
po, è avvenuto ieri, con un emenda-
mento alla Legge di stabilità appro-
vato dalla Commissione Bilancio del 
Senato, che apre il Fondo a portafo-
gli di operazioni per imprese fino a 
499 addetti. L’emendamento non 
solo è in contrasto con la definizio-
ne europea di Pmi, ma mischia nel-
lo stesso strumento realtà imprendi-
toriali profondamente diverse che 
devono essere invece sostenute da 
interventi altamente specializzati”. 
 
L’allarme arriva da Rete Imprese 
I tal ia che sottol inea: “Con 
l’emendamento approvato ieri, il 
Fondo di garanzia rischia di trasfor-
marsi in uno strumento che consen-
te alle banche di scaricare gran par-
te del rischio derivante dalle opera-
zioni a favore di grandi imprese che 
non hanno certo bisogno della ga-
ranzia pubblica per ottenere credito, 
sprecando così risorse pubbliche. E 
tutto ciò a danno delle imprese di 
minori dimensioni”. 
 
“Non è questa  la natura del Fondo 
di garanzia. Ci auguriamo un ripen-
samento finale per preservare la 
funzione del Fondo, strumento che 
in questi anni ha mostrato una pre-
ziosa funzione anticiclica a soste-
gno dell’economia reale”. 
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Cna, Confartigianato e Casartigiani 
Piemonte hanno chiesto e ottenuto 
che la Giunta regionale rivedesse la 
sua decisione di far pagare il bollino 
verde connesso agli interventi assi-
stenziali sugli impianti termici. 
 
Questo onere si sarebbe aggiunto 
alle problematiche di mal funziona-
mento della procedura on line del C.
I.T. (Catasto Impianti Termici), alla 
diffusa disinformazione degli utenti 
circa l’obbligo della registrazione del 
proprio impianto termico ed i relativi 
costi tecnici connessi. 
 
Pertanto, apprezzando la decisione 
della Giunta regionale, le Confede-
razioni artigiane auspicano e vigile-
ranno affinché il Consiglio regionale 
confermi tale decisione. 
 

Rete Imprese Italia: 
"No a stravolgimenti 

della missione del 
Fondo di garanzia 

per le Pmi” 
  

“No a stravolgimenti della missione 
del Fondo centrale di garanzia per le 
Pmi che snaturano la sua funzione 
di sostegno alle imprese di minore 
dimensione, quelle che oggi incon-
trano maggiori ed evidenti difficoltà 
ad ottenere credito dalle banche. 
L’ultimo tentativo, in ordine di tem-
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cedure dell’Albo nazionale gestori ambientali so-
no sottoposte al pagamento della tassa sulle con-
cessioni governative. 
 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenendo presen-
te quanto disposto dall’art. 212 del D.Lgs. n. 152 
del 2006 e dagli articoli 2 e 22, punto 8, della Ta-
riffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, va pagata 
la tassa sulle concessioni governative (nella mi-
sura attuale di 168,00 euro) nei seguenti casi: 
 
a) iscrizione nell’Albo effettuata a seguito di ri-
chiesta da parte dell’interessato; 
b) ogni nuova richiesta di iscrizione nell’Albo per 
lo svolgimento di altre attività, anche se autoriz-
zate con un unico provvedimento (deve essere 
corrisposta una TCG per ogni attività autorizzata); 
c) iscrizione in una diversa categoria di attività da 
parte di un soggetto già iscritto; 
d) richiesta, da parte di una impresa già iscritta 
nell’Albo, di aumento di classe dimensionale o di 
inserimento dell’autorizzazione dei singoli servizi 
specificati all’interno di una particolare categoria 
(la Camera di Commercio in questi casi, previa 
valutazione della sussistenza dei requisiti sogget-
tivi ed oggettivi, procede ad una nuova iscrizione 
dell’impresa interessata, autorizzandola, 
nell’ambito della medesima categoria, 
all’esercizio dell’attività per una più ampia classe 
dimensionale ovvero per nuovi servizi); 
e) richiesta di rinnovo dell’iscrizione. 
 
Non rilevano invece, ai fini della tassazione, alcu-
ne tipologie di variazioni apportate all’iscrizione, 
quali ad esempio quelle anagrafiche o quelle rela-
tive all’inserimento/cancellazione dei veicoli o 
quelle relative all’importo della fidejussione pre-
stata. Dette variazioni non comportano, infatti, u-
na modifica della sfera di attività autorizzata in 
capo al soggetto iscritto e pertanto non devono 
essere assoggettate al pagamento della tassa 
sulle concessioni governative. 
 
 

Massaggi: non sempre ap-
plicabile la disciplina 

dell’attività di estetista  
 

I massaggi finalizzati al “benessere della perso-
na” non rientrano nella attività di estetista, fatti 
salvi i requisiti igienico sanitari. 
 
Lo ha riconfermato il Ministero dello Sviluppo E-
conomico con il Parere del 4 novembre 2014, 

Brevetti e Marchi: T.C.G. e 
diritti versati con il modello 

F24 
  
I diritti relativi ai titoli di proprietà industriale, di cui 
all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 
aprile 2007, e le tasse sulle concessioni governa-
tive sui marchi, di cui alla Tariffa allegata al D.P.
R. 26 ottobre 1972, n. 641, dovranno essere ver-
sati mediante il modello "F24 Versamenti con ele-
menti identificativi", approvato con provvedimento 
del Direttore dell'Agenzia d elle entrate del 7 ago-
sto 2009, come modificato dal provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 
2010.  
 
