
Ricordiamo, che il nuovo modello 
unico potrà essere utilizzato per gli 
impianti aventi le seguenti caratteri-
stiche: 

· realizzazione presso clienti finali 
già dotati di punti di prelievo attivi in 
bassa tensione 

· potenza non superiore a quella già 
disponibile in prelievo 

· potenza nominale non superiore a 
20 kW 

· contestuale richiesta di accesso al 
regime dello scambio sul posto 

· realizzazione sui tetti degli edifici 

· assenza di ulteriori impianti di pro-
duzione sullo stesso punto di con-
nessione 

 

Chiarimenti sulle 
schermature solari e 
caldaie a biomassa 

a cui si applica 
l’ecobonus del 65% 

 

Con la Legge di Stabilità 2015, il 

Governo ha previsto una detrazione 

anche sulle spese sostenute per 

 
OK al decreto del Mise che semplifica le 
procedure per il fotovoltaico sui tetti, ma 

non senza modifiche 
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In base a quanto previsto dal Decre-
to Competitività (D.L. 91/2014), a 
partire dal primo ottobre 2014 la co-
municazione per la realizzazione, la 
connessione e l’esercizio di piccoli 
impianti fotovoltaici, deve avvenire 
utilizzando un modello unico che so-
stituirà tutti i vari modelli eventual-
mente adottat i dai Comuni. 
 
L’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas ha dato parere favorevole allo 
schema di decreto trasmesso dal 
Mise il 19 marzo 2015, con 
l’obiettivo di approvare e rendere di-
sponibile il modello unico per realiz-
zare piccoli impianti fotovoltaici inte-
grati sugli edifici, indicando alcune 
modifiche da farsi: 

· il vademecum informativo dello 
schema di decreto, dovrà essere 
predisposto dai gestori di rete sulla 
base di principi definiti dall’Autorità 

· il codice IBAN per effettuare i pa-
gamenti afferenti allo scambio sul 
posto (nella parte II del modulo) do-
vrà essere trasmesso direttamente 
dal richiedente al GSE all’atto della 
sottoscrizione del contratto di scam-
bio sul posto da effettuarsi presso il 
medesimo GSE 

· il produttore dovrà indicare anche 
la marca e il modello degli inverter, 
de i  s i s t em i  d i  p ro te z ion e 
d’interfaccia e degli eventuali sistemi 
di accumulo presenti 
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vademecum 

· punto c): devono rispettare le normative locali 
per il generatore e per la biomassa 

· punto d): devono essere conformi alle classi di 
qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per 
il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato 

Inoltre, viene chiarito che sono agevolabili anche 
le operazioni di smontaggio e dismissione 
dell’impianto di climatizzazione invernale esisten-
te e la fornitura e posa in opera di tutte le appa-
recchiature termiche, meccaniche, elettriche ed 
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie ne-
cessarie per la sostituzione, a regola d’arte, 
dell’impianto termico esistente con una caldaia a 
biomassa 

 

Odontotecnici: la posizione 
di Cna    

 
 
Il settore odontotecnico è stato invitato a condivi-
dere l’evento organizzato da un’Associazione di 
categoria per il prossimo 15 maggio, un sit-in mi-
rato a richiamare l’attenzione del Ministero della 
Salute sui “problemi irrisolti nell'odontotecnica ita-
liana.  
 
Certo, le problematiche della Categoria sono nu-
merose e necessitano di soluzioni urgenti, e pro-
prio per questo andrebbero affrontate a livello u-
nitario e con spirito costruttivo, lasciando da parte 
quei protagonismi che già in passato hanno mina-
to pesantemente l’operatività di un Coordinamen-
to fortemente voluto dalle nostre Organizzazioni 
ed apprezzato ad ogni livello istituzionale.  
 
Più volte Cna ha registrato atteggiamenti “fuori 
linea” rispetto a specifiche problematiche o ad op-
portunità condivisibili da tutte le sigle, in contrasto 
con la natura e le regole del Coordinamento, ed 
oggi ci si trova nuovamente di fronte ad un “fatto 
compiuto”, un evento gestito senza condivisione 
e comunicato soltanto a giochi fatti. 
  
Oltre a valutare negativamente tale approccio, si 
ritiene che - a fronte della situazione di grave diffi-
coltà in cui versano le nostre imprese - non si 
possano perseguire obiettivi dispersivi e poco ef-
ficaci quale risulterebbe un confronto nell’ambito 
di una Conferenza Nazionale sull’odontoiatria, ma 
si debba piuttosto investire energie nella costru-
zione di azioni concrete a sostegno del comparto.  
 

l'acquisto e la posa in opera delle schermature 

s o l a r i  e  c a l d a i e  a  b i o m a s s a .  

A seguito delle incertezze circa la tipologia di 

schermature solari e caldaie a biomasse real-

mente detraibili, l'Enea ha recentemente aggior-

nato i vademecum precedentemente pubblicati al 

fine di ottenere il beneficio. 

 

Nel vademecum aggiornato relativo alle scherma-

ture solari (16 aprile 2015), l'Enea ha specificato 

le tipologie di schermature solari e le modalità di 

installazione per ottenere gli incentivi. 

 

Nel dettaglio viene richiesto che: 

· devono essere a protezione di una superficie 

vetrata 

· devono essere applicate in modo solidale con 

l’involucro edilizio e non liberamente montabili e 

smontabili dall’utente 

· possono essere applicate, rispetto alla superfi-

cie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate 

· possono essere in combinazioni con vetrate o 

autonome (aggettanti) 

· devono essere mobili 

· devono essere schermature “tecniche” 

· per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, 

tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti 

gli orientamenti 

· per le schermature non in combinazione con ve-

trate, vengono escluse quelle con orientamento 

NORD” 

In sintesi, tutte le tipologie di schermature solari 
tecniche (interne, esterne, integrate nei vetri) pos-
sono usufruire della detrazione, ad esclusione 
delle tende esterne aggettanti posizionate su pa-
reti esposte a nord. 

