
dei 200 kW, sulla base di tre opzio-
ni, da scegliere entro il 30 novem-
bre 2014:  
 
a) tariffa erogata per 24 anni, ma 
ricalcolata secondo le percentuali di 
riduzione (tra il 17% e il 25% in ba-
se al periodo residuo di incentiva-
zione) indicate nell'allegato 2 della 
legge di conversione al DL;  
 
b) tariffa ferma per 20 anni, ma ri-
modulata al ribasso per un primo 
periodo di fruizione e poi incremen-
tata in uguale misura per un secon-
do periodo;  
 
c) tariffa ferma per 20 anni, ma ri-
dotta del 6% per impianti sopra 200 
e fino a 500 kW, del 7% per impianti 
sopra 500 e fino a 900 kW, del 8% 
per impianti sopra i 900 kW.  
 
Il decreto appena approvato defini-
sce le percentuali di rimodulazione.  
 
Il secondo decreto recepisce 
l’articolo 26 comma 2 del DL 91-
/2014, che ha modificato le modalità 
di erogazione delle tariffe incenti-
vanti sull'energia elettrica prodotta 
da impianti solari fotovoltaici a de-
correre dal secondo semestre 2014.  
 
Ai soggetti beneficiari delle tariffe 
sarà riconosciuto, ogni anno, un ac-
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Il Ministero dello sviluppo economi-
co ha approvato i primi tre decreti 
attuativi delle norme cosiddette ta-
glia-bollette di cui al decreto legge 
“Competitività” n° 91/2014.  
 
Queste misure, pur essendo finaliz-
zate all’obiettivo condiviso di ridurre 
il costo dell’energia per le imprese, 
erano state fortemente criticate dalla 
CNA e dalle altre Associazioni di 
settore in sede di discussione del 
provvedimento, poiché intervengono 
in maniera penalizzante modificando 
le condizioni di incentivazione di in-
vestimenti già effettuati dalle impre-
se, in particolare per quanto riguar-
da il fotovoltaico.  
 
I decreti riguardano:  
 
- la rimodulazione degli incentivi agli 
impianti fotovoltaici di potenza supe-
riore a 200 kW;  
- le modalità di erogazione degli in-
centivi al fotovoltaico da parte del 
GSE;  
- la rimodulazione volontaria degli 
incentivi all'energia elettrica prodotta 
da fonti rinnovabili diverse dal foto-
voltaico.  
 
Il primo decreto, prevede dal 1° gen-
naio 2015 una rimodulazione degli 
incentivi gli impianti FV al di sopra 
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Fatturazione elettronica ver-
so la PA: servizio gratuito fi-
no a 24 fatture all’anno: la 

soddisfazione di Cna  
 
Come noto, per alcune Pubbliche Amministrazio-
ni, come Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previ-
denziali, l'obbligo di passare alla fatturazione elet-
tronica è scattato dal 6 giugno scorso, mentre per 
tutte le altre la data, a partire dalla quale dovran-
no ricevere fatture solo nel formato elettronico, è 
fissata al 31 marzo 2015.  
 
A seguito del comunicato stampa del 22 ottobre 
2014, emesso da Unioncamere e Agenzia per 
l’Italia digitale, è stato reso noto che dal 22 otto-
bre 2014 è stato reso noto che è online, 
all’indirizzo https://fattura-pa.infocamere.it, il nuo-
vo servizio base di fatturazione elettronica e-
spressamente dedicato alle piccole e medie im-
prese iscritte alle Camere di Commercio che ab-
biano rapporti di fornitura con le Pubbliche Ammi-
nistrazioni. 
 
Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà 
digitale, semplicemente collegandosi al Portale di 
servizio segnalato sulle home page delle Camere 
di commercio e dell’Unioncamere, senza dover 
scaricare alcun software. 
 
Forte soddisfazione è stata espressa da Cna per 
la decisione dell’Agenzia per l’Italia Digitale di 
rendere completamente gratuita per le imprese la 
produzione e la gestione delle fatture elettroniche 
emesse verso la pubblica amministrazione, fino 
alla soglia di 24 fatture all’anno. 
 
E’ una risposta concreta per le piccole imprese e 
per gli artigiani che avrebbero pagato i costi più 
elevati se avessero dovuto rivolgersi al mercato 
per l’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti 
dall’emissione delle fatture elettroniche. Per mi-
gliaia di imprese significa risparmiare fino a 2.000 
euro di oneri amministrativi. 
 
