
61,4 per cento. Scenderebbe al 6-
0,5 per cento – conclude Silvestri-
ni – con la franchigia a 30mila eu-
ro”. 

L’effetto di questa correzione di rot-
ta sull’Irap sarebbe più evidente a 
partire proprio dalle regioni con la 
fiscalità più pesante. Con la franchi-
gia Irap a 30mila euro, la riduzione 
del Total tax rate in Calabria sareb-
be dell’1,6 per cento, passando dal 
67 per cento previsto per il 2016 al 
65,4 per cento. E dello stesso taglio 
dell’1,6 per cento, quindi sopra la 
riduzione media dell’1,5 per cento, 
beneficerebbero altre sei regioni: 
Campania, Molise, Lazio, Puglia, 
Sicilia e Abruzzo. 

 

Microbirrifici: non 
c’è traccia di sem-

plificazione burocra-
tica 

 
Il disegno di legge 3119, che punta 
a semplificare il settore alimentare, 
può essere un ottimo veicolo per 
riconoscere le esigenze legittime di 
centinaia di microbirrifici, oggi pena-
lizzati dal fisco rispetto ai concor-
renti europei e sottoposti a dubbie 
interpretazioni della legge da parte 
della burocrazia pubblica.  
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CNA non ha nessuna intenzione di 
mettere nel congelatore, in attesa 
dei doni di chissà quale Befana, la 
necessità di un consistente taglio 
dell’Irap per gli  artigiani e per le pic-
cole imprese. Il Governo ha fatto un 
passo nella giusta direzione, e lo ab-
biamo apprezzato.  

Ora bisogna proseguire lungo que-
sta strada, definendo con precisione 
i soggetti che devono pagare l’Irap e 
quelli che ne saranno esclusi. Può 
sembrare una operazione margina-
le, ma è il vero cuore del problema. 
Significa ridefinire, prima di tutto, il 
profilo culturale dei soggetti econo-
mici, della loro funzione, del loro 
contributo alla fiscalità. Nel frattem-
po, anche per alleggerire il peso re-
cord del Total tax rate, sarà utile la-
vorare sull’innalzamento della fran-
chigia Irap, al di sotto della quale 
scatta l’esenzione.  

Lo afferma Sergio Silvestrini, Segre-
tario Generale della CNA. 

Le nostre stime, messe a punto dal 
Centro Studi e dal Dipartimento Poli-
tiche Fiscali della CNA, indicano – 
sottolinea – che la nuova franchigia 
Irap, stabilita dal Governo a 13mila 
euro, nel 2016 consentirà di ridurre 
la pressione fiscale complessiva sul-
le piccole imprese dello 0,2 per cen-
to, portandola al 62 per cento. Se la 
franchigia Irap fosse elevata a 20mi-
la euro, il Total tax rate calerebbe al 
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presentata dalla rata di detrazione, in denaro im-
mediatamente spendibile per realizzare i lavori.  

La possibilità di trasformare e cedere le detrazioni 
deve comprendere, invece, tutte le spese per i 
lavori edili ed essere a regime. 

 

Nuove norme tecniche per 
le costruzioni: a breve  pro-
fondo mutamento per il set-

tore  
 
Il 2016 sarà molto probabilmente un anno di svol-
ta per il settore della progettazione e del calcolo 
strutturale in Italia. 

Secondo molti esperti del settore, infatti, proprio 
nel 2016 saranno pubblicate le nuove norme tec-
niche per le costruzioni che sostituiranno le pre-
cedenti NTC del 2008 (DM 14 gennaio 2008). 

Ricordiamo infatti che lo scorso 14 novembre 20-
14 l’Assemblea del CSLP (Consiglio superiore dei 
lavori pubblici), organo tecnico del Ministero delle 
Infrastrutture, ha approvato a maggioranza 
l’aggiornamento delle NTC del 2008. 

Il documento approvato dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici dovrà ora passare in Conferen-
za Stato-Regioni per poi confluire in un decreto 
interministeriale, redatto dal Ministero delle Infra-
strutture, da quello degli Interni e dal Dipartimen-
to della Protezione civile. Poi sarà pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale e sostituirà le NTC 2008. 

Nuove norme tecniche per le costruzioni e cir-
colare esplicativa 

Nell’arco del 2016, presumibilmente, avverrà la 
pubblicazione sia delle nuove norme tecniche per 
le costruzioni che la circolare esplicativa, che farà 
da supporto al testo. 

Intanto la nuova circolare esplicativa è già in fase 
di analisi da parte di gruppi di studio: essa avrà lo 
scopo di fornire chiarimenti, interpretazioni e ap-
profondimenti sulle disposizioni contenute nelle 
NTC, senza ovviamente modificare i contenuti 
principali. 

Nuove norme tecniche per le costruzioni e Ap-
pendici nazionali agli Eurocodici 

Le NTC 2008 stabilivano che, per quanto non e-
spressamente specificato nella stessa norma, si 

CNA Alimentare e Unionbirrai a margine 
dell’audizione sul Ddl 3119, tenuta nei giorni scor-
si alla Commissione Agricoltura della Camera 
hanno stigmatizzato come incomprensibile e i-
naccettabile che la legislazione italiana consideri 
allo stesso modo microbirrifici e grandi impianti 
industriali, sia per livelli di imposizione fiscale che 
per complessità degli adempimenti, mentre quasi 
tutta l’Europa, e in particolare i nostri diretti con-
correnti, come il Belgio e la Germania, favorisco-
no e sostengono i piccoli produttori, in coerenza 
peraltro con le direttive emanate dalla Commis-
sione Ue.  
 
