
nistrazioni, integrando il formato in 
uso per rappresentare anche le fat-
ture destinate ai privati.  

 

Incentivi impianti a-
limentati da fonti 

rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico 

 
E’ stato pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale n.150 del 29 giugno 2016 il dm 
2 3  g i u g n o  2 0 1 6  r e c a n t e 
“Incentivazione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili diverse 
dal fotovoltaico”. 
 
Il provvedimento, già entrato in vi-
gore, mette a disposizione 435 mi-
lioni di euro all’anno per la realizza-
zione di nuovi impianti alimentati da 
fonti rinnovabili diverse dal fotovol-
taico.  Gli impianti incentivati sono i 
seguenti: 
 
• Impianti eolici 
• Impianti alimentati da fonte idrauli-

ca 
• Impianti alimentati da fonte ocea-

nica (comprese maree e moto 
ondoso) 

• Impianti alimentati da fonte geo-
termica 

• Impianti alimentati da fonte gas di 
discarica 

• Impianti alimentati da fonte gas 
residuati dai processi di depura-

 
Fatturazione elettronica tra privati,  

parte la fase di  
sperimentazione volontaria 
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Dal 1° gennaio 2017 anche le im-
prese, gli artigiani e i professionisti 
potranno trasmettere le proprie fat-
ture elettroniche utilizzando il Siste-
ma di interscambio, SdI, attualmente 
disponibile solo per le fatture elettro-
niche destinate alle Pubbliche Am-
ministrazioni (dlgs 127/2015).  
L’agenzia delle Entrate ha pubblica-
to le bozze delle specifiche tecniche 
per l’utilizzo in via sperimentale del 
Sistema di Interscambio, SdI, la 
piattaforma già in uso per la fattura-
zione elettronica verso le PA, anche 
per le fatture destinate ai privati. Le 
bozze dei documenti tecnici sono 
disponibili sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate seguendo questo percorso: 
Home > Strumenti > Specifiche tec-
niche > Specifiche tecniche in boz-
za. 
 
I documenti descrivono le regole per 
la veicolazione delle fatture elettroni-
che da osservare per utilizzare il Si-
stema di interscambio e la struttura 
della fattura elettronica, ordinaria o 
semplificata, che dovrà essere vei-
colata dal Sistema; la sperimenta-
zione si concluderà entro la metà 
del mese di ottobre e in base ai fe-
edback ricevuti, saranno eventual-
mente modificate le regole. 
 

Il Sistema di Interscambio funzione-
rà con regole procedurali di fatto i-
dentiche a quelle oggi attive per la 
veicolazione delle fatture elettroni-
che destinate alle Pubbliche ammi-
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sgravi contributivi sulle assunzioni a tempo inde-
terminato.  A maggio sia le assunzioni sia le ces-
sazioni hanno segnato il passo, ma con percen-
tuali ben diverse: di fronte al -6,5% delle assun-
zioni va registrato un -11,2% delle cessazioni. 

 

 MePA e Lavori di 
manutenzione 

 
come molti ricorderanno, con la Legge di Stabilità 
2016, è stato disposto che gli strumenti di acqui-
sto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip possono avere ad oggetto anche attività 
di manutenzione.  
 
Di fatto, è stato ampliato l’ambito di intervento 
Mepa a lavori sottosoglia per cui è ammessa pro-
cedura negoziata (anche tramite «elenchi aperti 
di operatori economici») senza pubblicazione del 
Bando, fino ad un importo massimo di 1 milione 
di euro.  In questi giorni sono stati pubblicati i 
nuovi bandi per l’abilitazione di esecutori di 
“Lavori di manutenzione”, per cui le imprese inte-
ressate possono inviare la domanda di abilitazio-
ne e potranno rispondere ad eventuali Richiesta 
di Offerta delle Amministrazioni per appalti di la-
vori fino a 1 milione di euro.  
 
I bandi sono stati organizzati sulla base delle spe-
cificità delle opere oggetto di manutenzione:  
- Edili  
- Impianti;  
- Idraulici, Marittimi e Gas;  
- Stradali, Ferroviari ed Aerei;  
- Beni del Patrimonio Culturale;  
- Ambiente e Territorio;  
- Opere Specializzate.  
 
Le imprese possono abilitarsi attestando il pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 
207/2010, in caso di lavori di importo inferiore a 
150.000,00 €, oppure attestando la relativa quali-
ficazione SOA per lavori di importo pari o superio-
re a tale soglia.  
 

Modificato Piano Stralcio re-
gionale:  prorogato Nox  a 

Settembre 2018 
 
La Regione Piemonte ha pubblicato sul  BU 23 
del   09/06/2016 la Deliberazione della Giunta 
Regionale 30 maggio 2016, n. 29-3386 recante 

zione 
• Impianti alimentati da fonte biogas 
• Impianti alimentati da fonte biomasse 
• Impianti alimentati da fonte bioliquidi sostenibili 
• Impianti solari termodinamici 
 
Per ciascuna delle tecnologie di produzione am-
messe, gli incentivi vengono concessi valutando i 
progetti attraverso un meccanismo concorrenzia-
le. L’assegnazione dei fondi avverrà attraverso 
aste diverse a seconda della tecnologia e si ba-
serà sul meccanismo dei ribassi, che potranno 
andare da un minino del 2% a un massimo del 
30%. 
 
In particolare sono previste: 
• aste al ribasso differenziate per tecnologia per 

gli impianti di grandi dimensioni 
• iscrizione ad appositi registri per gli impianti in-

feriori 
 
Le richieste per l’iscrizione ai registri, per le pro-
cedure di asta e per l’ammissione agli incentivi 
vanno inviate al GSE esclusivamente tramite il 
portale informatico predisposto dal GSE sul suo 
sito. 
 

