
solo livello cutaneo, (b) Apparecchi 
per massaggi elettrici con oscillazio-
ne orizzontale o rotazione, (c) Rulli 
elettrici e manuali, (d) Vibratori elet-
trici oscillanti, (e) Apparecchi per 
massaggi meccanici, (f ) elettrici pic-
chiettanti 
7) Solarium per l’abbronzatura: (a) 
Lampade abbronzanti UV-A, (b) 
Lampade di quarzo con applicazioni 
combinate o indipendenti di raggi ul-
travioletti (UV) ed infrarossi (IR) 
8) Apparecchi per massaggio ad aria 
con pressione non superiore a 100 
kPa 
9) Apparecchi per massaggio idrico 
con aria a pressione non superiore a 
100 kPa 
10) Scaldacera per ceretta 
11) Attrezzi per ginnastica estetica: 
(a) Attrezzo per ginnastica estetica, 
(b) Attrezzo con pedana vibrante per 
la tonificazione muscolare  
12) Attrezzature per manicure e pe-
dicure 
13) Apparecchi per il trattamento di 
calore totale o parziale: (a) Apparec-
chio per il trattamento di calore totale 
o parziale, (b) Apparecchio per il 
trattamento di calore parziale tramite 
radiofrequenza resistiva e/o capaciti-
va 
14) Apparecchio per massaggio a-
spirante con coppe di varie misure e 
applicazioni in movimento, fisse e 
ritmate e con aspirazione non supe-
riore a 80 kPa 
15) Apparecchi per ionoforesi esteti-
ca con intensità massima sulla plac-
ca di 1 mA ogni 10 centimetri qua-
drati  

Aggiornato l'elenco degli apparecchi 
elettromeccanici utilizzati per l'attività di        

estetista 

Newsletter informativa di  CNA ALESSANDRIA: Via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria  tel. 0131 253 506  

a cura di Marco Parola, CNA Piemonte 

ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA    

InformaInformaInforma   

CNA ALESSANDRIA 
 
Sede provinciale   
 
via Gramsci 59/a – 15121 Alessan-
dria – tel. 0131 253506 – fax 0131 
254172 alessandria@cna.it                     

alessandria.epasa@cna.it 
Sedi territoriali   
Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 
15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 
312192 consorzio.serv@virgilio.it 
Casale Monferrato , strada per Va-
lenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 
462911 – fax 0142 75803           
amministrazione@uniartcasale.it  
Cerrina , via Nazionale 52 – cap 
15020 – tel. e fax 0142 94258        
m.negri6@virgilio.it 
Novi Ligure , corso Piave 60 – cap 
15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 
716152 info@cnanovi.it 
Ovada , via Dania 8 – cap 15076 – 
tel. 0143 80198 – fax 0143 833327  
gastaldo@cnaovada.it 
Tortona , via Guala 69 – cap 15057 – 
tel. 0131 819911 – fax 0131 819912  
ciat.tortona@tin.it 
Valenza , via Orefici 4 – zona Coi-
nor – cap 15048 – tel. 0131 95384-
1 – fax 0131 941443                    
gmaranzana@valenza.cna.it 
 
Sede CogartCna   
 
Alessandria Zona , via Gramsci 59/
a  – cap 15121 – tel. 0131 246854 – 
fax 0131 346802  

Nello svolgimento dell'attività di e-
stetista, l'utilizzo delle apparecchia-
ture elettromeccaniche è regola-
mentato dalla legge di settore 
(Legge 1/1990, articolo 10, comma 
1) e attuato mediante apposito de-
creto (Decreto Ministero sviluppo 
economico 12 maggio 2011, n. 11-
0).  

