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Per evitare che split payment e reverse charge producano ef-
fetti negativi a cascata su tutta la filiera, vai al link   

 
http://www.cna.it/petizione-line-no-allo-split-payment  

  

e firma anche tu per evitare che lo split payment e il reverse 
charge facciano chiudere migliaia di imprese 
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La nuova guida dell’Agenzia 
delle Entrate sulle agevola-
zioni per il risparmio ener-

getico 
 

In seguito ai recenti aggiornamenti legislativi su 
detrazioni fiscali e risparmio energetico (proroga 
detrazione del 65%, estensione dell’agevolazione 
ad altri interventi, aumento della ritenuta 
d’acconto sui bonifici, ecc. previsti dalla Legge 
Stabilità 2015), l’Agenzia delle Entrate ha pubbli-
cato la nuova guida aggiornata a gennaio 2015. 

Ricordiamo che l’agevolazione fiscale per la ri-
qualificazione energetica consiste in una detra-
zione Irpef o Ires pari al 65% della spesa soste-
nuta (a tutto il 2015) da spalmare in 10 anni ed è 
concessa quando si eseguono interventi che au-
mentano il livello di efficienza energetica degli e-
difici esistenti. 

Il limite massimo di spesa varia in base alla tipo-
logia di intervento realizzato: 

§    100.000 euro per la riqualificazione energetica 
di edifici esistenti  

§    60.000 euro per interventi sull’involucro 
dell’edificio (per esempio, pareti, finestre, 
compresi gli infissi, su edifici esistenti)  

§    60.000 euro per l’installazione di pannelli sola-
ri  

§    30.000 euro per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale  

§    60.000 euro per l’acquisto e posa in opera 
delle schermature solari elencate nell’allegato 
M del D.Lgs. 311/2006 (solo per l’anno 2015)  

§    30.000 euro per l’acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione invernale dotati di 
generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili (solo per l’anno 2015)  

Aperta fino al 28 febbraio  la 
consultazione per semplifi-

care  il Conto Termico 
Il Conto Termico, ricordiamo, incentiva la produ-
zione di energia termica da fonti rinnovabili e i 
piccoli interventi di efficienza energetica, con uno 

stanziamento di 900 milioni di euro annui: 700 per 
privati e imprese e 200 per le amministrazioni 
pubbliche.  Il documento posto in consultazione 
illustra le nuove misure che il Ministero dello svi-
luppo economico, di concerto con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re, intende attuare al fine di favorire il massimo 
accesso agli incentivi per imprese, famiglie e pub-
blica amministrazione. 

  
Il documento ricorda che il Conto Termico (DM 28 
dicembre 2012) è stato recentemente aggiornato 
con il Dlgs 102/2014 di recepimento della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica: è stata am-
pliata la platea dei soggetti ammessi, definite 
specifiche modalità di erogazione dell’incentivo 
per le Pubbliche Amministrazioni e applicato un 
tetto massimo all’importo dell’aiuto non superiore 
al 65% del costo sostenuto. 

Poco dopo, il decreto Sblocca Italia ha promosso 
una maggiore semplificazione procedurale del 
Conto Termico, attraverso una modulistica prede-
terminata e una diversificazione e innovazione 
tecnologica che favorisca il massimo accesso alle 
risorse per imprese, famiglie e soggetti pubblici. 

  
Le disposizioni del decreto Sblocca Italia sono 
state attuate dal Ministero nel documento posto in 
consultazione: sono state semplificate le modalità 
di accesso, cioè i Registri e le procedure di com-
pilazione della scheda-domanda, ed è stato facili-
tato l’accesso agli incentivi per gli interventi di so-
stituzione di impianti di riscaldamento con caldaie 
a biomasse e di installazione di collettori solari 
termici, che rappresentano oltre il 90% degli inter-
venti per cui si presenta una richiesta. 

  
In un’ottica di semplificazione, il Ministero sta va-
lutando di ampliare le modalità di pagamento at-
tualmente previste per attestare le spese soste-
nute, comprendendo anche pagamenti online e/o 
tramite carta di credito, con causale del paga-
mento vincolata. 

