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DL Sostegni: 
approvato     

emendamento 
sulla   TARI:      

pasticcio che 
complica la vita 

alle imprese 
 

 L’obiettivo era concedere più tempo 
a imprese e Comuni per adeguarsi 
alla nuova disciplina sui rifiuti urbani 
ed ai relativi impatti sulla TARI, ma 
quanto è stato approvato con l’e-
mendamento 30.64 al Decreto So-
stegni - modificato in sede di appro-
vazione rispetto al testo iniziale - è 
un pasticcio e non rappresenta una 
soluzione, almeno per le imprese.  
 
CNA, Confartigianato e Casartigiani 
rilevano che, allo stato dell’arte, si 
chiede alle imprese di comunicare 
entro il 31 maggio prossimo quali 
rifiuti urbani l’impresa intenda confe-
rire al di fuori del servizio pubblico, 
secondo la previsione sancita dal 
d.lgs 116/2020, ai fini della conse-
guente applicazione o meno della 
TARI a partire dal 2022. 
 
Con otto mesi di anticipo, in un con-
testo di estrema incertezza, e consi-
derando che i Comuni non hanno 
ancora adeguato i propri regolamenti 
e tariffe alle nuove regole, è impen-
sabile che le imprese abbiano gli ele-
menti per effettuare la scelta più 
funzionale alle proprie esigenze e, di  

Superbonus 110%: 
CNA Costruzioni 
chiede la proroga 
al 2023 e sollecita 

semplificazioni 
 

Il Presidente di CNA Costruzioni, 
Enzo Ponzio, ha rinnovato la ri-
chiesta alle forze politiche di pro-
rogare almeno a tutto il 2023 il 
Superbonus 110% per la riqualifi-
cazione energetica degli edifici 
che il Governo ha annunciato di 
inserire nella prossima legge di 
Bilancio.  
 

Dai partiti è arrivato l’impegno ad 
estendere la durata dell’incentivo 
che rappresenta un prezioso 
strumento per dare impulso alla 
ripresa economica e per centrare 
gli stringenti obiettivi al 2030 in 
termini di riduzione delle emis-
sioni. 
 

L’estensione della misura si rende 
necessaria per eliminare il clima 
di incertezza e consentire alle 
imprese una adeguata program-
mazione dei lavori.   
 

Al tempo stesso è urgente inter-
venire per semplificare la proce-
dura che risulta molto complessa 

Pubblicato il    
nuovo decreto        
proroghe per 
emergenza       

Covid-19 
 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 
30 aprile è stato pubblicato il de-
creto legge n. 56/2021, recante 
“Disposizioni urgenti in materia 
di termini legislativi”. In conside-
razione della proroga dello stato 
di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 prevista dal decreto 
riaperture al 31 luglio, il nuovo 
DL interviene al fine di posticipa-
re alcuni termini di prossima sca-
denza. 

Di seguito una sintesi di alcune 
delle principali previsioni del DL 
56/2021: 

· Documenti di identità: proroga 
dal 30 aprile al 30 settembre 
2021 dei termini di validità dei 
documenti di identità con sca-
denza entro il 31 gennaio 2020; 

· Patenti di guida: con riferimento 
alle domande presentate nel 
2020 per sostenere l’esame di 
guida, il decreto estende da sei 
mesi a un anno il termine entro 
il quale è possibile sostenere la 
prova teorica per il consegui- 

 

Inail: bando sicurezza: aperto sportello 
Riportiamo le indicazioni di Inail in merito all'apertura dello sportello per l'invio delle domande per la partecipazione al 
bando:  la procedura informatica per l’inoltro delle domande è aperta dal 30 giugno 2021 e si chiude il 20 luglio 2021. Le 
date e gli orari di apertura e di chiusura della procedura informatica per l’inoltro delle domande online relativa all’avviso 
pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale  
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come ha riconosciuto anche il  
Segue da pag 1 - Superbonus 

Presidente del Consiglio.  CNA 
Costruzioni confida che già nel 
decreto semplificazioni atteso nelle 
prossime settimane vengano intro-
dotti correttivi per snellire l’iter e 
ridurre i tempi per l’avvio dei can-
tieri.  

Segue da pag 1 - proroga termini 

 
-mento della patente;  
 
· Revisione periodica dei veicoli: si 

prevede che la revisione periodi-
ca dei veicoli a motore e dei lo-
ro rimorchi possa essere effet-
tuata anche dagli ispettori auto-
rizzati, fino al 31 dicembre 2021; 

 
· Permessi di soggiorno: i permes-

si di soggiorno in scadenza entro 
il 30 aprile 
sono pro-
rogati al 
31 luglio 
2021. 
 
Nelle mo-
re, gli in-
teressat i 
p o s son o 
presenta-
re istanza 
di rinno-
vo. 