Ora, il Ministero dello sviluppo eco-
nomico aggiorna l'elenco degli ap-
parecchi elettromeccanici utilizzati 
per l'attività di estetista e fornisce le 
schede tecniche di impiego. 
L’entrata in vigore del provvedimen-
to è datata 12/01/2016 

Elenco degli apparecchi elettromec-
canici per uso estetico (Allegato alla 
legge n. 1/1990) con i corrispondenti 

1) Vaporizzatore con vapore norma-
le e ionizzato non surriscaldato 
2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) 
Vibrazione meccanica peeling, (A2) 
Ultrasuoni per trattamenti superficiali  
2B) Stimolatori a microcorrenti 
3) Disincrostante per pulizia con in-
tensità non superiore a 4 mA 
4) Apparecchi per l’aspirazione dei 
comedoni e pulizia del viso: (a) Ap-
parecchio con aspirazione e con 
cannule, (b) Apparecchio con azione 
combinata per la levigatura della 
pelle con polvere minerale o fl uidi 
materiali equivalenti 
5) Doccia fi liforme ed atomizzatore 
con pressione non superiore a 100 
kPa 
6) Apparecchi per massaggi: (a) Ap-
parecchi per massaggi meccanici al 
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Legge stabilità 2016: le novità 
in materia di efficienza energe-

tica e rinnovabili 
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 201-
5, n. 208), entrano in vigore alcune importanti no-
vità riguardanti i comparti delle fonti rinnovabili e 
dell'efficienza energetica. 

Si riassumono i principali contenuti energetici del-
la Legge di Stabilità, rimandando alla consultazio-
ne della norma nei Riferimenti per ogni ulteriore 
approfondimento. 

Detrazione 65% (ex 55%) 

Viene prorogata di un anno, al 31 dicembre 2016, 
la scadenza della detrazione del 65% per le spe-
se di efficientamento energetico degli edifici. La 
proroga riguarda anche gli interventi relativi a par-
ti comuni dei condomini, le schermature solari e i 
generatori di calore a biomasse. La detrazione si 
applica anche "alle spese sostenute per 
l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di 
dispositivi multimediali per il controllo da remoto 
degli impianti di riscaldamento o produzione di 
acqua calda o di climatizzazione delle unità abita-
tive". 

In caso di riqualificazione energetica di parti co-
muni degli edifici condominiali, i soggetti che si 
trovano nella no tax area dal 1° gennaio 2016 al 
31 dicembre 2016 possono optare per la cessio-
ne del credito che gli spetta ai fornitori che hanno 
effettuato i lavori. Le modalità operative di questa 
novità fiscale dovranno essere definite entro il 1° 
marzo 2016. 

Possono inoltre accedere alle detrazioni del 65% 
anche gli Istituti autonomi per le case popolari, 
comunque denominati, per le spese sostenute - 
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 - per 
interventi realizzati su immobili di loro proprietà 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

Detrazione 50% (ex 36%)  

Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 
2016, la possibilità di detrarre il 50% delle spese 
sostenute per le ristrutturazioni. 

Bonus mobili ed elettrodomestici  

Proroga al 31 dicembre 2016 del Bonus mobili ed 

16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrode-
pilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o ac-
cessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatu-
ra elettronica ad impulsi luminosi per fotodepila-
zione 
17) Apparecchi per massaggi subacquei  
18) Apparecchi per presso - massaggio 
19) Elettrostimolatore ad impulsi 
20) Apparecchi per massaggio ad aria con pres-
sione superiore a 100 kPa 
21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonifi-
cante della cute o fotostimolante delle aree rifl e-
sogene dei piedi e delle mani 
21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazio-
ne 
22) Saune e bagno di vapore  
23) Dermografo per micropigmentazione» 
 

MUD 2016: confermato il 
modello 2015 per le dichia-

razioni ambientali 
 
In Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015 il De-
creto del presidente del Consiglio dei Ministri del 
21 dicembre 2015 che approva per il 2016 il 
MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale 
per il 2016. 
 
Nel Decreto si spiega come non sia stato neces-
sario apportare modifiche al Modello di dichiara-
zione ambientale, MUD 2015, adottato con il pre-
cedente decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 17 dicembre 2014, di cui, dunque si 
conferma integralmente il contenuto.  
 
Il Modello 2015 sarà utilizzato per le dichiarazioni 
da presentare, entro la data prevista dalla legge 
25 gennaio 1994, n.70 e cioè entro il 30 aprile di 
ogni anno, con riferimento all'anno precedente e 
sino alla piena entrata in operatività del Sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 
Ricordiamo al riguardo, che per quanto riguarda il 
SISTRI, il Decreto legge Milleproroghe (ancora 
non convertito) DL n.210/2015 (art. 8) proroga al 
31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento al 
SISTRI. 
 