Cna è impegnata costantemente a diffondere la 
cultura digitale nelle piccole imprese e 
nell’artigianato, una cultura decisiva per la cresci-
ta e per la competitività. La scelta della fatturazio-
ne elettronica gratuita verso la pubblica ammini-
strazione è un passo molto importante in questa 
direzione.  
 

conto pari al 90% calcolato sulla base della pro-
duzione effettiva dell'anno precedente, ed il con-
guaglio sarà erogato entro 60 giorni dall'invio del-
le misure sulla produzione effettiva e comunque 
entro il 30 giugno dell'anno successivo.  
 
Il decreto disciplina le modalità di calcolo dell'ac-
conto, le verifiche che il GSE è tenuto ad effettua-
re e la periodicità dei pagamenti, differenziata sul-
la base della dimensione degli impianti.  
 
Il terzo decreto disciplina la rimodulazione, in 
questo caso volontaria, degli incentivi che riguar-
dano le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 
(certificati verdi o tariffa omnicomprensiva).  
 
La rimodulazione si concretizza in un prolunga-
mento di sette anni del periodo di diritto agli in-
centivi, con una conseguente riduzione dell'ero-
gazione annua sulla base di un meccanismo di 
calcolo definito nell’allegato al decreto. Questa 
previsione era contenuta nel DL 145/2013 cosid-
detto “Destinazione Italia”.  
 
L’adesione a questa opzione deve essere comu-
nicata al GSE dai soggetti interessati, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore del decreto. 
 

200 anni Arma dei Carabi-
nieri 

 

E’ stato inaugurato ad Alessandria il monumento 
celebrativo il bicentenario dell'Arma dei carabinie-
ri realizzato dal maestro fabbro Minniti e dagli ar-
tigiani della CNA di Novi ligure. 

Da sinistra ,il maestro fabbro Minniti di Confartigianato , Carlo Reale artigiano 
del ferro della Cna e il comandante provinciale  dell'Arma col. Alessandro 
Della Nebbia. 

https://fattura-pa.infocamere.it
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Certificazione volontaria   
degli Operatori Gas: l’UNI 
pubblica le prassi di riferi-

mento   
 

E’ stata pubblicata dall’Uni la i riferimento che for-
malizza le raccomandazioni dell’ente per la certi-
ficazione volontaria delle figure professionali che 
operano sugli impianti a gas di tipo civile alimen-
tati da reti di distribuzione. 

Come già anticipato, la norma Uni 11554 ha an-
che lo scopo di favorire, tra i diversi paesi 
dell’Unione Europea, un reciproco riconoscimen-
to delle qualifiche professionali che favorisca il 
libero spostamento degli operatori del settore gas 
in Europa.  

La norma UNI 11554 non si deve però in alcun 
modo configurare come l’ennesima norma che gli 
installatori dovranno obbligatoriamente applicare, 
ma come un contributo alla discussione più gene-
rale di una revisione del sistema di abilitazione 
tecnico-professionale della categoria.  

La certificazione, seppur volontaria e non cogen-
te, potrebbe indurre imprese private (ad es. quel-
le di distribuzione dell’energia) a selezionare i 
propri fornitori in base al possesso o meno della 
certificazione stessa creando una vera e propria 
discriminazione tra imprese a prescindere dalla 
loro capacità professionale.   

Il possesso o meno della certificazione non può 
pertanto costituire elemento discriminante nella 
scelta del contraente. 

Il processo di certificazione, conforme alla UNI 
CEI EN ISO/IEC 17024 sulla certificazione delle 
persone, prevede, da parte dell’organismo di cer-
tificazione, la verifica dei requisiti del soggetto 
che vuole certificarsi in modo da comprovare 
l’effettivo svolgimento dell’attività per la quale si 
richiede di essere certificati.  

In questo contesto verrà verificata l’esperienza 
professionale del candidato e, successivamente, 
valutato il suo livello professionale mediante una 
prova teorica (scritta per misurarne le conoscen-
ze tecniche, orale per approfondire il livello delle 
conoscenze) ed una pratica con la simulazione di 
una situazione operativa reale.  Ogni prova deve 
essere positivamente superata per poter svolgere 
la prova successiva. 

Superate le prove previste, l’organismo di certifica-
zione rilascia un certificato della validità di 8 anni.  

Il mantenimento della certificazione è gestito 
dall’Organismo di Certificazione e prevede la parte-
cipazione periodica a percorsi di aggiornamento tec-
nico e/o normativo per un minimo di 8 ore ogni qua-
driennio di validità della certificazione e, con periodi-
cità annuale, la continuità nell’esercizio dell’attività 
tramite l'invio di una dichiarazione ai sensi del D.P.
R. 445/2000, relativa all'attività. 
 