E’ anche tempo che venga chiarito il metodo di 
accertamento della produzione dei microbirrifici. 
 
Il controllo della produzione va fatto alla fine del 
processo e non prima, come talvolta accade, sia 
perché il mosto è soggetto a un calo fisiologico 
sia perché la maturazione del prodotto dura un 
lasso di tempo consistente e, di conseguenza, i 
produttori sono costretti a pagare le accise ben 
prima di mettere in vendita la loro birra.  
 

Ecobonus: No 
all’emendamento che  
addossa alle imprese  

altri oneri 
La commissione Bilancio della Camera ha appro-
vato un emendamento alla Legge di Stabilità che 
introduce il principio, limitato all’anno 2016, della 
trasformazione facoltativa delle detrazioni, relati-
ve alle spese per la riqualificazione energetica dei 
condomini, in crediti d’imposta cedibili alle impre-
se che realizzano i lavori. 

La proposta, così com’è strutturata, oltre a essere 
incompleta e inattuabile introduce un principio 
profondamente dannoso.  

La cessione dei crediti d’imposta alle imprese, 
senz’alcun limite alle imposte mediamente dovute 
dalla singola impresa, potrebbe infatti determina-
re una situazione cronica creditoria che obblighe-
rebbe le imprese a ricorrere al risconto dei crediti 
fiscali ceduti dai clienti presso le banche. Sareb-
be il colpo di grazia per le imprese di due settori, 
l’edilizia e l’impiantistica, particolarmente provate 
dalla crisi ancora in atto. 

L’emendamento coglie, ma stravolge l’esigenza 
che rivendichiamo da tempo, sentita da imprese e 
famiglie, di trasformare la rendita decennale, rap-
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può far riferimento a normative di comprovata va-
lidità, come ad esempio gli Eurocodici con gli an-
nessi parametri nazionali (Appendici). 

La stessa circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, 
conferma che gli Eurocodici Strutturali pubblicati 
dal CEN costituiscono un importante riferimento 
per l’applicazione delle nuove norme tecniche. 

Per l’utilizzo compiuto degli Eurocodici è quindi 
necessario far riferimento alle Appendici conte-
nenti i “parametri nazionali” che definiscono i li-
velli di sicurezza delle opere di competenza degli 
Stati membri. 

Con il D.M. 31 luglio 2012 sono state pubblica-
te le Appendici nazionali contenenti i parametri 
tecnici per l’applicazione degli Eurocodici. 

Ricordiamo brevemente i vari Eurocodici struttu-
rali e gli aspetti trattati da ciascuno di essi: 

· Eurocodice 0: metodi semiprobabilistici agli stati 
limite, combinazioni di carico, fattori di sicurezza 

· Eurocodice 1: azioni sulle strutture 

· Eurocodice 2: strutture in calcestruzzo non ar-
mato, armato e precompresso 

· Eurocodice 3: strutture in acciaio 

· Eurocodice 4: strutture miste acciaio-
calcestruzzo 

· Eurocodice 5: opere in legno strutturale 

· Eurocodice 6: strutture in muratura portante 

· Eurocodice 7: geotecnica (fondazioni, muri di 
sostegno, etc.) 

· Eurocodice 8: progettazione sismica 

· Eurocodice 9: strutture in alluminio 

Occorrerà quindi aggiornare anche le Appendici 
nazionali, che nella versione attuale sono riferite 
alle NTC 2008. Sarà necessario quindi adeguare 
i parametri nazionali alle nuove norme tecniche 
per le costruzioni. 

Presumibilmente, nel corso del 2016 avverrà an-
che la pubblicazione delle Appendici nazionali a-
gli Eurocodici. 
 
 
 
 
 

Termoidraulici: nuova UNI   
7128 e la nuova  Uni 7129 

 
Sono state pubblicate la nuova UNI 7128 e la nuo-
va Uni 7129 per gli  impianti interni asserviti ad ap-
parecchi utilizzatori con singola portata termica no-
minale massima < 35 kW 
  
La nuova UNI 7128 stabilisce i termini e le defini-
zioni degli impianti per l’uso dei gas combustibili 
appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia ( UNI EN 43-
7 ) 
 
La nuova UNI 7129 stabilisce i criteri di progettazio-
ne, installazione e messa in servizio degli impianti 
a gas per uso domestico e similare alimentati da 
reti di distribuzione. La Uni 7129 è composta di 5 
parti (non più 4) e incorpora, abrogandole, le norme 
seguenti: 
  
· UNI/TS 11147:2008 – raccordi a pressare 
· UNI/TS 11343:2009 - Multistrato  
· UNI/TS 11340:2009 – tubi corrugati 
· UNI 11071:2003 Impianti a gas per uso domestico 
asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - 
Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa 
in servizio e la manutenzione 
 
Le parti della UNI 7129 sono: 
 
· UNI 7129-1 -impianto interno;  
· UNI 7129-2 l’installazione degli apparecchi di uti-
lizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di in-
stallazione;  
· UNI 7129-3 sistemi di evacuazione dei prodotti 
della combustione;  
· UNI 7129-4 messa in servizio degli impianti/
apparecchi; infine, 
· UNI 7129-5 sistemi per lo scarico delle condense. 
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