Ne consegue che fino all'entrata in operatività del 
SISTRI, resteranno in vigore gli adempimenti e gli 
obblighi Documentali collegati al MUD (artt. 188-
193 del Codice Ambiente). Quanto al SISTRI le 
sanzioni riguardano al momento la mancata iscri-
zione o il mancato versamento del contributo an-
nuale, ex articolo 260-bis, commi 1 e 2. 
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elettrodomestici, che consiste nella possibilità di 
detrarre il 50% delle spese, calcolate su ammon-
tare massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di 
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le ap-
parecchiature per le quali sia prevista l'etichetta 
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile og-
getto di ristrutturazione. Viene inoltre introdotta 
un'altra particolare tipologia di bonus mobili, per 
le "giovani coppie costituenti nucleo familiare 
composto da coniugi o da conviventi che abbiano 
costituito nucleo da almeno tre anni, in cui alme-
no uno dei due componenti non abbia superato i 
trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare 
da adibire ad abitazione principale (…)". I sogget-
ti in possesso di questi requisiti possono godere 
della detrazione del 50% per le spese sostenute 
nel 2016 per l’acquisto di mobili ad arredo 
dell’unità abitativa. La detrazione, da ripartire in 
10 quote annuali di pari importo, è calcolata su 
un ammontare complessivo di 16mila euro. Le 
due tipologie di Bonus non sono cumulabili. 

Detrazione 65% antisismica  

Beneficia della proroga di un anno, fino al 31 di-
cembre 2016, anche la detrazione del 65% delle 
spese per interventi "relativi all'adozione di misu-
re antisismiche con particolare riguardo all'esecu-
zione di opere per la messa in sicurezza statica, 
in particolare sulle parti strutturali, per la redazio-
ne della documentazione obbligatoria atta a com-
provare la sicurezza statica del patrimonio edili-
zio, nonché per la realizzazione degli interventi 
necessari al rilascio della suddetta documenta-
zione". 
 
Iva abitazioni efficienti  
E' possibile detrarre il 50% dell’importo corrispo-
sto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto – effet-
tuato entro il 31 dicembre 2016 – di abitazioni di 
classe energetica A o B cedute dalle imprese co-
struttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote an-
nuali. 

Incentivi biomassa  

Ai titolari di impianti a biomassa, biogas e bioli-
quidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 
2016 o che cesseranno entro il 31 dicembre 2016 
di beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta, 
viene concesso il diritto di fruire – fino al 31 di-
cembre 2020 – di un ulteriore incentivo 
sull’energia prodotta. 
 

Tale incentivo è pari all’80% di quello individuato 
dal Dm 6 luglio 2012 per gli impianti di nuova co-
struzione e viene erogato dal GSE a partire dal 

giorno successivo alla cessazione del precedente 
incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 di-
cembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 
se la data di cessazione del precedente incentivo è 
antecedente al 1° gennaio stesso. 

Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati 
dovranno fornire una serie di informazioni al Mini-
stero dello sviluppo. In ogni caso, l’erogazione 
dell’incentivo sarà subordinata alla decisione favo-
revole della Commissione europea in esito alla no-
tifica del regime di aiuto.  

Grandi concessioni idroelettriche  

Lo Stato non è più legittimato a trattenere le som-
me versate dai concessionari delle grandi deriva-
zioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza 
della Corte Costituzionale 18 gennaio 2008, n. 1 e 
13 luglio 2011, n. 205.  

Accisa impianti FER > 20 kW  

L’articolo 52, comma 3, lettera b), del Dlgs n. 504-
/1995 – che esenta dall’accisa l’energia elettrica 
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili 
con potenza superiore a 20 kW consumata dalle 
imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi 
dalle abitazioni - si applica anche all’energia elettri-
ca prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili 
con potenza superiore a 20 kW, consumata dai so-
ci delle società cooperative di produzione e distri-
buzione dell’energia elettrica in locali e luoghi diver-
si dalle abitazioni.  

IVA pellet  

E’ saltata la riduzione al 10% dell'aliquota IVA sul 
pellet, che rimane quindi all’attuale 22%. 


