Industria del Senato sulle 
due proposte di Direttive europee 
in tema di efficienza energetica e 
p r e s t a z i o n e  e n e r g e t i c a 
nell’edilizia.  
In merito alla soglia obbligatoria 
dell’1,5% di efficienza energetica 
per i distributori o i fornitori di e-
nergia, Rete Imprese Italia ritiene 
necessario rivedere l’uniformità di 
obblighi per i Paesi Ue, consen-
tendo l’utilizzo di incentivi rivelatisi 
efficaci, come le detrazioni fiscali 
per la riqualificazione energetica, 
per raggiungere questo obiettivo.  
 
Inoltre, secondo Rete Imprese Ita-

9 del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n. 244 è 
stato così modificato:  al comma 5, le parole: 
«28 febbraio 2017» sono sostituite dalle seguen-
ti: «31 marzo 2017»  

Cna Installazione Impianti 
boccia le modifiche del su-

bappalto per eliminare il 
tetto del 30%  

La bozza del decreto di modifica del codice ap-
palti rischia di stravolgere alcune importanti parti 
della norma attualmente in vigore”.  

Secondo Cna Installazione Impianti parlare di 
decreto correttivo potrebbe apparire anche im-
proprio dato che sono ben 84 (su 220) gli articoli 
che si vorrebbero modificare:  

“Se siamo d’accordo nel rivedere i meccanismi 
della qualificazione SOA attualmente troppo pe-
nalizzanti per le imprese – prosegue Cna Instal-
latori – appaiono assolutamente non condivisibili 
le modifiche proposte all’istituto del subappalto 
con l’eliminazione del tetto del 30% e la reintro-
duzione della categoria prevalente”. 

In pratica, un vero e proprio regalo alle le impre-
se “generali” che, seppur prive delle opportune 
qualificazioni in ciascuna delle specifiche attività 
presenti nell’appalto, le potrebbero conseguire 
“utilizzando” il lavoro delle imprese specialisti-
che.  

Ma quello che più preoccupa e 
che riteniamo incomprensibile è 
la brusca ed immotivata marcia 
indietro innestata dal Governo 
che aveva licenziato non più tar-
di di un anno fa un testo nel qua-
le era chiaramente specificato, 
all’art. 105, che il subappalto non 
avrebbe potuto superare il 30% 
de l l ’ impor to  compless ivo 
dell’appalto.  

Come giustificare un simile die-
tro-front?  Le norme sul subap-
palto contenute nel nuovo Codi-
ce erano state salutate con gran-
de favore dalle associazioni del 
comparto impiantistico che ave-
vano apprezzato il riconoscimen-
to e la valorizzazione del ruolo 
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lia, la proposta di direttiva sull’efficienza energe-
tica è l’occasione per definire una normativa che 
consenta alle 200.000 piccole e medie imprese 
del settore dei servizi energetici di operare in 
regime di libera concorrenza sul mercato, contri-
buendo così a raggiungere i target europei e 
con vantaggi per i consumatori finali e 
l’economia.  
 
I rappresentanti di Rete Imprese Italia non con-
dividono l’esclusione dell’energia elettrica dal 
campo di applicazione delle disposizioni su mi-
surazione e fatturazione che costituiscono a-
spetti importanti nelle politiche di efficienza e-
nergetica e nella tutela dei consumatori finali.  
 
In merito alla direttiva sulla prestazione energe-
tica degli edifici che prevede l’introduzione di u-
na Strategia di ristrutturazione a lungo termine, 
Rete Imprese Italia ritiene necessario eliminare 
ostacoli tra i quali: i limiti di accesso al credito, 
l’assenza di una contrattualistica specializzata, 
l’incertezza normativa, l’assenza di una strate-
gia stabile e lo scarso coordinamento tra incenti-
vi, benefici concreti e tempi di recupero, i limiti 
operativi connessi con l’utilizzo delle reti. 

 
 

Dopo la proroga della cam-
pagna ispettiva sperimen-
tale sul Catasto Impianti 

termici le Associazioni in-
contrano la Regione su CIT 
 
Dopo la pubblicazione sul BURP n. 52 di fine 
anno della D.G.R. n. 12-4449, anche in virtù del-
le novità nazionali afferenti i termini di adegua-
mento relativi ai sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione, del termine di sperimentazio-
ne delle attività ispettive in materia di accerta-
mento e ispezione degli impianti termici è stato 
spostato a fine 2017 le associazioni artigiane 
piemontesi hanno richiesto un incontro per rida-
re forza alla necessità di migliorare il sistema 
CIT, il portale regionale che ha informatizzato i 
libretti di impianto ed i rapporti di controllo. 
 
Come si ricorderà, la Regione Piemonte aveva 
approvato a fine 2015 una disposizione che 
aveva allarmato molte imprese all’interno della 
quale veniva procedurata in via sperimentale 
l’attività di verifica a carico delle Province e 
della Città Metropolitana di Torino, avviando 
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così gli accertamenti e le ispezioni previste dalla 
normativa in materia di impianti termici e nello speci-
fico per l’utilizzo del portale CIT. 
 
La determina generò da parte del Comitato unitario 
delle Associazione Artigiane piemontesi, di cui Cna 
Piemonte detiene la segretaria temporanea 
un’azione finalizzata ad ottenere alcuni chiarimenti;  
alcune delle osservazioni manifestate dalla catego-
ria sul sistema CIT sono state rappresentate nel cor-
so di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi 
presso la Direzione competente della Regione. 
 
Al termine dell’incontro sembra essersi avviato un 
confronto più concreto degli quelli precedenti, defi-
nendo priorità di intervento finalizzati a rendere sem-
pre più utilizzabile dalle imprese coinvolte del portale 
Catasto impianto Termico, il Catasto Impianti Termi-
ci piemontese. 
 
Il confronto si è focalizzato soprattutto sulla necessi-
tà di dare prioritaria concretezza ai seguenti temi:  
 
- informare correttamente la committenza di tutta la 
Regione (responsabili degli impianti privati, enti pub-
blici, amministratori condominiali, ecc) circa gli obbli-
ghi fissati dalla normativa nazionale e regionale 
 
- avviare una fase di approfondimento per le impre-
se del settore chiamate a svolgere attività di manu-
tenzione programmata e non sugli impianti termici 
da cui conseguono una serie di adempimenti da re-
gistrare su CIT;  
 
- porre le basi per una revisione complessiva del si-
stema con l’obiettivo principale di facilitare le impre-
se nell’imputazione dei dati, verificando l’opportunità 
dio generare specifiche App in grado di interfacciarsi 
con i sistemi mobili (smartphone e tablet). 
 
Le imprese associate verranno aggiornate tempesti-
vamente circa l’avanzamento dei lavori. 

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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen 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 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.  


