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Dpcm Natale: chiusura dei centri di
estetica immotivata
Il Governo riveda le disposizioni
Le imprese di estetica esprimono il loro forte dissenso
rispetto all’esclusione della
loro attività da quelle consentite nelle zone rosse e ribadiscono la necessità di rivedere le disposizioni contenute
nel DPCM del 3 dicembre
che disciplinano gli interventi
da adottare nei tre distinti
scenari di rischio.
Alla luce della decisione assunta dal Governo di procedere a nuove restrizioni che
comporteranno la chiusura in
tutto il Paese dei centri estetici, in giorni solitamente intensi per il settore, appare
fondamentale un chiarimento
sulle motivazioni di una scelta tanto incomprensibile.
Al pari degli acconciatori, le
imprese di estetica hanno
sempre garantito la massima
sicurezza per loro stessi e
soprattutto per i clienti. Non
rappresentano in alcun modo
fonte di contagio poiché per
organizzazione e modalità di
svolgimento del lavoro non
presuppongono la compresenza di più persone, né ingenerano
assembramenti.
Inoltre, l’osservanza dei Protocolli garantisce l’adozione

di misure e dispositivi idonei a
minimizzare il rischio di contagio
in qualsiasi tipologia di trattamento richiesto.
CNA Benessere e Sanità ha rimarcato in più occasioni, la loro
esclusione, così come quella di
altri servizi alla persona, risulta
priva di motivazioni oggettive e
appare frutto più di una scarsa
conoscenza del modo in cui
queste attività vengono ordinariamente svolte che non di una
scelta ponderata che tenga conto dell’effettivo rischio di contagio.
CNA Benessere e Sanità invita
il Governo ad un riesame approfondito delle valutazioni che
hanno portato all’esclusione delle imprese di estetica, in modo
da evitare, in eventuali futuri
provvedimenti restrittivi, l’applicazione di disposizioni tanto inique quanto intollerabili per un
settore che da sempre garantisce altissimi standard di igiene e
sicurezza.
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Lotteria degli scontrini:
un nuovo costo per le
piccole imprese
L’avvio della lotteria degli scontrini dal 1°
gennaio 2021 affianca alla promessa di
premi in denaro di importo consistente, la
necessità di adeguare i registratori di cassa
già in uso, anche quelli già abilitati alla trasmissione dei corrispettivi telematici. Un
adeguamento che non è gratuito per le attività, ma che comporta - in un periodo già
pesante sul fronte economico - l’obbligo di
sostenere nuovi costi per restare al passo
con gli sviluppi del sistema fiscale.
Non c’è una sanzione per l’esercente che
sceglierà di non acquisire il codice lotteria
dei clienti: questi però, potranno segnalare
la circostanza direttamente sul portale della
lotteria degli scontrini dell’Agenzia delle
Entrate e le segnalazioni potrebbero essere utilizzate dall’Agenzia e dalla Guardia di
Finanza nelle attività di analisi del rischio
evasione.
Le imprese che hanno acquistato un registratore telematico si trovano invece con
questi obblighi: dover cambiare i tracciati
sui quali lavora il registratore telematico e
con i quali vengono trasmessi i dati all’Agenzia delle entrate entro il 1/1/2021; effettuare nel 2021 la prima verifica biennale
del registratore telematico stesso.
Tali operazioni insieme ai costi di manutenzione hanno un costo rilevante e, nel complesso, arrivano ad almeno 300 euro, quasi
il costo del registratore telematico stesso. E’ evidentemente una beffa e viene vissuta come tale, a fronte
dell’importo del credito di imposta a suo tempo riconosciuto. Per i forfettari, per i
quali l’Iva è un costo, è una
beffa ancora più grande.
Le nuove regole tecniche sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato il 30 giugno
2020, dopo la proroga prevista dal decreto Rilancio in

materia di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri. L’articolo 140 del decreto n. 34/2020, in considerazione della situazione emergenziale
causata dal Covid-19, ha modificato i termini di adeguamento all’obbligo della memorizzazione dei corrispettivi, portando la scadenza ultima al 1° gennaio 2021, accanto
al rinvio parallelo della lotteria degli scontrini. Una doppia proroga che ha rinviato il
termine di entrata in vigore del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi telematici e
dell’adeguamento dei registratori telematici.
Il termine ultimo è quindi fissato al 1° gennaio 2021.
CNA ha fatto presente all’Agenzia delle entrate questo problema. “Una nuova proroga
è ormai impensabile, ma chiediamo almeno
l’introduzione di un credito di imposta per
l’adeguamento telematico e la manutenzione biennale. Il costo del Fisco digitale non
può essere insomma a carico degli esercenti, già alle prese con le pesanti ricadute
economiche del Covid-19".