 

 

 

 

 

 

Fisco:  nuovi oneri 
sulle imprese che 
hanno ricevuto 

contributi a fondo 
perduto 

Maggiori oneri amministrativi per due 
milioni di imprese e di professionisti 
che hanno beneficiato dei contributi a 
fondo perduto nel corso del 2020 per  

Segue da pag. 1 -  Tari 

conseguenza, darne comunicazione al 
Comune. Anche per gli anni successi-
vi, inoltre, la modifica normativa ap-
provata concederebbe solo un mese 
ulteriore per tale scelta, che dovrà 
essere fatta entro il 30 giugno di ogni 
anno con riferimento all’anno succes-
sivo.  
 
Ancora più incomprensibile, inoltre, 
non intervenire sulla previsione che 
vincolerebbe per cinque anni la scelta 
dell’impresa, orientamento che è stato 
contestato anche dall’autorità Anti-
trust con una segnalazione inviata al 
Governo.  
 
Le Confederazioni dell’artigianato 
auspicavano un intervento diverso sul 
DL Sostegni, che potesse abrogare il 
riferimento ai cinque anni, peraltro 
giustamente ritenuto indicativo e non 
vincolante da una recente interpreta-
zione del Ministero della Transizione 
ecologica, e concedere tempo alle 
imprese almeno fino al 30 settembre, 
per poter comunicare la propria scel-
ta al Comune avendo un quadro più 
chiaro e oggettivo della situazione, sia 
per il 2021 e sia per gli anni successivi. 

 
Cosa dice la norma  

 
Il Ministero della Transizione eco-
logica, con apposita circolare del 
12 aprile 2021 ha formalizzato al-
cuni chiarimenti su alcune proble-
matiche connesse all’applicazione 
ai nuovi profili normativi del rifiuti 
Urbani ed in merito alla TARI.  
 
La disciplina:   
¨ abroga i cosiddetti “rifiuti specia-

li assimilabili agli urbani”, 

Segue da pag 1 sportello sicurezza 

in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro sono le seguenti: 

 - apertura della procedura 30 giugno 
2021, ore 12:00 

- chiusura della procedura 20 luglio 
2021, ore 18:00. 

 

Per ulteriore info: www.inail.it 
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fronteggiare i pesanti effetti economi-
ci della pandemia.  

Il nuovo modello di dichiarazione dei 
redditi, infatti, prevede che la sezione 
dove indicare i dati sugli Aiuti di Sta-
to non sia più limitata agli aiuti fiscali 
automatici ma comprenda anche i 
benefici erogati a fondo perduto da 
parte dell’Agenzia delle Entrate.  

Nel riquadro non sarà sufficiente 
inserire l’ammontare del contributo 
ricevuto, dovrà essere calcolato il 
risparmio d’imposta ottenuto dall’im-
presa in ragione della situazione red-
dituale dichiarata per l’anno 2020 in 
quanto i contributi a fondo perduto 
causa Covid sono esclusi dalla tassa-
zione.  

La nuova disposizione va in direzione 
opposta agli obiettivi di semplificazio-
ne. Si traduce in un inutile aggravio 
degli oneri amministrativi per quasi 
un’impresa su due in quanto l’Agenzia 
delle Entrate detiene tutti gli elementi 
per il calcolo: ammontare del contri-
buto erogato a fondo perduto e si-
tuazione reddituale dell’impresa del 
2020. 

Centri Revisione:  
intervenire per 

sanare situazione 
inconcepibile   

Ammontano a oltre 38 milioni di 
euro le risorse che dal mese di feb-
braio a oggi sarebbero dovute affluire 
nella casse degli oltre 9mila centri di 
controllo privati.  

Da tre mesi, infatti, le imprese sono 
in attesa che il relativo provvedimen-
to approvato a fine 2020, nell’ultima 
Legge di Bilancio, diventi operativo.  

Dopo 14 anni finalmente il Parlamen-
to è intervenuto disponendo un ade- 
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guamento della tariffa di euro 9,95 
per ogni controllo effettuato. Que-
sto provvedimento concedeva 30 
giorni di tempo al Ministero dei Tra-
sporti affinché, di concerto con il 
dicastero delle Finanze, potesse ema-
nare il necessario decreto attuativo. 

Dopo mesi del provvedimento non 
c’è traccia, bloccato tra i vari passag-
gi formali. Dove la politica risponde 

la burocrazia blocca. Cna chiede  
l’emanazione tempestiva del provve-
dimento.  

In arrivo un riordino 
qualificazione degli 
installatori di im-

pianti FER?  
A seguito della pubblicazione in 
gazzetta ufficiale della legge 
22/04/2021, n.53, di delegazione 
europea 2019-2020, il Governo 
Italiano dovrà prossimamente 
recepire 39 direttive UE. 

