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Convertito il decreto Energia: novità per
cessione del credito e sconto in fattura
E’ stato pubblicato in Garzetta Ufficiale il testo della legge n. 34/2022
del 27 aprile 2022, di conversione del decreto legge n. 17/2022 (cd
decreto Bollette ed Energia), recante: “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Queste alcune delle novità, in vigore da venerdì 29 aprile 2022, emanate in sede di conversione:
- possibilità di quarta cessione dei crediti;
- modifiche al testo unico edilizia, è prevista la ristrutturazione edilizia con permesso di costruire anche in zone vincolate;
- prorogato al 15 ottobre il termine per la comunicazione, male solo
per aziende e titolari di partita Iva.
Modifiche al testo unico edilizia
Importanti modifiche sono state introdotte agli articoli 3 e 10 del
dpr n. 380/2001 (TU in materia edilizia). Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (ossia interventi in cui sono mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non sono previsti incrementi di volumetria) NON rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate
ai sensi dell’art. 142 del dlgs n. 42/2004. A seguito di ciò, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e
ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio sono classificati come
“ristrutturazione edilizia ” per cui sarà possibile accedere ai bonus

Corso Tecnico
Superiore del
Restauro di Veicoli
d’epoca
Cna e Inforcoop Ecipa Piemonte,
agenzia formativa della CNA, propone il corso Tecnico Superiore del Restauro di Veicoli d’epoca in collaborazione con lTIS Pininfarina, Politecnico di Torino, Museo dell’automobile
di Torino. Il corso abilitante è riconosciuto dalla Regione Piemonte.
La figura professionale avrà conoscenze su aspetti culturali, storici ed economici dell’auto d’epoca, sarà in grado di intervenire in un progetto di
restauro della carrozzeria del veicolo
storico, utilizzando nuove tecnologie,
dalla stampa 3D per la ricostruzione
di componenti a software per calcoli
dimensionali e collaudo di telai, fino a
strumentazione digitale per interventi
di raddrizzatura e per
la tracciabilità dei processi.
Sarà in grado di adottare tecniche di
manutenzione e ricostruzione di parti
della carrozzeria di auto d’epoca per

Favorire l’autoproduzione da fonti rinnovabili si può raddoppiare la
capacità installata
Le piccole imprese possono svolgere un ruolo da protagonista nelle politiche di sostenibilità energetica e ambientale ma devono essere messe nelle condizioni di poter esprimere un ruolo strategico e fondamentale per
ridurre la dipendenza italiana dagli approvvigionamenti esteri sia energetici e sia di materie prime. È quanto ha
indicato il Presidente di CNA intervenendo alla tavola rotonda “Energia e sostenibilità: quali ruoli per PA, imprese e società civile?” nell’ambito del Forum Energia che si svolge a Padova.
CNA sta concentrando la propria azione per sollecitare il Governo a sostenere efficacemente gli investimenti
delle PMI in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. È possibile sfruttare i grandi numeri della piccola
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fiscali ma sarà necessario presentare sempre il permesso di costruire.
Quarta cessione dei crediti

la messa in strada di veicoli sicuri e coerenti
con materiali impiegati al momento della produzione.

Sono state ulteriormente apportate modifiche all’articolo 121 del dl n. 34/2020 sul tema della cessione del credito dei bonus fiscali.
Come già definito in sede di pubblicazione del decreto
legge in questione, con riferimento alle comunicazioni
della prima cessione del credito o dello sconto in fattura
inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio
2022, sarà possibile anche una quarta e ultima cessione
oltre alle tre già consentite; ci si troverà quindi con le
seguenti opzioni di cessione del credito:

Il corso, interamente finanziato, avrà una durata
complessiva di 800 ore, di cui 400 di stage ed è
rivolto a persone non ancora occupate.

· Prima cessione a qualsiasi “soggetto terzo”
·
· Due cessioni successive, che possono essere effettua-

te nei confronti di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Il progetto prevede un coinvolgimento attivo
delle imprese ad una o più attività:

·
·

Co-progettare e programmare il percorso
Intervenire nella docenza con il coinvolgimento di figure professionali interne
· Ospitare gli allievi in stage presso la propria
impresa
Assumere gli allievi del corso con contratto di
apprendistato finalizzato all’acquisizione di un
certificato di specializzazione tecnica superiore.

·
· Possibilità di una Quarta cessione, ammessa soltanto

Si tratta di un’ottima opportunità per le imprese che intendono incontrare giovani con una
formazione superiore specialistica da inserire
nella propria impresa attraverso la modalità
della alternanza scuola-lavoro.