Deludente la proroga del
Superbonus 110%: inutili complicazioni e
probabili contenziosi
CNA giudica molto deludente la proroga
del Superbonus 110% al 2022 con la formula di sei mesi più sei prevedendo gli ultimi sei mesi solo per consentire il completamento dei lavori. L’emendamento approvato alla Legge di Bilancio inoltre rischia di
provocare ulteriore incertezza su
uno strumento prezioso per la ripresa economica ma che già evidenzia urgenti interventi di semplificazione della procedura.
Condizionare il godimento della
detrazione all’avanzamento lavori
per almeno il 60% dell’intervento
complessivo per i condomini entro
il 30 giugno 2022 mentre le unifamiliari e con accesso autonomo
dovranno terminare i fine lavori a
quella data avrà due sicuri effetti
negativi: raffreddare la domanda
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per i lavori di riqualificazione energetica
degli immobili e generare un costoso e inutile contenzioso. Con quale precisione si
potrà stabilire la percentuale dei lavori effettuati? Se si arriva al 58 o al 59% per
cause non dipendenti dall’affidatario lavori
perché viene meno l’intera detrazione? Sarebbe stato più semplice individuare un termine per l’inizio lavori, invece di nuove
complicazioni.
CNA aveva sollecitato l’estensione della
proroga almeno a tutto il 2023 e l’ampliamento agli immobili strumentali. Il Superbonus 110% rappresenta un importante volano per la ripresa economica considerando
che la filiera delle costruzioni assicura un
rilevante effetto moltiplicatore sulla crescita. Inoltre l’incentivo rappresenta l’unico
strumento efficace per consentire all’Italia
di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni definiti la scorsa settimana in ambito europeo.

Boccata di ossigeno per
i Centri di revisione
dall’aumento delle
tariffe
CNA apprezza l’emendamento
approvato dalla Commissione
Bilancio della Camera alla legge
di bilancio con il quale viene disposto l’adeguamento delle tariffe
per le revisioni auto, ferme da 13
anni. L’incremento di 9,95 euro
rappresenta una boccata di ossigeno per i centri di revisioni privati, una categoria che da anni registra una crescita rilevante dei costi di gestione in termini di nuove
tecnologie impiegate e formazione.
Il risultato premia la determinazione della Confederazione che da
tempo è impegnata in un confronto continuo con il Parlamento, e in
particolare con la Commissione
trasporti, e i ministeri interessati
per favorire il completamento del-

la riforma sulle revisioni. Tra l’altro l’adeguamento delle tariffe per le revisioni auto
non peserà sulle tasche degli italiani. L’emendamento approvato prevede infatti che
lo Stato erogherà un bonus ai proprietari
dei veicoli pari all’incremento di 9,95 euro.
"Non posso che essere soddisfatto dell'adeguamento che attendevamo da ben 14 anni
- afferma Francesco Circosta -, dopo
gli ingenti investimenti che in questi anni
sono stati imposti alla nostra categoria, ma
rimaniamo comunque rammaricati per non
essere riusciti a far comprendere a tutti la
necessità di dare risposte ad una cronica
difficoltà della motorizzazione ad assolvere
in tempi ragionevoli alle attività che le competono, per garantire la sicurezza dei mezzi
che viaggiano sulle nostre strade. Purtroppo siamo ancora alla ricerca di interlocutori
attenti che volessero comprendere completamente le indicazioni che prospettavamo,
a parte i politici piemontesi di tutti gli schieramenti politici con cui ho avuto il piacere di
interloquire che hanno invece dimostrato di
aver compreso l'interezza del nostro messaggio. Ecco perché c'è ancora tanto lavoro
da fare rispetto al nostro piano".
Al riguardo CNA sollecita il
varo in tempi rapidi del relativo decreto con le modalità
per il beneficio che in alcun
modo dovrà essere anticipato dalle imprese.
Ci si rammarica invece
dell’occasione persa per intervenire sul fronte dei collaudi e della revisione dei
mezzi pesanti che oggi scontano ritardi di oltre un anno
con gravi conseguenze sul
fronte della sicurezza stradale. La Commissione Trasporti della Camera aveva approvato all’unanimità un emendamento per affidare ai centri privati i collaudi e le revisioni dei mezzi pesanti completando così la riforma.
L’auspicio è che con l’apertura del Tavolo Istituzionale
con il Ministero dei Trasporti,
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lo scorso 10 dicembre, si possa arrivare al
più presto ad una soluzione positiva anche
in materia di collaudi e revisione dei mezzi
pesanti.

Disponibile il n. 7 della
rivista “L’Installatore
Professionale”
E' disponibile il n. 7 della rivista
“L’Installatore Professionale”; da pag. 10 a
pag. 15, è pubblicato il nostro “Codice di
Autoregolamentazione in caso di interventi
in ambienti con presenza di persone positive al Covid 19”.
La versione sfogliabile online è leggibile al
seguente link: http://bit.ly/installatore7

Segnalazione di comunicazioni ingannevoli da
parte di sedicenti funzionari metrici
La Camera di Commercio comunica che
sono giunte diverse segnalazioni relative a
telefonate da parte di persone che si presentano come "funzionari del servizio metrico della Camera di commercio" e chiedono
ingenti somme a titolo di sanzione per presunte verifiche periodiche scadute, inerenti
a strumenti per pesare presenti in azienda
(in particolare farmacie).
Segnaliamo che queste richieste che sono
da ritenersi assolutamente ingannevoli, non
provengono dalla Camera di commercio e
non ne rispecchiano in alcun modo, le modalità operative.
Si invita pertanto a prestare
la massima attenzione e a
diffidare di queste comunicazioni.