In particolare, l’art. 5, Principi e 
criteri direttivi per l'attuazione 
della direttiva (UE) 2018/2001, 
sulla promozione dell'uso   dell'e-
nergia   da   fonti rinnovabili, al 
comma 1, lettera dd) prevede il  
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¨ obbliga i servizi pubblici alla 
raccolta anche presso utenze 
non domestiche, 

¨ annulla il potere dei Comuni di 
regolamentare il principio 
dell’assimilazione, per qualità e 
quantità, dei rifiuti speciali non 
pericolosi.   

 

Questi i rifiuti definiti dalla nuova 
norma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per poter essere considerati ur-
bani detti rifiuti devono proveni-
re da una delle seguenti attività:  
 

La norma consente, a queste 
utenze non domestiche produt-
trici dei rifiuti urbani individuati, 
la possibilità di conferirli al di 
fuori del servizio pubblico, alle 
seguenti condizioni: 
 

- comunicare entro il 31 maggio 
di ogni anno al Comune la volon-
tà di non voler utilizzare per i 
successivi 5 anni il servizio pub-
blico di raccolta 
 

- dimostrazione di averli avviati 
al recupero con una attestazione 
rilasciata dal soggetto che ha 
svolto l'attività di recupero. 
 

In merito alle attività non pre-
senti dell’elenco sopra indicato, è  
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evidente che queste sono produttive sia di rifiuti urbani 
che di rifiuti speciali. 
 

Secondo il Ministero le superfici dove avvengono le lavo-
razione, di tipo industriale o artigiane, sono escluse 
dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magaz-
zini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con 
riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;  con-
tinueranno, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia 
per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfi-
ci produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, 
uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, in 
quanto attività simili per loro natura e per tipologia di 
rifiuti prodotti a quelle indicate nell’elenco. 
 

La deregolamentazione sull’assimilazione dei rifiuti spe-
ciali ai rifiuti urbani, ha fatto venir meno, a decorrere dal 
1° gennaio 2021, anche i limiti quantitativi stabiliti dai 
regolamenti comunali, generando il rischio di un possibi-
le aumento delle quantità di rifiuti urbani da gestire a 
discapito del servizio pianificato; escludendo la norma di 
fissare dei limiti di conferimento dei rifiuti urbani da par-
te delle utenze non domestiche, rimarrebbe l’obbligo per 
i Comuni di assicurare la gestione anche dei “nuovi” ri-
fiuti urbani, ove l’utenza non domestica scelga di avvaler-
si del servizio pubblico.  È quindi probabile ipotizzare un 
potenziamento della capacità di gestione rivedendo i 
contratti di servizio con i soggetti affidatari; i Comuni 
disciplineranno le modalità organizzative delle operazioni 
di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produt-
tori dovranno adeguarsi.  
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riordino e la semplificazione della normativa vigen-
te in materia di procedure di qualificazione degli 
installatori di impianti a fonti rinnovabili.  

Nello specifico dovrebbe essere previsto che la 
qualificazione professionale di installatore di im-
pianti a fonti rinnovabili sia conseguita con il pos-
sesso di almeno uno dei requisiti tecnico-
professionali di cui all’art.4, co. 1, lettere da a) a d), 
del DM 37/2008 in materia di installazione, manu-
tenzione e riparazioni di impianti. 

Al di là della da sempre auspicata da parte di Cna 
della normativa per l'accesso alla professione di 
installatore F.E.R., rimane la criticità, ancora previ-
sta dalla direttiva in questione, relativa al manteni-
mento della qualifica FER attualmente vigente  che 
prevede l'aggiornamento tecnico professionale pe-
riodico mediante seminari o corsi di almeno 16 ore 
da frequentare con cadenza triennale,  

Le effettive ricadute sulla normativa interna si po-
tranno verificare soltanto a seguito dell'adozione 
dei relativi Decreti Legislativi, o altre fonti interne, 
che dovranno avvenire nel prossimo futuro  
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Presentazione dello Smart Building Report 2020 – Seminario nazionale 
 

CNA Installazione Impianti, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha organizzato per giovedì 27 maggio 
p.v. (h. 10.00 – 13.00) un evento di divulgazione dell’indagine, di cui siamo partner, sull’evoluzione del mercato 
dello smart building in Italia, del suo volume d’affari e dei servizi offerti.  L’iniziativa sarà aperta da  Carmine Bat-
tipaglia , Presidente CNA Installazione Impianti, cui seguirà la presentazione del Rapporto da parte 
del  Prof.   Federico Frattini  del Politecnico di Milano e Project Leader dello Smart Building Report  e le doman-
de e le richieste di chiarimento da parte dei partecipanti.  

Iscrizioni: https://landing.cna.it/smart-building-report/ 


