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Aggiornamento
FER 16 ore in visura
camerale: in arrivo
una soluzione?
E’ stato approvato in commissione
un emendamento, richiesto dalla
CNA e presentato, tra gli altri, dagli
onorevoli Sara Moretto e Marco Di
Maio, che prevederebbe l’inserimento nella visura camerale della qualificazione delle imprese che installano
impianti alimentati da energie rinnovabili (FER).
Sembra così avviarsi a soluzione una
battaglia di CNA tesa a semplificare
e sburocratizzare norme ed adempimenti a cui il settore dell’installazione impianti è sottoposto con la soluzione di un problema che da tempo
avevamo segnalato a Parlamento,
governo e forze politiche.
Il fatto che
non vi fosse,
da parte delle
CCIAA, alcun obbligo
di
inserire
nella visura
camerale la
qualificazione
FER ha sempre
creato
non pochi problemi e malumori alle
imprese che, dopo aver svolto il percorso formativo di aggiornamento,
non avevano la possibilità di riscontrare da nessuna parte la loro avvenuta qualificazione o lo svolgimento
del percorso di aggiornamento necessario per mantenere la qualificazione ottenuta.
Tale carenza, inoltre, equiparava, in
pratica, le imprese che avevano
adempiuto regolarmente ad un obbligo di legge a quelle che non avevano

Move-In
in Piemonte

A partire dal 30 luglio 2021 sarà attivo in Piemonte il progetto sperimentale Move-In.
Chi aderisce al servizio si impegna a
rispettare la soglia dei chilometri
assegnati su base annuale, limitando,
in tal modo, le emissioni inquinanti
del proprio veicolo.
Ad ogni veicolo aderente al servizio
viene assegnato un tetto massimo di
chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi di
attivazione delle misure temporanee
in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti.
Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade,
tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non
potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni sino al termine
dell’anno di adesione al servizio.
Sarà sempre possibile controllare i
chilometri residui via app o dal sito
web. In caso di controllo su strada, il
superamento o meno della soglia
chilometrica potrà essere verificato
dalla polizia municipale attraverso
specifica app.

Ok al Green Pass,
ma “no” a multe o
sanzioni a
ristoratori e bar
“Ristoratori e baristi non possono
trasformarsi in controllori. Siamo
assolutamente d’accordo con l’introduzione del Green Pass come strumento per contenere la pandemia,
perché vogliamo evitare che si diffonda il virus e si torni a limitazioni
della mobilità o peggio al lockdown.
Ma abbiamo sempre detto che saremo attenti perché questo non ricada
sull’operatività e sui bilanci delle
aziende. Siamo in attesa di capire
come la verifica dei certificati avverrà, ma siamo altresì contrari a trasformare gestori e dipendenti in vigilanti. Così come non possiamo accettare che aziende in timida ripresa,
che stanno alzando adesso la testa,
possano sopportare sanzioni o ulteriori stop punitivi. Ognuno faccia il
suo mestiere”.
Così il segretario regionale della
CNA Delio Zanzottera all’indomani
del varo del decreto del governo che
annuncia dal 6 agosto l’introduzione
del Green Pass per l’accesso ad alcune attività specifiche. Tra queste i
servizi di ristorazione in zona bianca,
svolti da qualsiasi esercizio per il
consumo al tavolo al chiuso.

Il 20 settembre il
CIT si aggiornerà
alla DGR 21/05/2021
Si è svolta nei giorni scorsi un incon
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compiuto alcun percorso di aggiornamento con una evidente discriminazione, e conseguente concorrenza sleale,
nei confronti delle imprese virtuose.

Per la descrizione completa del Servizio Move-In attivo in Regione Piemonte, si rimanda all'Allegato B alla DD n.
357 del 7.06.2021.

L’emendamento approvato ieri potrebbe sanare questo vulnus dando
alle imprese del settore dell’installazione di impianti maggiore certezza del
diritto.

Dove è attivo

Una volta pubblicato il decreto in questione si dovrà quindi avviare a livello
nazionale un confronto serrato sulle
modalità procedurali del caso e valutare le ricaduta sulle imprese nel contesto della concorrenza sul mercato.