Analogamente, nel vademecum aggiornato per 
l'uso delle caldaie a biomassa (20 aprile 2015) 
vengono indicate le caratteristiche per usufruire 
de l le  de t ra z io n i  f i sca l i  de l  65 %. 
In particolare, i nuovi requisiti richiesti rispetto alla 
precedente edizione del vademecum sono i se-
guenti: 

· il generatore di calore deve appartenere a una 
delle categorie elencate nella tabella presente nel 
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In tal senso ci sentiamo di rassicurare la Catego-
ria sul presidio costante dei fronti maggiormente 
critici, in primis l’approvazione del profilo profes-
sionale in favore del quale – a seguito dell’azione 
di sensibilizzazione svolta dalle nostre Organiz-
zazioni, anche con l’autorevole intervento di Rete 
Imprese Italia - si sono già espresse la Liguria, il 
Piemonte, le Marche, il Lazio, la Puglia e rispetto 
al quale abbiamo buoni motivi per ritenere che 
anche la Lombardia, l’Umbria, l’Abruzzo e l’Emilia 
Romagna esprimeranno a breve il loro appoggio.  
 
Nella stessa direzione ben due risoluzioni sono 
state presentate presso la Commissione Affari 
Sociali della Camera dei Deputati tese ad impe-
gnareil Governo a riprendere il lavoro già svolto 
sul riconoscimento della professione odontotecni-
ca, trasmettendo alla Conferenza Stato-regioni lo 
schema di accordo del 2007.  Altrettanto puntuali 
e sistematici i reiterati interventi nei confronti del 
Ministero della Salute, a cui nel corso di diversi 
incontri CNA ha evidenziato la grossa minaccia 
rappresentata dalla tecnologia cad-cam, com-
mercializzata in modo aggressivo e rischioso per 
gli odontotecnici da qualche multinazionale del 
settore, con cui purtroppo l’Organizzazione pro-
motrice dell’evento di cui si tratta ha ritenuto di 
poter intrattenere rapporti commerciali. Una co-
stanza premiata con l’assunzione da parte del 
Ministero di precisi impegni sul fronte della ne-
cessaria revisione dell’elenco dei fabbricanti di 
DMM.  
 
Tale attività, svolta a livello nazionale con riferi-
mento all’applicazione della Direttiva sui Disposi-
tivi Medici, è affiancata da una pressante azione 
di lobby a livello europeo attraverso gli uffici di 
rappresentanza a Bruxelles, sulla proposta di 
nuovo Regolamento sui dispositivi medici desti-
nato a sostituire tale Direttiva, attualmente 
all’esame del Consiglio europeo. Scelta di con-
cretezza dunque, quella di CNA, che al ruolo isti-
tuzionale di supporto alle imprese rappresentato 
dal presidio della contrattazione, degli studi di 
settore, dell’accesso al credito, ha affiancato ini-
ziative di accompagnamento al mercato legate a 
modalità innovative di gestione aziendale quali il 
coworking ed il laboratorio condiviso, le strutture 
consortili e le reti d’impresa, a sostegno degli im-
prenditori, obbligati ad organizzarsi per fronteg-
giare un mercato in continua rapida evoluzione.  
 
Nell’auspicare la migliore riuscita del sit-in in pro-
gramma, Cna ha preferito  restare sulla posizione  
basata sulla concretezza,  anche se di minore vi-
sibilità ma di maggiore utilità, di azione concreta 
e costante sulle serie tematiche di interesse del 

comparto odontotecnico.  
 

Riforma fiscale: bene i decre-
ti approvati, adesso le altre 

priorità  
  
Rete Imprese Italia valuta con favore la decisione 
di prevedere che sia la fattura elettronica sia la tra-
smissione telematica dei corrispettivi, resti nella li-
bera scelta dell’imprenditore. Libera scelta a cui 
corrispondono dei vantaggi in termini di riduzione di 
altri obblighi di comunicazione, nonché la perdita 
della valenza fiscale dello scontrino o della ricevu-
ta. 
 
Tuttavia, la scelta di adottare la fattura elettronica 
nei rapporti tra imprese o, l’obbligo, per quanto 
concerne le operazioni effettuate nei confronti della 
pubblica amministrazione, si ritiene che debba por-
tare in tempi brevi al superamento dei metodi di ri-
scossione dell’Iva quali lo “split payment” e il 
“reverse charge”. Sistemi che stanno danneggian-
do irrimediabilmente i già deboli equilibri finanziari 
delle imprese. E’ positivo, inoltre, che dal 2016, sia 
prevista la messa a disposizione di sistemi di gene-
razione e trasmissione delle fatture elettroniche 
gratuiti. Riteniamo che anche la conservazione del-
le fatture dovrebbe essere fornita gratuitamente a 
tutti i contribuenti.  
 
Purtroppo mancano all’appello misure tese a ridur-
re una pressione fiscale troppo alta ed iniqua a fa-
vorire la capitalizzazione delle imprese e a far si 
che l’obbligo di pagare le imposte sorga solo in re-
lazione a ricavi incassati.  
 

Rete Imprese Italia auspica, pertanto, che il decre-
to, possa essere ancora migliorato nell’iter parla-
mentare e che si proceda, in tempi strettissimi, 
all’approvazione dei decreti che danno attuazione 
ai principi della legge delega che stanno a cuore 
alle imprese. 

Scarica l’App  di CNA Alessandria  
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