Le disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate
all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Proroga invio cessione

Eventuali interessati, possono contattare urgentemente il responsabile di Cna Piemonte
Autoriparatori Luca Massenz: al seguente link:

da una banca ad un soggetto suo correntista.

Ulteriore novità è la proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in
fattura da parte di imprese e professionisti, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30
novembre: solo in questo caso il termine ultima per effettuare la comunicazione slitta dal 29 aprile 2022 al 15
ottobre 2022 ed interessa tutte le spese riguardanti il
Superbonus e il resto dei bonus fiscali sostenute nel
2021 e le rate residue delle spese sostenute nel 2020.
Per gli altri contribuenti, invece, relativamente alle spese
sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le
spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile
fissato dal “decreto Sostegni-ter”.
Semplificazioni per installazione impianti fonti rinnovabili
La norma introduce alcune semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di infrastrutture elettriche; istituisce, inoltre, il fondo rinnovabili per le piccole e medie imprese. Da segnalare la possibilità di applicazione del modello unico semplificato anche per gli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia
libera, ex D.Lgs. 28/2011.
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Superbonus anche per sonde geotermiche
E’ stato ampliato il perimetro degli interventi ricompresi nel Superbonus al 110%: tra questi anche quelli di installazione di sonde geotermiche utilizzate
per gli impianti geotermici citati al comma 1 dell’articolo 119.

impresa italiana per rafforzare la presenza delle rinnovabili nel mix energetico nazionale e contribuire al
contempo alla messa in sicurezza energetica del Paese;
la produzione fotovoltaica nazionale può crescere
molto e in tempi rapidi senza consumare suolo. Si
tratta di valorizzare il patrimonio nazionale di immobili
“ad uso produttivo”, che sfiora le 800mila unità ed è
detenuto, per circa il 70% dalle PMI.
Si può stimare una superficie complessiva di 400 milioni di mq che, se fosse interamente sfruttata per la realizzazione di impianti fotovoltaici potrebbe consentire
di installare una potenza stimabile in circa 50.000MW,
ossia più del doppio di tutto ciò che il Paese ha installato fino a questo momento considerando sia gli impianti a terra che quelli sulle coperture degli edifici.
Con la conseguenza di ridurre di circa 5 miliardi di mc
la nostra dipendenza dal gas.

Dal 25 al 28 Novembre 2022 si svolgerà il 25° Salone « MONTE-CARLO GASTRONOMIE », all'Espace Fontvieille nel Principato di Monaco.
Principale evento eno-gastronomico della Costa
Azzurra e della Riviera Ligure raggruppa una selezione di vini e prodotti alimentari di alta qualità presentati su più di 120 stands espositivi e di vendita.
Eventuali imprese interessate possono ricevere la
documentazione informativa, inviando una mail al
seguent e indirizzo di po st a gando lfi.caroliregie@groupecaroli.mc, indicando indirizzo
completo di telefono e sito web.
Con il sostegno del Governo Monegasco ed alla
presenza delle più importanti organizzazioni di categoria della Regione, la
manifestazione si rivolge
sia al grande pubblico che
agli operatori dei settori
rappresentati.
Per info:
Monte-Carlo Gastronomie « Athos Palace » 2,
rue de la Lüjerneta
MC 98000 Monaco Principato
t. +377 97 98 50 00

Per CNA sostenere l’adozione di una solida strategia
della sostenibilità non è una novità. Da sempre riteniamo necessario perseguire un nuovo modello di crescita per favorire la competitività del Paese e delle imprese che rappresentiamo.
È indubbio che il ‘fare impresa’ dovrà sempre più ispirarsi ad un paradigma produttivo che al centro dell’impresa mette temi quali la sostenibilità ambientale ed il
benessere delle persone.
Ma per sfruttare tutto il potenziale, e garantire che la
transizione sia inclusiva e aperta a tutte le imprese
(che sia, insomma, una transizione giusta, come prevede l’Europa), serve un contesto più favorevole: non
gravato dal peso della burocrazia; in grado di sostenere gli investimenti delle imprese; di promuovere l’ecoinnovazione; di favorire sinergie tra imprese, ma soprattutto tra imprese - PA - mondo della ricerca.