CNA ha attivato una convenzione con
Dei, la tipografia del Genio civile che
realizza e diffonde pubblicazioni tecniche dedicate al mondo delle costruzioni. Grazie all’accordo sottoscritto, le
imprese associate CNA potranno ottenere validi sconti per l’acquisto dei
prezzari.
Ottenendo il codice sconto ed inserendolo nell’apposito campo del sito
dedicato, si potrà ottenere il risparmio
sull’acquisto.
La Convenzione sul costo di acquisto
per le strutture CNA e gli associati
dei prezzari denominati “Superbonus
110%” è disponibile nelle seguenti
formule:

Move-In è attivo nei Comuni piemontesi soggetti a limitazioni del traffico
per motivi ambientali, che hanno aderito al sistema.
Quando è possibile aderire
A partire dal 30 luglio 2021 si potrà
aderire al servizio in ogni momento
dell’anno. Le soglie di chilometri annuali concesse sono quelle vigenti al
momento dell’adesione.
I costi del servizio sono stabiliti da
ciascun operatore TSP (Telematics
Service Provider) accreditato, nel
rispetto dei seguenti prezzi massimi:

·

·

50 € massimi per il primo anno di
adesione (30 € per l’installazione
della black-box e 20 € per la fornitura del servizio annuale)
20 € massimi per la fornitura del
servizio annuale, per ciascuno
degli anni successivi

Nel caso in cui un cittadino disponga
già di un dispositivo installato a bordo
del proprio veicolo compatibile con il
servizio Move-In, il prezzo massimo
sarà di 20 €, per la sola fornitura del

In Provincia di Cuneo

Versione Cloud
visualizzazione banca dati con esportazione/importazione di 100 voci alla
volta.
Servizio

Prezzo

Recupero Ristrutturazione
€ 35,00
Manutenzione
per accesso invece
Impianti Tecnologici
di € 48,00
Nuove Costruzioni
sconto 27%
Impianti Elettrici
Pacchetto completo 4
prezzari

Versione Tradizionale

La riunione è stata occasione per confrontarsi sulle prossime modifiche di
alcune sezioni del libretto web e l’avvio di utilizzo del nuovo Rapporto di
efficienza energetica di tipo 1B (gruppi
termici a biomassa combustibile), utilizzabile per i generatori a biomassa.
Indicazione primaria è che le novità
diventeranno operative dal 20 settembre p.v.; qualche giorno prima Cna
avrà a disposizione l’aggiornamento
dell’area DEMO, per poter supportare le imprese che lo richiedessero. A
decorrere da tale data le imprese dovranno quindi compilare alcuni nuovi
campi di seguito riportati:
Scheda 4.1 Generatori di Calore: la
videata attuale verrà integrata con il
riferimento ai condotti di evacuazione
funi:
· Collettiva ramificata UNI 10640 (per
apparecchi di tipo B a tiraggio naturale)
· Collettiva UNI 10641 (a tiraggio
naturale per apparecchi a gas di tipo C
con ventilatore nel circuito di combustione)
· Scarico a parete
· Dedicata
Numero previsto di ore operative
(solo per i Medi Impianti Termici):
questo campo sarà richiesto solo per
generatori di potenza superiore a
1MW
4.4 Macchine Frigorifere / Pompe di
Calore: la videata attuale verrà integrata con la Fonte energia sfruttata:
· Aerotermica
· Geotermica
· Idrotermica

€ 100,00
invece di € 192 di
listino sconto
48%

Acquisto copia del prezzario cartaceo

tro con i referenti della Regione Piemonte nel corso del quale sono stati
presentati i prossimi aggiornamenti
del portale Catasto Impianti Termici
(C.I.T.) alla luce delle innovazioni sancite dalla D.G.R. 21 maggio 2021, n.
10-3262.

Servizio
Recupero Ristrutturazione
Manutenzione
Impianti Tecnologici
Nuove Costruzioni
Impianti Elettrici
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Prezzo
€ 45,60 per copia
listino € 48,00
sconto 5%

REE tipo 1B
Relativamente all’integrazione stabilita
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Autotrasporti: Deduzioni Forfetarie
2021

Versione File

Acquisto dei prezzari in versione file in uno dei
formati utili (xls, dcf, xml, doc, mdb, ecc.)
Singolo file monoutenza

€ 93,60
invece di € 104,00

Singolo file multiutenza
(fino a 5 utenti)

€ 149,76
invece di € 166,40

Pacchetto completo
dei 4 prezzari mono o
multiutenza

€ 332,80
invece di € 416 sconto 20%

L’Agenzia delle Entrate informa che sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori
per il periodo di imposta 2020.
La nota giunge a pochi giorni dalle sollecitazioni rivolte al Vice
Ministro Teresa Bellanova da parte di CNA Fita e dalle altre associazioni datoriali aderenti ad UNATRAS. Le misure agevolative
relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate
(articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli
autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle
stabilite per l’anno precedente.

sconto

Le imprese associate eventualmente interessate
alla proposta convenzionata Dei con Cna possono contattare l’Associazione.

anno di adesione.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci
per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese
non documentate, per il periodo d’imposta 2020, nella misura di
48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di
effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei
viaggi.

