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Conferma dell’Agenzia delle entrate: per la mera sanificazione degli
impianti non c’è credito imposta
Facendo seguito alle ns. precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto, nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25E del 20 agosto
u.s. è stato specificato che
“l’ordinaria attività di pulizia
degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di
«sanificazione», così come
qualificate dalla circolare 28 n.
20/E del 10 luglio 2020.
Di contro, le spese di pulizia
degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi
di manutenzione degli impianti
e dei relativi filtri (ad esempio
pulizia/sostituzione stagionale
come sopra citata), finalizzate
ad aumentare «la capacità
filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri
di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di
filtrazione/rimozione adeguati,
possono rientrare tra quelle di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
125 del Decreto, rilevanti ai
fini della determinazione del
credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto”.
A seguito di quanto sopra si

conferma che l'ordinaria attività
di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione» che danno
diritto al credito d'imposta del
60% della spesa sostenuta di
cui all'articolo 125 del decreto
Rilancio.

Rinnovo
autorizzazione al
trasporto in conto
proprio di rifiuti
Il 25 dicembre 2020 scadranno
tutte le iscrizioni rilasciate dal 15
aprile 2008 al 25 dicembre
2010.
Per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” delle
rispettive aree riservate aziendali su sito web dell'Albo Gestori
Rifiuti.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi
prima della scadenza, come
previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014). Prima
dell’invio della domanda di rin-
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novo, si invitano le imprese a verificare anche i dati dell'iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a
comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni.

Ritiro norme tecniche:
lettera unitaria a MiSE
ed UNI
Con una lettera unitaria inviata al Ministero
dello Sviluppo Economico ed all’UNI, CNA
Installazione Impianti e Confartigianato Impianti hanno ribadito la richiesta di ritiro delle norme UNI CEI TS 11696:2017 (requisiti
per i professionisti del fotovoltaico) e UNI
11741:2019 (qualifica degli installatori di
sistemi radianti) e la sospensione dei lavori
di elaborazione di un nuovo progetto di
prassi di riferimento (UNI/PdR) sulla
“Manutenzione predittiva impianti di condizionamento - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità dei manutentori degli impianti” e della proposta di
norma UNI/CT 034/GL 10 "Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e di allarme
anti intrusione, videosorveglianza e controllo accessi”.
Essendo queste norme riferite all’attività di
installazione di impianti, attività che da
trent’anni risulta disciplinata da specifiche
norme di abilitazione (prima la L.46/90 ed
ora il DM 37/08) risultano chiaramente in
contrasto con l’ambito di applicazione della
Legge 4/2013 (rif. art. 1 co.2.).
Le Organizzazioni sono profondamente
convinte del valore dei processi di qualificazione solo e
solo se si mantengono
nell’ambito della volontarietà
e auspicheremmo che l’UNI
procedesse nel delicato processo normativo che ha intrapreso, tenendo conto dell’effettiva utilità della normazione
tecnica e della necessità di
non generare conflitti di interesse, nel rispetto dei principi,
peraltro propri di UNI, di imparzialità, consenso, efficacia
e rilevanza della norma, oltre

che di rispetto della legge n. 4/2013.
All’UNI, oltre al ritiro delle norme citate, è
stato chiesto di procedere con una ricognizione di tutte le norme potenzialmente afferenti all’ambito di applicazione del D.M.
37/08 sospendendo il processo normativo
ed al Ministero dello Sviluppo Economico di
porre la massima attenzione sul tema affinchè i processi di normazione tecnica non
siano in palese contrasto con la normativa di
riferimento del settore.

Ascensori e
montacarichi: le
proposte per un primo
rilancio del settore
Digitalizzazione degli archivi relativi a montacarichi ed ascensori e detrazioni estese
all’installazione di montacarichi ed ascensori: sono queste le richieste avanzate al Governo dagli ascensoristi della CNA per garantire la maggiore sicurezza e fruibilità possibile per quello che è sicuramente possibile
definire un “mezzo di trasporto” utilizzato da
circa 45 milioni di persone al giorno.
Secondo il Rapporto congiunturale CNACRESME sull’installazione degli impianti
negli edifici, gli impianti di sollevamento in
attività sono poco più di 1 milione e fanno
dell’Italia il secondo paese al mondo, dopo
la Cina, per numero di impianti installati.
Circa l’81% degli impianti di sollevamento è
collocato in edifici ad uso civile, mentre gli
ascensori installati in edifici non
residenziali sono poco più di
185.000.
Le proposte presentate da CNA
Ascensoristi prevedono la digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi agli impianti di
sollevamento, tramite la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e
l’utilizzo del patrimonio informativo, e la condivisione dei dati tra
tutti i soggetti che abbiano diritto
ad accedervi ai fini della semplifi-
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cazione degli adempimenti amministrativi
dei cittadini e delle imprese del settore.
E’ stato inoltre richiesto che le detrazioni
attualmente previste per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento della sicurezza degli impianti siano estese anche per l’installazione di ascensori e
montacarichi”.
Già oggi, d’altronde, l’art. 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi prevede interventi “finalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi, alla realizzazione
di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazione di gravita'”.