Mentre gli enti pubblici di cui ai provvedimenti del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novem-
bre 2007 e del 23 marzo 2009, dovranno effettua-
re tali diritti e tasse mediante il modello "F24 Enti 
pubblici", approvato con provvedimento del Diret-
tore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 201-
3.  
 
Questo è quanto stabilito con il Provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate 20 novembre 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 
dicembre 2014. 
 
In attuazione alle disposizioni vigenti il provvedi-
mento estende l’utilizzo del modello di versamen-
to “F24 elementi identificativi” ed “F24 enti pubbli-
ci” ai predetti versamenti, sulla base delle istru-
zioni che verranno stabilite con una prossima ri-
soluzione dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Le disposizioni del presente provvedimento si ap-
plicano a partire dalla data fissata per l'avvio del 
nuovo deposito telematico con il decreto del Di-
rettore Generale per la lotta alla contraffazione - 
UIBM  del Ministero dello sviluppo economico, 
previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 
(ad oggi non ancora emanato). 
 

Albo Gestori Ambientali; 
chiarimenti dell’Agenzia del-

le Entrate  
  
Su richiesta di UnionCamere, l’Agenzia delle En-
trate ha espresso un parere indicando quali pro-
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Prot. 0194665, con il quale però lo stesso Mini-
stero inoltra una nuova richiesta di parere di con-
ferma al Ministero della Salute. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico si era, in-
fatti, già pronunciato in tal senso con Nota del 8 
luglio 2013, Prot. 114579, portando a sostegno 
della propria tesi il parere del Ministero della Sa-
lute, espresso con la nota del 7 agosto 2013, 
Prot. 36979, nella quale si sosteneva che 
“l’attività del massaggio tailandese non è annove-
rabile tra le prestazioni sanitarie, poiché non ha 
finalità terapeutica, né tanto meno finalità esteti-
ca”.  
 
Il Ministero della Salute concordava, pertanto, 
con quanto affermato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con la citata nota relativamente alla 
non applicabilità della disciplina dell’attività di e-
stetista ai centri di massaggio tailandese.  
 
Nella nota il Ministero dello Sviluppo Economico 
sosteneva che, in mancanza di specifiche dispo-
sizioni legislative, le attività di massaggi, non ri-
conducibili alle tipologie previste dall’art. 1 della 
L. n. 1 del 1990, ma riguardanti il più generico 
mantenimento di una naturale condizione di 
“benessere”, non devono essere sottoposte a 
specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esem-
pio il possesso del titolo abilitante alla professio-
ne di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto 
delle generali norme igienico-sanitarie applicabili 
nonché ogni eventuale profilo demandato alle di-
sposizioni regionali o comunali (ad es. relativa-
mente all’idoneità dei locali). 
 
Considerato però che in materia continuano a 
persistere posizioni discordanti, il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha inoltrato una nuova for-
male richiesta al Ministero della Salute di chiarire 
se quanto sostenuto nella nota n. 36979 del 7 a-
gosto 2013 sia ancora da ritenersi valido, anche 
in considerazione della posizione assunta dal 
Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 5355 del 20-
08, con la quale veniva accolto l’appello contro 
un’ordinanza del TAR Veneto concernente un or-
dine di cessazione dell’attività di estetista in con-
siderazione del fatto che “l’attività di estetista ri-
comprende qualunque trattamento finalizzato al 
benessere del corpo, ivi compresi i massaggi ri-
lassanti e l’attività di riflesso logia plantare”. 
 
 
 
 
 

Regole antincendio per de-
positi di GPL fino a 13 mc   

Con la circolare del Ministero dell’Interno prot.
n.13818 del 21/11/2014 sono stati chiariti alcuni a-
spetti riguardanti la possibile applicazione di dero-
ghe, previste dall’art.7 del DPR 151/2011, alle mo-
dalità di ricopertura dei serbatoi interrati e di recin-
zione dei serbatoi installati in aree private aperte al 
pubblico. 

Ricopertura dei serbatoi interrati 

Il punto 5.2.4 del DM 14/05/2004, prevede che in 
caso di utilizzo di serbatoi ricoperti lo spessore mi-
nimo di questa copertura dev’essere di 0,5 m e co-
stituita da materiale incombustibile e che garanti-
sca stabilità e durata nel tempo. La deroga prevista 
consiste nella possibilità di utilizzare spessori infe-
riori di materiali di copertura, a patto che tali mate-
riali garantiscano livelli equivalenti di isolamento 
termico del serbatoio, di incombustibilità, stabilità e 
durata nel tempo. 

Recinzione di serbatoi installati in aree private a-
perte al pubblico 

 
Nel caso di serbatoi interrati installati in aree priva-
te aperte al pubblico, è permessa l’installazione di 
sistemi di protezione diversi dalle recinzioni purché 
assicurino un’equivalente protezione degli elementi 
pericolosi dei serbatoi. Inoltre è vietata la presenza 
di alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a 5 
m dai serbatoi, distanza riducibile fino ad 1 m se 
sono installati sistemi di protezione dalle radici. La 
circolare prescrive che per l’utilizzo di queste prote-
zioni alternative, è necessario presentare 
un’apposita documentazione tecnica firmata da un 
tecnico iscritto ad albo professionale.  
 
Con il termine “area privata aperta al pubblico” si 
intende un’area privata accessibile da parte di u-
tenti comunque estranei all’attività, rispetto ai quali 
si devono adottare misure di sicurezza per evitare 
l’accessibilità e, conseguentemente, la possibile 
manomissione dei dispositivi di sicurezza e control-
lo del deposito costituito da uno o più serbatoi. 
 


