
o in azienda un impianto termico o 
di climatizzazione non mantenuto a 
norma di legge. 
 
Per poter compilare correttamente i 
libretti telematici gli impiantisti devo-
no ottenere dai loro clienti una serie 
d’informazioni integrative come i da-
ti catastali, ed i numeri dei contatori 
(Pod e Pdr); su questa richiesta si 
sta riscontrando l'indisponibilità di 
molti clienti a rilasciare i dati, ritenuti 
da essi sensibili, con la conseguen-
za che i manutentori non riescono a 
completare la prima fase del carica-
mento del libretto sul C.I.T., a causa 
del blocco previsto dalla procedura 
che individua molte informazioni co-
me obbligatorie, determinando 
l’impossibilità a procedere alla ge-
nerazione del libretto telematico ed 
ai successivi adempimenti. 
 
Per superare tale situazione le Con-
federazioni artigiane propongono di 
rendere facoltativa la compilazione 
di alcuni dati  fino a quando le azio-
ni d’informazione della Regione nei 
confronti dell’utenza portino alla 
comprensione e all’accettazione de-
gli obblighi posti a suo carico.  
 
La categoria degli installatori evi-
denzia come la dematerializzazione 
degli adempimenti rappresenta un 
servizio aggiuntivo alle normali atti-
vità di manutenzione che giocoforza 
dovrà essere remunerato generan-
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Non tutti i cittadini, le imprese e le 
pubbliche Amministrazioni sanno 
che sono responsabili in modo spe-
cifico dell’efficienza energetica dei 
propri impianti di riscaldamento e di 
condizionamento.  
 
Non sanno sicuramente che gli in-
stallatori e i manutentori degli stessi 
hanno l’obbligo, all’atto del primo in-
tervento manutentivo, di comunicare 
i dati relativi al loro funzionamento al 
nuovo Catasto degli Impianti Termici 
(dgr 6 ottobre 2014 n.13-381), che 
la Regione Piemonte ha deciso di 
dematerializzare con la creazione di 
un apposito portale. 
 
Il Coordinamento regionale delle Or-
ganizzazioni Artigiane di cui Cna 
Piemonte presiede i lavori  hanno 
condiviso lo spirito di tale iniziativa; 
purtroppo però, ad un mese 
dall’entrata in vigore del provvedi-
mento,  non tutto  marcia spedita-
mente come dovrebbe.  
 
Per quanto la Regione si sia attivata 
con una videoconferenza informati-
va con le imprese del settore nell'im-
mediatezza dell'attivazione del por-
tale, non è stata ancora messa in 
atto un’analoga capillare campagna 
d’informazione nei confronti dei cit-
tadini e dell’utenza in generale, molti 
dei quali non sono neanche consa-
pevoli delle responsabilità  e delle 
sanzioni derivanti dall’avere in casa 
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più moderata? 
 
Ad innalzare la tassazione è, talvolta, l’elevato 
valore catastale degli immobili, che può andare 
addirittura al di sopra del valore di mercato: è il 
caso, a esempio, di Firenze. Nel 2014 a Napoli il 
titolare del laboratorio artigiano-tipo è il più 
“spremuto” d’Italia. Paga complessivamente 
9.316 euro l’anno, davanti a Reggio Calabria 
(9.213) e Roma (9.013). Viceversa, il comune ca-
poluogo meno esoso è Cuneo (1.012 euro), con 
alle spalle Udine (1.610) e Gorizia (1.628).  
 
Negli ultimi tre anni gli artigiani relativamente più 
“fortunati” sono stati quelli di Massa (con un de-
cremento del 44,8%), Teramo (-11,6%) e Pistoia 
(-3,1%), con Mantova (-0,2%) gli unici ad aver vi-
sto diminuire l’importo richiesto. 
 
Passando agli immobili a uso commerciale, i ne-
gozi insomma, nel 2014  l’imposta in totale più 
“salata” è pagata a Firenze (7.363 euro), seguita 
da Cremona (5.998) e Sassari (5.850). La meno 
cara, invece, si versa a Sondrio (1.180 euro) Vi-
cenza (1.382) e Cuneo (1.469).  
 
In termine percentuali, tra il 2011 e il 2014, 
l’imposizione è cresciuta di più a Rimini 
(+127,8%), Reggio Calabria (+115,4%) e Pesaro 
(+105%). Mentre è calata maggiormente a Cuneo 
(-13,1%), Iglesias (-11%) e Massa (-7,3%). Que-
sto sistema potrebbe, però essere giunto al capo-
linea.  
 
Tra poco potrebbe prendere corpo la riforma della 
tassazione comunale, da tempo annunciata dal 
Governo, con la nascita della Local Tax”. 
 
Purtroppo, non si conoscono ancora bene moda-
lità e fini di questa riforma. Di certo  le piccole im-
prese, e le famiglie,  non potranno sopportare un 
ulteriore aumento, in qualsiasi forma mascherato, 
della tassazione sugli immobili né la perdita 
dell’attuale deducibilità totale della Tasi versata 
su negozi, laboratori, capannoni.  
 
Al contrario, Cna chiede una riduzione della tas-
sazione, attraverso, per esempio, la deducibilità 
totale dell’Imu dal reddito d’impresa, oggi ingiu-
stamente limitata al 20%, un’autentica terza tas-
sazione sugli immobili che servono a far sopravvi-
vere le imprese. 
 

 
 

do ulteriori costi al cliente. 
 