Autotrasporti la Ministra
De Micheli mantiene
l’impegno
Il DL Agosto ha incrementato di 5 milioni di
euro la dotazione finanziaria per le deduzioni forfettarie per le imprese di autotrasporto che per il 2020 sale così a 75 milioni
consentendo il riconoscimento di importi
almeno pari a quelli del 2019 : 48 euro /
viaggio per i viaggi personalmente effettuati
dal titolare fuori dal comune ; 16,80 euro/
viaggio per quelli effettuati entro il comune.
CNA Fita apprezza l’operato della Ministra
dei Trasporti Paola De Micheli che ha confermato gli impegni e l’attenzione nei confronti del settore dell’autotrasporto.
CNA Fita ora attende la ripubblicazione dei
valori indicativi di riferimento e la nuova
norma che garantisca equi tempi di pagamento alle imprese. Si tratta di due misure
indispensabili per superare mali endemici dell’autotrasporto che, in questo particolare periodo, si sono ulteriormente acutizzati.
In questa fase ancora molto difficile per
l’intera economia, CNA Fita chiede alla Ministra De Micheli di intervenire a favore del-

la proroga al 31 dicembre 2021 della fruibilità del rimborso delle accise sui carburanti
per i veicoli classificati euro 3 ed euro 4.

Borgo San Dalmazzo:
contributi Covid19:
domande entro venerdì
18 settembre 2020
Il Comune di Borgo San Dalmazzo interviene a sostegno del commercio cittadino. La
Giunta Comunale ha approvato un piano
straordinario di misure finanziarie a fondo
perduto a favore del commercio borgarino.
L’iniziativa è finalizzata a sostenere gli operatori economici per i costi e le ricadute negative correlati alle improvvise chiusure obbligatorie per l’emergenza sanitaria legata
al Covid-19.
I criteri di assegnazione del contributo sono
indicati nel documento allegato.
Le richieste di contributo a fondo perduto
dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del form/modulo telematico disponibile al seguente link:
https://forms.gle/y3eTLcamxGT31yPh6
Verranno accolte e valutate le richieste pervenute entro e non oltre lo
scadere del termine prefissato ovvero entro le ore 12.00
di venerdì 18 settembre
2020.
Si dovranno inserire alcune
informazioni sull’attività produttiva, le generalità del titolare, il codice
ATECO, il numero di conto
dedicato (IBAN) su cui effettuare il bonifico.
Per richiedere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
al SUAP comunale telefonando
al
numero:
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0171/955555 o inviando una e-mail all’indirizzo suap@vallestura.cn.it.

Primi chiarimenti sulla
detrazione di imposta
110%, Cessione del credito, Sconto in fattura

imprese esecutrici che si troverebbero così
a svolgere il loro lavoro, fatturarlo e quietanzarlo, senza essere coinvolti nella spirale
documentale e finanziaria immaginata per la
cessione.

Come noto, il Decreto Rilancio, ha introdotto
nuove disposizioni in merito alla detrazione
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, a fronte di specifici interL’Agenzia delle Entrate ha emanato l’8 di venti in ambito di efficienza energetica, di
agosto scorso la Circolare N. 24/E recante i interventi antisismici, di installazione di imprimi chiarimenti sulla gestione della detra- pianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture
zione per interventi di efficientamento ener- per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
getico e di riduzione del rischio sismico (cd. Superbonus).
degli edifici, nonché opzione per la
“cessione del credito” o per lo “sconto in Importante novità, introdotta dal Decreto
Rilancio, è rappresentata dalla possibilità di
fattura“.
optare, in luogo della fruizione diretta della
A tale documento servirà unire il contenuto detrazione, per un contributo anticipato sotto
del cosiddetto “decreto asseverazioni” che, forma di sconto dal fornitore dei beni o serviper quanto già firmato dal Ministro compe- zi (cd. “sconto in fattura”) o, in alternativa,
tente e disponibile sul sito del MiSe, non
per la cessione del credito corrispondente
ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e
a cui si rimanderà un prossimo approfondi- alla detrazione spettante.
mento funzionale alle specifiche tecniche
Trattandosi di una normativa di particolare
esecutive ed asseverative dei lavori.
favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli
Cna Cuneo ha ritenuto utile predisporre un adempimenti ordinariamente previsti per le
primo sunto della circolare in questione per predette detrazioni spettanti per gli interventi
dirimere alcune delle richieste di chiarimen- di recupero del patrimonio edilizio e di riquato pervenute in questi giorni (gestione lificazione energetica degli edifici, ha introeventuale incapienza, interpretazione di
dotto un sistema di controllo strutturato per
“sostituzione impianto”, calcolo benefici,
evitare comportamenti non conformi alle diecc.).
sposizioni agevolative.
Si ritornerà di sicuro sul tema a settembre
quando il quadro sarà completo e si inco- Il Superbonus spetta nel caso di:
mincerà a comprendere appieno il ruolo
che i professionisti e specialmente il siste- - interventi di isolamento termico ;
ma bancario intenderanno svolgere; sem- - sostituzione degli impianti di climatizzaziobra infatti sconsigliabile, ad oggi, immagi- ne invernale centralizzati, condominiali ed
nare che un piccola e media impresa arti- unifamiliari;
giana possa essere in grado di gestire per- − impianti di microcogenerazione;
sonalmente le opzioni della cessione del − impianti a collettori solari.
credito o dello sconto in fattura esponendo- - interventi antisismici.
si a costi ed adempimenti di natura fiscale
non ancora quantificabili; la modifica intro- Il Superbonus spetta anche per la realizzadotta in sede di conversione del decreto zione di interventi precedentemente agevolegge che consente al committente di by- lati, se vengono svolti congiuntamente ad
passare l’esecutore dei lavori, cedendo il altri interventi incentivati al 110% (cosiddetti
credito direttamente a soggetti diversi (in lavori trainanti) nel rispetto dei limiti di speprimis banche e intermediari finanziari), sa previsti per tali interventi.
potrebbe rivestire parecchia utilità per le

