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Sistemi ibridi a
pompa di calore:
chiarimenti
sull’applicazione
dello Stralcio di
Piano

DEF: per CNA documento necessario per riavviare
l’economia
Il DEF 2021 prospetta una forte discontinuità nelle politiche di bilancio
italiane rispetto a quelle adottate
dall’entrata nell’euro. Il documento ha
un’impronta fortemente espansiva, che
promette di sostenere lo sforzo di
investimento e rigenerazione del Paese.
CNA apprezza la determinazione del
Governo nell’imprimere uno shock
positivo e ancor più l’impegno dichiarato a sostenere l’economia per tutto
il periodo che sarà necessario.
Per CNA è fondamentale perseguire
ogni sforzo per accelerare la ripresa e
coinvolgere tutte le componenti
dell’economia e della società in tale
percorso, in particolare il mondo dei
lavoratori autonomi, degli artigiani e
delle piccole imprese che operano in
ambiti e settori che sono rimasti a
lungo senza redditi e a corto di prospettive.
La sostenibilità della manovra tratteggiata nel DEF dipende dal successo
delle quattro linee di intervento per
accelerare l’uscita dalla crisi: piano
vaccinale, avvio del PNRR, riaperture
delle attività e secondo decreto Sostegni.
CNA confida che il Recovery Plan
potrà dare un forte impulso al rilancio
dell’economia a condizione di concentrare le risorse in progetti per rafforzare in modo permanente l’efficienza e
la competitività dell’Italia. Elementi
strategici saranno la semplificazione
della normativa sulle opere pubbliche
e l’efficientamento della gestione amministrativa. E’ quindi necessario realizzare rapidamente le numerose riforme per favorire lo sviluppo, a partire
da quella della pubblica amministrazione che per le piccole imprese è la ma-

A seguito di comunicazione riferita al
Coordinamento unitario delle Confederazioni artigiane, su proposta di
CNA, la Regione Piemonte si è
espressa in merito all'applicabilità ai
Sistemi ibridi a pompa di calore di
alcuni passaggi dello Stralcio di Piano
per il riscaldamento ambientale e il
condizionamento.
Per sistema ibrido si intende un impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
specificatamente assemblato in fabbrica e governato da una
logica di controllo factory made per
lavorare in combinazione.
Poiché ciò, normalmente, esclude dal
funzionamento la pompa di calore al
di sotto di una temperatura preimpostata dal costruttore, la regione ha
risposto in merito al quesito posto
che non si ritiene necessaria - in quanto non rilevante - la verifica del COP
minimo alla temperatura di -7 °C ri-

CNA, Confartigianato e Casartigiani consegnano al
ministro Gelmini
50mila firme per
riaprire le attività
di acconciatura ed
estetica nelle zone
rosse
Autorizzare le imprese di acconciatura ed estetica ad aprire nelle zone
rosse, massima determinazione nella
lotta all’abusivismo dilagante, aumentare le risorse per i contributi a fondo
perduto e rivedere i criteri di assegnazione per evitare discriminazioni.
Sono le richieste presentate al ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, Mariastella Gelmini, da una delegazione delle imprese del settore aderenti a CNA, Confartigianato e Casartigiani, insieme alla simbolica consegna
delle 50mila firme raccolte con una
petizione promossa per sollecitare
l’intervento del Governo a favore di
un comparto che conta oltre 150mila
imprese e più di 300mila addetti.

Pubblicata la UNI 11673-4: posa in
opera di serramenti: Requisiti e criteri
di verifica
dell’esecuzione
In data 4 Marzo 2021 è stata pubblicata da UNI
la norma UNI 11673-4 – Posa in opera di serramenti: Requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione. Arriva così a completarsi il quadro
normativo composto da:

·

UNI 11673-1 – Requisiti e criteri di verifica della progettazione del marzo del 2017;

·

UNI 11673-2 – Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza del posatore di serramen-
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dre di tutte le innovazioni. Il contrasto radicale alla cattiva burocrazia dando fiducia ai cittadini. Segue la riforma del sistema fiscale in chiave di equità e semplificazione.
Fondamentale, inoltre, la puntuale programmazione delle riaperture, che potranno consentire ad artigiani e piccole imprese di riprendere rapidamente e in piena sicurezza le attività e contribuire alla ripartenza dell’Italia.
Sul prossimo decreto Sostegni, Cna si attende il rafforzamento degli aiuti agli autonomi e alle imprese più impattate dalle
chiusure. Un aiuto fatto di contributi sulle spese fisse e annullamento delle tasse scollegate dal reddito. Un decreto che
proroghi il sistema di garanzie pubbliche sui prestiti alle piccole e medie imprese ed estenda anche la moratoria sui crediti.
Si condivide l’impegno a prorogare le misure in scadenza al 30 giugno, almeno sino alla fine dell’anno, e sostenere la rinegoziazione delle esposizioni bloccate con la moratoria, ma serve altresì una maggiore flessibilità del quadro regolamentare
europeo.
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spetto ai valori fissati nell’Allegato 4
allo “Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”, purché dalla documentazione tecnica del sistema si evinca che,
in tali condizioni operative, il funzionamento della pompa di calore risulti
effettivamente inibito.
La disapplicazione della verifica del
COP minimo alla temperatura di -7 °
C, si può estendere, per analogia,
anche ai sistemi bivalenti composti da
una caldaia a condensazione e da una
pompa di calore assemblati in opera,
purché dalla documentazione tecnica
e/o progettuale si evinca che la logica
di controllo che regola il sistema
escluda effettivamente il funzionamento della pompa di calore al di
sotto di tale temperatura.