A marzo in cresce l’occupazione
tra artigiani e piccole imprese
L’occupazione nelle imprese artigiane, micro e piccole
è aumentata anche nel mese di marzo. L’incremento è
stato dello 0,4 per cento su febbraio e del 2,9 per cento su base annua sulla scia del risultato complessivamente positivo dell’economia nazionale, registrato
dalla maggior parte degli indicatori economici.
Ma il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale, che ha determinato il rallentamento della
crescita economica italiana, è destinato a incidere do-
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po il primo trimestre dell’anno anche
sul mercato occupazionale. A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile
le tendenze dell’occupazione nelle
piccole imprese fin dal 2014, all’inizio
della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato
del lavoro nazionale.
In linea con quanto osservato nei
mesi precedenti, anche nel mese di
marzo il turn over dei lavoratori nelle imprese artigiane, micro e piccole
è risultato molto elevato. Rispetto a
dodici mesi prima, infatti, le assunzioni sono aumentate del 42,8 per cento, le cessazioni del 49 per cento.
Insomma, nonostante le difficoltà, la
domanda di lavoro delle imprese più
piccole è stata ancora sostenuta e in
grado di garantire la sostituzione
delle posizioni lavorative cessate.
Sul versante delle assunzioni, particolarmente interessante il ritorno
all’incremento dei nuovi contratti a
tempo indeterminato, che hanno
segnato un +59,3 per cento su base
annua, rappresentando il 22,3 per
cento dei nuovi posti di lavoro. Il
contratto più utilizzato per le assunzioni rimane, comunque, il tempo
determinato, applicato al 54 per cento delle nuove posizioni di lavoro.

Comunicazione e
conservazione dei dati dei soggetti che richiedono il noleggio
di autoveicoli senza
conducente
Con il decreto 29/10/2021, il Ministero dell’Interno ha comunicato le
specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione al Dipartimento di pubblica sicurezza, da parte
delle società di noleggio di veicoli
senza conducente, dei dati riferiti ai
contratti di noleggio, per finalità di

prevenzione e repressione del terrorismo.
Sono inoltre illustrate le relative
modalità tecniche:
- dei collegamenti attraverso i quali
gli esercenti effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti
dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli;
- di conservazione dei dati identificativi, intendendosi per dati identificativi quelli risultanti dal documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un
autoveicolo.
Sono esclusi dall’obbligo di cui sopra i contratti di:
- noleggio di autoveicoli per servizi
di mobilità condivisa,
- car sharing,
- noleggio di motoveicoli.
Entrata in vigore della disposizione
24/02/2022 (90 giorni dalla pubblicazione in GU).
Per consentire agli esercenti l’attività di noleggio di veicoli senza
conducente la comunicazione dei
dati identificativi del soggetto richiedente il noleggio di un autoveicolo, è stata istituita, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN), un'apposita
piattaforma informatica denominata
CaRGOS (Car Renter Guardian
Operation System).
I dati identificativi in questione che
devono essere comunicati dall’esercente, contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e
comunque prima della consegna del
veicolo, sono quelli relativi a:
- contratto (Identificativo contratto, data stipula contratto)
- tipologia di pagamento
- check-in e check-out del veicolo
- identificativo operatore
- Agenzia
- dati del veicolo
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- dati e documenti del contraente/conducente
- dati e documenti del secondo
conducente
L e
c o m u n i c a z i o ni al CaRGOS avvengono previo
conferimento all’esercente di
una apposita abilitazione rilasciata dalla Questura competente
per il luogo di sede legale dell'esercente stesso.
Per ottenere detta abilitazione,
si deve presentare apposita
istanza alla Questura competente che provvederà a fornire a
ciascuna società le credenziali
necessarie all'accesso al portale,
Due sono le modalità di inserimento dei dati:
- tramite servizi web: mediante
appositi servizi di interoperabilità con applicazioni esterne, previa registrazione dell'utente da
parte della competente Questura e l’utilizzo delle chiavi di autorizzazione necessarie all’utilizzo;
- tramite form on-line per inserire manualmente sul portale i
dati, tramite apposita maschera
di inserimento.
In entrambi i casi, è necessario
che le società di noleggio effettuino il download e conservino
un apposito documento di ricevuta.
Nei casi in cui il portale CaRGOS risultasse non fruibile o
qualora qualsiasi impedimento
non consentisse la trasmissione,
l'esercente è tenuto ad effettuare la comunicazione alla Questura territorialmente competente, allegando i dati identificativi in un file con estensione csv,
tramite PEC.
I dati acquisiti sono conservati,
per massimo 7 giorni trascorsi i
quali vengono cancellati.