Cna e le altre organizzazioni dell’artigianato del 
comparto (Casartigiani e Confartigianato)  stig-
matizzano inoltre la decisione della Regione di 
tassare gli impianti termici come previsto nelle ul-
time proposte finanziarie dalla Giunta (DDL 66 art 
3) contrariamente a quanto deciso ad inizio esta-
te.  Ciò sarà fonte di ulteriori complicazioni poiché  
sono molte le imprese che hanno già richiesto a 
titolo gratuito numerosi bollini non appena la pro-
cedura C.I.T. lo ha reso possibile. 
 
Le decisioni finanziarie prese dalla Regione non 
possono trasformarsi in richieste economiche che 
rischiano di scaricarsi sulle imprese di manuten-
zione, poiché si rischia che l'utente intenderà er-
roneamente tale obbligo a carico delle imprese 
manutentrici degli impianti.  
 
Se questa decisione venisse confermata è oppor-
tuno che i cittadini ne siano informati e che 
all’utente venga data la possibilità di versare di-
rettamente il contributo con modalità semplici e 
differenziate, senza gravare ulteriormente sulle 
casse già indebolite delle imprese. 

 
Le Confederazioni artigiane chiedono un incontro 
con l'assessore regionale alle attività produttive 
Giuseppina De Santis per mettere a punto tutti gli  
strumenti necessari per adempiere agli obblighi di 
legge in modo condiviso e utile per i cittadini. 
 

Studio Cna: non si può più 
rinviare la riforma fiscale 

 
Quattro miliardi e 900 milioni. In soli 36 mesi. 
Tanto è cresciuta la tassazione locale degli im-
mobili produttivi delle imprese. Lo riporta Cna 
pubblicizzando i risultati di uno studio 
dell’Osservatorio Cna sulla tassazione della pic-
cola impresa. 
 
Si tratta  di una enorme mole di denaro sottratta 
agli investimenti ma ancora più grave è 
l’escalation della spremitura, passata, proprio ne-
gli anni in cui più mordeva la crisi, dai 4,7 miliardi 
del 2011, quando era in vigore solo l’Ici, ai 9,6 mi-
liardi di quest’anno, somma delle entrate di Imu e 
Tasi”. 
 
Quali sono, però, i comuni capoluogo dove incide 
maggiormente la tassazione locale sugli immobili 
strumentali? Dove si mantiene più leggera? Dove 
si è inasprita e dove si è tenuta, relativamente, 
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Rischio chimico: le nuove 
schede di sicurezza dei pro-

dotti pericolosi 
 

Dal prossimo 1 gennaio, tutte le schede di sicu-
rezza dei prodotti pericolosi devono essere a nor-
ma delle leggi europee. Le aziende devono ri-
chiedere ai produttori e ai rivenditori di sostituire 
tutte le schede di sicurezza che rispondono alle 
vecchia classificazione o alla doppia classifica-
zione. 

Le schede di sicurezza, dei prodotti pericolosi uti-
lizzati in azienda, devono essere conformi al Re-
golamento CLP dell ’unione europea 
(Classification, Labelling and Packaging, ex Re-
golamento N° 1272/2008 UE). Le aziende devo-
no richiedere ai produttori e ai rivenditori di sosti-
tuire tutte le schede di sicurezza che rispondono 
alle vecchia classificazione o alla doppia classifi-
cazione con quelle redatte secondo il “CLP” 

Il regolamento (CE) CLP (classificazione, etichet-
tatura e imballaggio) adegua la precedente nor-
mativa UE al GHS  (Sistema mondiale armoniz-
zato di classificazione ed etichettatura delle so-
stanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite 
volto a individuare le sostanze chimiche pericolo-
se e a informare gli utenti di questi pericoli. Il 
GHS è stato adottato da molti paesi in tutto il 
mondo e ora viene utilizzato anche come base 
per le norme nazionali e internazionali in materia 
di trasporto di merci pericolose. 
Attenzione quindi alle scadenze: 

Conto termico: entro il 31 di-
cembre 2014 aggiornamento 

del sistema di incentivi  
 
Il c.d. "Decreto Sblocca-Italia" prevede l'aggiorna-
mento del sistema di incentivi legati alla produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili e per inter-
venti di efficienza energetica, al fine di agevolare 
l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubbli-
ci ai relativi contributi. 

Tale aggiornamento avverrà mediante decreto da 
emanare entro il 31/12/2014 a cura del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-
stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. 

Successivamente, entro il 31/12/2015 gli stessi Mi-
nistri effettueranno il monitoraggio dell'applicazione 
del sistema di incentivi aggiornato, allo scopo di a-
dottare un eventuale decreto correttivo. 

Le amministrazioni interessate provvedono all'at-
tuazione delle disposizioni di cui sopra nell'ambito 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazioni vigente. 
Seguiranno eventuali approfondimenti. 

04-ott-14 SCIA antincendio  Adeguamento alle disposizioni antincendio conte-
nute nell’All. 1 al DPR 151/2011.( Scia per attività 

non precedentemente soggette) SCADUTA  

13-dic-14 Etichettatura alimenti  Entreranno in vigore le nuove regole contenute 
nel Regolamento UE 1169/2011, relativo alla for-

nitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 
Le etichette dei prodotti dovranno essere adegua-

te segnalando gli allergeni presenti  

31-dic-14 Riduzione dei premi INAIL  Entro il 31dicembre devono essere conclusi inter-
venti e attività, previsti nel modello OT 24 INAIL, 
che determinano punteggio per la riduzione dei 

“premi INAIL”  
31-dic-14 Schede di sicurezza  Le schede di sicurezza dei prodotti pericolo-

si,  presenti in azienda, dovranno essere conformi 
al regolamento comunitario CLP   

15-gen-15 Bando INAIL  Scadenza presentazione domande bando FIPIT  

28-feb-15 OT24 INAIL  Scadenza presentazione OT24 per via telematica  