Superbonus 110: esclusi i compensi
corrisposti ai general contractor per
attività di mero coordinamento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data odierna la risposta n. 254/E in tema
di "general contractor" o "contraente generale". In tale sede, al di là del caso
concreto oggetto del documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a
fornire alcuni chiarimenti su questa modalità di svolgimento e coordinamento
delle opere e dei diversi soggetti che intervengono al fine del Superbonus 110%.
In particolare, per la prima volta l'Agenzia precisa che:
- si applica al "general contractor" l'ordinaria disciplina civilistica che regola i
rapporti privatistici tra le parti, essendo del tutto esclusa la disciplina prevista
dal "Codice dei contratti pubblici" (art. 194, D.Lgs. 50/2016);
- gli eventuali corrispettivi che il "general contractor" addebita ai committenti a
titolo di remunerazione per la sua attività di mero coordinamento svolta e per lo
sconto in fattura applicato non rientrano tra i costi agevolabili.

Le due tipologie di sistemi ibridi sopra descritte dovranno comunque
ottemperare, anche per le singole
parti che li compongono, a tutte le
altre prescrizioni derivanti dalla vigente normativa regionale e statale di
riferimento (comprese le eventuali,
ulteriori specifiche tecniche da rispettare nel caso di accesso a incentivi e/
o agevolazioni fiscali).
La verifica del COP minimo alla temperatura di -7 °C, rispetto ai valori
fissati , resta pienamente vigente per i
sistemi esclusivamente basati su pompa di calore.
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ti del settembre 2019

verifiche sull’esecuzione.

UNI 11673-3 – Requisiti minimi per l’erogazione di
corsi di istruzione e formazione non formale per posatori di serramenti del settembre 2019

Le norme citate si integrano per una verifica completa e
funzionale della posa dei serramenti.

Si definiscono così le metodologie di verifica dei requisiti di base dell’esecuzione della posa in opera dei serramenti, e fornisce indicazioni di carattere documentale,
analitico e sperimentale alla fine del collaudo in opera.
La trattazione di tutti gli argomenti presenti nella norma
definisce modalità precise per l’effettuazione di prove
sperimentali in opera, per la verifica di documenti tecnici e anche per la stima preliminare sui livelli di alcune
prestazioni, come l’isolamento acustico dei serramenti
posti in opera (in funzione di una serie di varianti).
VERIFICHE DELL’ESECUZIONE VENGONO
PREVISTE NELLA UNI 11673-4

·

Isolamento termico (4.1)

·

Isolamento acustico (4.2)

·

Permeabilità all’aria (4.3)

·

Tenuta all’acqua (4.4)

Verificata la progettazione, il prodotto va installato, presumibilmente da personale qualificato/certificato secondo la UNI
11673-2, che abbia cioè dato evidenza delle proprie capacità.
Una volta posto in opera, con la norma UNI 11673-4 sono
definite le modalità per verificare, valorizzare e documentare
la qualità del serramento nella reale destinazione d’uso.

Segue da pag. 2– firme settore benessere

Le imprese del settore hanno sempre assicurato la rigorosa
osservanza dei protocolli igienico-sanitari e non è un caso
che saloni di acconciatura e centri estetici non abbiano rappresentato fonte di contagio. L’organizzazione e le modalità
di svolgimento dei servizi di acconciatura ed estetica, inoltre,
in virtù del sistema di prenotazione adottato, non provocano
assembramenti.

·

Resistenza meccanica al carico del vento e ai carichi
applicabili (4.5)

·

Le analisi eseguite secondo la UNI 11673-1 permettono di
definire le caratteristiche del progetto di rispondere a requisiti che non influenzano negativamente le prestazioni dei
serramenti.

Durabilità e manutenibilità (4.6)

·

Composti Organici Volatili (VOC) indoor e sostenibilità

·

Comportamento igrotermico e traspirabilità dei
giunti.

Le Confederazioni inoltre chiedono al Governo di modificare
i criteri previsti nel Decreto sostegni per l’erogazione dei
contributi a fondo perduto.
Dall’analisi sulla contabilità delle imprese associate emerge
che il 94% delle attività di acconciatura ed
estetica ha accusato l’anno scorso una perdita
media del fatturato del 25%.

I requisiti 4.1 e 4.3 della UNI 11673-4 rispondono inoltre a quanto previsto dal regolamento del Marchio Posa Qualità per l’acquisizione
della possibilità di fruire della polizza assicurativa a favore dei propri clienti.

Con la soglia del 30% del calo dei ricavi soltanto 28 imprese su 100 potranno accedere al
contributo, una evidente discriminazione nei
confronti di migliaia di imprese.

Sono numerose le aziende che ad oggi, in tutta
Italia, si sono volontariamente sottoposte,
mediante l’adesione al Marchio Posa Qualità, a

Ampliare la platea dei beneficiari e incrementare la dotazione di risorse per gli indennizzi
rappresentano l’unica risposta allo stato di
incertezza e di malessere delle imprese e per
scongiurare la condanna a morte di molte attività.
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A tal riguardo, l'Agenzia richiama la circolare n.
30/E/2020 e assimila i suddetti costi a quelli
riferiti ai compensi riconosciuti agli amministratori condominiali al fine del Superbonus nei
condomini.
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La chiusura delle attività in zona rossa alimenta la piaga dell’abusivismo generando gravi danni economici alle imprese regolari già stremate dalla crisi e favorendo la diffusione dei
contagi in quanto sono ignorati i protocolli e le misure di
sicurezza.
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