
so le officine convenzionate, a spe-
se di circa 20.000 carrozzerie indi-
pendenti che rischiano la chiusura. 

 LE IMPRESE DICONO BASTA E 
CHIEDONO AL PARLAMENTO                          

L’ELIMINAZIONE DI QUESTE  DI-
SPOSIZIONI VESSATORIE CHE    
METTONO A RISCHIO LA LORO 

SOPRAVVIVENZA! 

 
Collegati al link  e firma contro il di-
segno di legge  

http://www.cna.it/petizione-line-
firma-difendere-le-carrozzerie-

indipendenti 

CNA ha fatto una proposta di legge 
in materia di RC auto e riforma del 
Codice delle assicurazioni private, 
presentata pubblicamente il 1° otto-
bre scorso a Roma, diventato un 
disegno di legge depositato alla Ca-
mera dei Deputati il cui primo firma-
tario è l’on. Sara Moretto (PD). I 
punti qualificanti del disegno di leg-
ge Moretto  sono fortemente incen-
trati sulla tutela e la difesa dei diritti 
degli automobilisti e – al contem-
po – sulla tutela delle imprese di 

carroz-
z e r i a 
che al-
tre e 
diverse 
propo-
ste di 
l e g -
ge  in-

CNA contraria al Disegno di Legge contro i 
carrozzieri: un successo la sottoscrizione 
on-line di firme contro il disegno di legge  
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Con il disegno di legge Concorrenza 
il Governo torna a colpire il settore 
delle carrozzerie indipendenti a tutto 
vantaggio del mondo delle assicura-
zioni. 

Dietro un’ostentata tutela dei cittadi-
ni e una presunta riduzione delle ta-
riffe assicurative, di fatto si regala il 
mercato dell’autoriparazione alla re-
te delle assicurazioni, introducendo 
disposizioni vessatorie che, violano 
la libertà di scelta dell’automobilista 
di rivolgersi alla sua officina di fidu-
cia, e mettono di nuovo a rischio la 
qualità delle riparazioni e la sicurez-
za dell’automobilista. 

Si permette così alle assicurazioni di 
chiedere agli automobilisti, a fronte 
di un indefinita riduzione del premio 
assicurativo, di: 

· Rinunciare al diritto di cessione del 
credito  

· Accettare l’obbligo di riparazione 
esclusivamente presso le officine 
Convenzionate  

· Accettare il risarcimento per equi-
valente pari 
al l ’ammontare 
previsto dalle 
Convenzioni  

 Tutto questo si 
traduce in un 
condizionamen-
to del mercato, 
che di fatto vie-
ne dirottato ver-
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Gas Tossici: revisione per le 
patenti rilasciate nel 2010  

 
Il Ministero della Salute, con Decreto dirigenziale 
del 7 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 54 del 6 marzo 2015, ha disposto la revi-
sione delle patenti per gli addetti all'impiego di 
gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° 
gennaio-31 dicembre 2010. Ricordiamo che, ai 
sensi dell’art. 26, del Regio Decreto 9 gennaio 1-
927, n. 147, l'utilizzazione, la custodia e la con-
servazione dei gas tossici sono subordinati al 
conseguimento di apposita autorizzazione rila-
sciata dalla preposta autorità competente sanita-
ria. 
 
Gli addetti all'impiego di gas tossici devono esse-
re persone di accertata idoneità fisica e morale e 
di riconosciuta professionalità attestata dalla pa-
tente, il cui rilascio comporta il superamento di un 
esame articolato in prove orali e pratiche, come 
previsto dal menzionato regio decreto. La patente 
è soggetta a revisione periodica quinquennale e 
può essere revocata in ogni momento quando 
vengono meno i presupposti del suo rilascio e de-
cade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi 
dell'art. 35 del richiamato regio  decreto  9 gen-
naio 1927, n. 147;  
 
Il provvedimento segue al precedente decreto di-
rigenziale 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 12 marzo 2014, n. 59, che ha 
previsto la revisione generale delle patenti di abi-
litazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o 
revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 
2009. 
 

Credito d’imposta per inve-
stimenti in beni strumentali   

nuovi  
 
Con una recente circolare (5/E del 19 Febbraio u.
s.) l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiari-
menti in merito all’agevolazione prevista dall’art. 
18 del decreto legge n. 91 del 2014 (“Decreto 
competitività”).  La norma agevola gli investimenti 
in beni strumentali nuovi, di importo unitario u-
guale o superiore a  10.000 euro, compresi nella 
divisione 28 della Tabella Ateco 2007 
(“Fabbricazione di macchinari e apparecchiature”) 
e realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015.  
 

tendono penalizzare fortemente. La proposta mi-
ra all’indipendenza del mercato della riparazione, 
dei veicoli incidentati ed intende modificarne 
l’attuale assetto «asimmetrico» tutto a favore del-
le compagnie di assicurazioni. 

Scheda sui principali articoli che contiene il 
disegno di legge Moretto  

· Libertà di scelta della carrozzeria cui affidare la 
riparazione da parte dell’assicurato 

· Riparazione eseguita nel rispetto della confor-
mità con gli standard dei costruttori e revisione 
delle auto riparate dopo un incidente che ha 
compromesso la sicurezza del veicolo 

· Obbligo della fatturazione di tutti gli interventi 
riparativi. Tale fattura deve essere analitica, spe-
cificando i tempi e le modalità di riparazione non-
ché i ricambi utilizzati, ciò anche ai fini della trac-
ciabilità dell’intervento  per il contrasto alle frodi 
assicurative. 

· Utilizzo pieno della cessione del credito, inteso 
quale diritto e opportunità previsti dalle leggi vi-
genti. Con la cessione del credito si permette i-
noltre all’automobilista di ricevere la riparazione 
in forma specifica recandosi presso la carrozze-
ria che ha scelto liberamente, senza esborso an-
ticipato di danaro. 