A partire dal 30 Luglio 2021 sarà necessario registrarsi nella sezione dedicata alla Regione Piemonte
nel portale Move-IN Lombardia, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta
Nazionale dei Servizi (CNS).

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento (euro 16,80) di quello
riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

servizio annuale, anche per il primo
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Dopo la registrazione, occorre
contattare l’operatore TSP selezionato in fase di adesione per installare la black-box e successivamente
attendere la comunicazione dell’avvenuta attivazione del servizio.
Nel caso in cui l'utente voglia utilizzare per Move-In una black-box già installata sul
veicolo e fornita da un TSP accreditato, potrà selezionare quest'ultimo in fase di adesione.
Numero verde Regione Lombardia 800.318.318. Da
lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00, esclusi i festivi.

Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i
trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata
nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17,
così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

02/32323325 da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario.
info.movein@ariaspa.it

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

https://www.regione.piemonte.it/web/move-in

Ricordiamo infine che con DPCM del 28 Giugno 2021, la scadenza per i versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi (fissata al
30 giugno) è stata prorogata al 20 Luglio 2021 senza alcuna maggiorazione; è prevista invece la maggiorazione dello 0,40% per i
versamenti effettuati entro il 20 Agosto 2021.

Per info:
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nel Quadro “trattamento dell’acqua”, i

Un’impresa fondata sul coraggio e la capacità delle persone ha bisogno di essere premiata.
Mettiti alla prova con Cambiamenti 2021, il grande concorso nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi quattro anni (dopo il
1° gennaio 2017) che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità,
innovare prodotti e processi e costruire il futuro.
Cambiamenti 2021, promosso da CNA ha l’obiettivo di
riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e
visibilità a quelle imprese che con la loro attività rappresentano ogni giorno il meglio dell’Italia e rendono il
Paese competitivo.
Iscrivere l’impresa: è facile. Basta cliccare sul link
https://www.premiocambiamenti.it/iscrivi-la-tuaimpresa/
e seguire le indicazioni che ti verranno fornite, al termine del processo di candidatura riceverai una e-mail di
conferma dell’avvenuta candidatura.
Alla chiusura del contest, per le imprese meglio valutate, il sistema genererà una pagina web dedicata che
confermerà, o meno, l’ammissione alla fase successiva.
In quel momento, l’impresa entrerà a far parte della
comunità di Cambiamenti 2021. Numerose saranno le
opportunità che Cna offrirà, a partire da una rete di
consulenti CNA diffusa su tutto il territorio nazionale,
fino a molte occasioni di confronto e incontro organizzate ad hoc dalla Confederazione o dai partner del Premio.

dati relativi alla contabilizzazione dei consumi è da considerarsi come campo facoltativo.
Il quadro E del REE tipo 1B, permette di specificare la tipologia tecnica di generatore, nonché le caratteristiche funzionali
dello stesso. Obbligatoria invece la specifica di certificazione

(n. Stelle, tradizionale o a condensazione, ecc).
Relativamente alle indicazioni relative ai consumi di combustibile, si precisa che ad oggi dette informazioni debbano essere considerate facoltative.

Un discorso a parte deve essere fatto per la compilazione dei
dati relativi alle analisi di combustione per i generatori a biomassa; in attesa che vengano pubblicate da parte dell’UNI le
specifiche tecniche per l’esecuzione delle stesse, le informazioni dello schema sotto indicato NON saranno obbligatorie,
ad eccezione, su richiesta della Regione Piemonte di monitorare quanto installato, delle informazioni certificate dal Produttore del generatore in sede di omologazione, desumendola dalla documentazione rilasciata all’atto della fornitura.
L'adempimento nei termini suddetti, valido solo fino alla pubblicazione definitiva delle norme tecniche sulle analisi dei generatori a biomassa, dovrà essere posto in essere esclusivamente nel caso di installazione di un nuovo generatore a biomassa installati dal 20 settembre p.v..

Non perdere tempo! Le iscrizioni a Cambiamenti 2021
sono aperte fino al 15 settembre.
Il concorso 2021, prevede premi fino a 20.000 euro,
due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre
a incontri, strumenti, servizi e opportunità per crescere meglio.
Verranno premiate le tre migliori neo-imprese
dell’anno.
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Con questo numero
la newsletter, per la pausa
estiva, sospende le sue
pubblicazioni che
riprenderanno nel mese
di Settembre