Aggiornamento delle san-
zioni per le infrazioni stra-

dali 
A partire dal primo gennaio 2015 sono in vigore 
multe ancora più care per i trasgressori del Codi-
ce della strada. 

Il Decreto del 16 dicembre 2014 ha infatti aggior-
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nato gli importi delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie per le infrazioni stradali. 

Si tratta di un aggiornamento automatico che va 
ad applicarsi agli importi previsti per le contrav-
venzioni più comuni nei confronti degli automobi-
listi. 

Ancora in vigore, invece, le disposizioni introdotte 
dal Decreto del Fare, che prevede uno sconto del 
30% sulla multa se viene versata entro 5 giorni 
dalla data di notifica o di contestazione, così co-
me gli aggravi per chi pagherà, invece, oltre il 
sessantesimo giorno e per chi commette infrazio-
ni nelle ore notturne. 

Per le imprese associate è a disposizione un’utile 
Tabella sinottica contenente tutti gli importi delle 
sanzioni vecchie e nuove, con percentuali di ridu-
zione, pagamenti oltre i 60 gg, aumenti notturni, 
etc. 

Nuova metodologia di clas-
sificazione dei rifiuti 

Dal 17/2/2015 entrerà in vigore la nuova proce-
dura per la classificazione dei rifiuti, introdotta 
dalla Legge 116/2014. In virtù del fatto che nei 
prossimi mesi dovranno essere applicate alcune 
normative comunitarie sugli stessi aspetti, CNA 
Nazionale ha, inizialmente, proposto l'abrogazio-
ne dell'intera disposizione, nonché lo slittamento 
dell'entrata in vigore al 31/12/2015. 

La nuova procedura per la classificazione dei ri-
fiuti, introdotta dalla Legge 116/2014, prevede in 
estrema sintesi che: 

* se un rifiuto è classificato con codice CER 
«pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto 
solo un codice pericoloso), esso è pericoloso 
senza alcuna ulteriore specificazione.  

* se un rifiuto è classificato con codice CER «non 
pericoloso assoluto» (cioè esiste per quel rifiuto 
solo un codice non pericoloso), esso è non peri-
coloso senza ulteriore specificazione; 

* se un rifiuto è classificato con codici CER 
«speculari» (cioè per quel rifiuto esiste sia un co-
dice non pericoloso che un codice pericoloso), 
per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non perico-
loso devono essere determinate le eventuali pro-
prietà di pericolo che possiede, attraverso una 
serie di passaggi: 

- individuare i composti presenti nel rifiuto attra-
verso la scheda informativa del produttore del 

prodotto; la conoscenza del processo chimico che 
ha originato il rifiuto; il campionamento e l'analisi 
del rifiuto, 

- determinare i pericoli connessi a questi composti 
attraverso la normativa europea sull'etichettatura 
delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti in-
formative europee e internazionali; la scheda di si-
curezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto, 

- stabilire se il rifiuto presenta caratteristiche di peri-
colo, in base alle concentrazioni dei composti con-
tenuti, mediante comparazione delle concentrazioni 
rilevate all'analisi chimica, con il limite soglia per le 
frasi di rischio specifiche dei componenti oppure 
effettuando test per verificare se il rifiuto ha deter-
minate proprietà di pericolo. 

A seguito di queste verifiche, se i componenti del 
rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in 
modo aspecifico e i composti non sono noti devono 
essere presi come riferimento i composti peggiori, 
in applicazione del principio di precauzione. Se in-
vece le sostanze presenti nel rifiuto non sono note 
o non sono determinabili nei modi descritti prece-
dentemente, e le caratteristiche di pericolo non 
possono essere determinate, il rifiuto si classifica 
come pericoloso. 

La procedura in ogni caso avviene, a cura del pro-
duttore/detentore, prima che il rifiuto sia allontanato 
dal luogo di produzione/detenzione. 

 
 

Scarica l’App  di CNA Alessandria  

Per dispositivi Apple Per dispositivi Android 