· Difesa della concorrenza nel mercato 
dell’autoriparazione: nessun vantaggio dato alle 
imprese convenzionate con le assicurazioni  e 
nessun svantaggio  per i carrozzieri  indipendenti 

· Risarcimento integrale dei danni subiti,  ivi com-
presi i servizi aggiuntivi e complementari della 
riparazione quali, ad esempio, il soccorso strada-
le e l’auto di cortesia durante il periodo della ripa-
razione. 

· Abrogazione della disciplina del Risarcimento 
diretto e del suo Regolamento, anche in conside-
razione del suo fallimento in termini di riduzione 
dei premi assicurativi. 

· Garanzia della terzietà e indipendenza  del peri-
to assicurativo. 

Le carrozzerie di CNA hanno condiviso di chiede-
re al Parlamento concorrenza e vera libertà di 
scelta per l'automobilista nel mercato della ripara-
zione degli autoveicoli. Le compagnie assicurati-
ve, da anni infatti cercano di imporre ai propri 
clienti il risarcimento nella forma specifica, privan-
doli della libertà di scegliere il carrozziere di fidu-
cia.  
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A tale tipologia di investimenti la norma concede 
un credito d’imposta del 15% sulla parte delle 
spese sostenute in eccedenza rispetto alla media 
degli investimenti realizzati nei cinque periodi di 
imposta precedenti, escludendo dal calcolo il pe-
riodo in cui l’investimento è stato maggiore.  
 
Destinatarie dell’agevolazione sono tutte le im-
prese, anche quelle costituite successivamente 
alla data di entrata in vigore del decreto (25 giu-
gno 2014). In questo caso, la media aritmetica va 
riferita agli investimenti realizzati in tutti i periodi 
di imposta precedenti a quello di applicazione 
della norma (escludendo il periodo in cui 
l’investimento è stato maggiore).  
 
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali 
di pari importo ed è fruibile esclusivamente in se-
de di versamento di tributi e contributi. La prima 
quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del 
secondo periodo di imposta successivo a quello 
in cui è stato effettuato l’investimento; per gli in-
vestimenti effettuati nel secondo semestre 2014, 
pertanto, la compensazione spettante può essere 
utilizzabile dal 1° Gennaio 2016.  
 
Finalità Agevolazione sugli investimenti in beni 
strumentali nuovi realizzati dal 25 giugno 2014 al 
30 giugno 2015, di importo unitario uguale o su-
periore a 10.000 euro (tale importo è riferito 
all’ammontare di ciascun progetto di investimento 
e non ai singoli beni che lo compongono). Gli in-
vestimenti devono, inoltre, essere destinati a 
strutture produttive ubicate in Italia. 
Beneficiari Tutte le imprese, anche quelle costi-
tuite successivamente alla data di entrata in vigo-
re del decreto,  25 giugno 2014. 
Agevolazione Credito d’imposta del 15% della 
parte delle spese sostenute in eccedenza rispetto 
alla media degli investimenti realizzati nei cinque 
periodi di imposta precedenti. Dal calcolo della 
media si esclude il periodo in cui l’investimento è 
stato maggiore.  Per le imprese che hanno inizia-
to l’attività da meno di cinque anni si calcola la 
media aritmetica degli investimenti realizzati in 
tutti i periodi di imposta precedenti a quello di ap-
plicazione della norma (escludendo anche in 
questo caso il periodo in cui l’investimento è stato 
maggiore).  
Il credito di imposta può essere fruito annualmen-
te senza alcun limite quantitativo e, pertanto, an-
che per importi superiori al limite di 250.000 euro 
applicabile ai crediti di imposta agevolativi 
(secondo quanto stabilito dall’art. 1 co. 53 della L. 
244/2007). 
Alla fruizione del credito d’imposta non si applica 
(seppur in assenza di espressa previsione in tal 

senso) neanche il limite generale di compensabilità 
di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 eu-
ro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, (di cui all’art. 
34 della L. 388/2000), poiché tale limite non riguar-
da i crediti di imposta agevolativi. 
 
Beni ammissibili all’agevolazione 
· I beni in cui si investe devono essere compresi 
nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 
(“Fabbricazione di macchinari e apparecchiature”) 
· Nel caso di investimenti in “beni complessi”, rile-
vano anche i beni non inclusi nella Divisione 28 e 
destinati al funzionamento dei beni rientranti nella 
Divisione, come per esempio computer e software 
acquistati per far funzionare i macchinari 
· I beni, oltre ad essere nuovi, devono essere stru-
mentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa 
beneficiaria 
· Non sono invece inclusi nell’agevolazione gli ac-
quisti di beni merce e di materiali di consumo (per 
esempio i toner) anche se contenuti nella Divisione 
28. 
 
Presentazione delle domande 
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali 
di pari importo ed è fruito esclusivamente in com-
pensazione in F24 in sede di versamento di tributi e 
contributi. La prima quota annuale è utilizzabile dal 
1° gennaio del secondo periodo di imposta succes-
sivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. 
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare, la compensazione spettante per 
gli investimenti effettuati nel secondo semestre 20-
14 può essere, pertanto, utilizzabile dal 1° Gennaio 
2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire 
dal 1° gennaio 2017. La terza quota dal 1° gennaio 
2018.  
Risorse disponibili 
Agli oneri derivanti dalla norma (204 milioni di euro 
per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 
2018, 204 milioni di euro per l’anno 2019) si prov-
vede attraverso corrispondente riduzione della quo-
ta nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesio-
ne , programmazione 2014 – 2020. 

Scarica l’App  di CNA Alessandria  

Per dispositivi Apple Per dispositivi Android 