Occupazione: le piccole im-
prese trainano la crescita 

del lavoro  
Artigiani, micro e piccole imprese conservano un 
ruolo trainante nella ripresa dell’occupazione in 
Italia. A maggio scorso l’incremento è stato dello 
0,5% rispetto ad aprile, del 2,6% su maggio 2015. 

Lo rileva l’Osservatorio mercato del lavoro CNA, 
curato dal Centro studi della Confederazione, che 
a n a l i z z a  m e n s i l m e n t e  l ’ a n d a m e n t o 
dell’occupazione in un campione di 20.500 impre-
se artigiane, micro e piccole con 125mila dipen-
denti complessivi. 

Dall’inizio dell’anno l’occupazione nelle piccole 
imprese è cresciuta del 2,5%. Lo stesso incre-
mento dell’anno scorso ma con una significativa 
differenza: nel 2015 gli incentivi pubblici per favo-
rire le assunzioni a tempo indeterminato erano 
ben più generosi di oggi. Questa riduzione, intro-
dotta a inizio 2016, non ha indebolito la ripresa 
dell’occupazione delle imprese artigiane, micro e 
piccole.  

Tra le quali è cresciuta del 5,6% rispetto a dicem-
bre 2014, quando la Legge di Stabilità, anticipan-
do di tre mesi il Jobs Act, introdusse consistenti 
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Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 
43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in ma-
teria di inquinamento atmosferico. Armonizzazio-
ne del Piano regionale per il risanamento e la tu-
tela della qualita' dell'aria con gli aggiornamenti 
del quadro normativo comunitario e nazionale. I 
profondi mutamenti introdotti nella normativa di 
settore hanno reso infatti difficoltosa e in alcuni 
casi impossibile, l’osservanza sia delle disposi-
zioni regionali, in particolare del Piano Stralcio (d.
g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968), sia di quelle sta-
tali, rilevando criticità a cui si è cercato di far fron-
te con la predetta deliberazione e cioè: 
 
a)  difficoltà di individuare in concreto e coordina-
re gli adempimenti richiesti dai suddetti provvedi-
menti, anche in fase progettuale degli interventi, 
in quanto le nuove definizioni dettate dal decreto 
ministeriale – quali ad esempio “ristrutturazione 
importante di primo e secondo livello” e 
“riqualificazione energetica” – non hanno una 
corrispondenza univoca con quelle utilizzate nella 
d.g.r. 46-11968; 
 
b) impossibilità di valutare il rispetto dei valori li-
mite di fabbisogno energetico riportati nella tabel-
la 2 dell’Allegato 3 (Limiti prestazionali 
dell’involucro edilizio) della d.g.r. 4 agosto 2009 
n. 46-11968 (relativa agli edifici ad uso diverso 
dal residenziale), a causa della revisione delle 
norme UNI-TS 11300 che stabiliscono la metodo-
logia di calcolo per la determinazione di detto 
fabbisogno.  
 
c) palese contrasto tra alcune prescrizioni regio-
nali e quelle statali, in particolar modo nel caso di 
interventi di ripristino del decoro e le opere di fini-
tura.  
 
La Regione ha così ritenuto opportuno di: 
 
·  demandare al Settore Emissioni e Rischi Am-
bientali della Direzione Ambiente, Governo e Tu-
tela del Territorio, l’emanazione di una nota tecni-
ca di chiarimento circa le criticità di cui ai punti a) 
e b) sopraccitati; 
·  eliminare l’obbligo di coibentazione in occasio-
ne di interventi di ritinteggiatura contenuto nelle 
schede E dell’allegato alla d.g.r. 46-11968 in con-
formità al punto 1.4.3. del D.M. 26/6/2015.  
 
In più, in merito all’adozione di sistemi di termore-
golazione e contabilizzazione di calore per singo-
la unità abitativa negli edifici residenziali si è rile-
vato che lo stesso adempimento è anche discipli-
nato in modo analogo dal decreto legislativo 4 lu-
glio 2014 n. 102, per cui il termine ultimo previsto 

per l’installazione di detti sistemi risulta coincidente 
al 31 dicembre 2016. Per tale ragione, in un ottica 
di semplificazione si sono cancellati i punti 1.4.17 e 
1.4.18 del Piano Stralcio. 
 
Infine, con riferimento al paragrafo 1.5 (Generatori 
di calore), nell’ambito del quadro prescrittivo deline-
ato dalla citata deliberazione, particolare importan-
za riveste l’individuazione di requisiti minimi presta-
zionali, sia emissivi che energetici, che devono es-
sere garantiti dai generatori di calore da installarsi 
a servizio di impianti termici sia in edifici di nuova 
costruzione che in edifici esistenti, prevedendo un 
unico fattore di emissione di riferimento per ogni 
inquinante considerato (ossidi di azoto (NOx) ≤ 80 
mg/kWht e particolato fine (PM10) ≤ 10 mg/kWht), 
indipendentemente dalla taglia del generatore di 
calore e dal combustibile utilizzato. 
 
Al fine di rendere più sostenibile la programmazio-
ne degli interventi necessari e tenendo comunque 
conto della vita media delle apparecchiature, stima-
bile in circa 15 anni, si è ritenuto opportuno con-
sentire a determinate tipologie di impianto termico 
di beneficiare di termini di adeguamento emissivo 
più lunghi (1 settembre 2018) rispetto alle altre tipo-
logie di impianto, eliminando la limitazione 
dell’obbligo di adeguamento ai soli impianti dedicati 
“esclusivamente alla climatizzazione di ambienti”, 
estendendo così l’obbligo ad entrambe le tipologie 
di impianto. 

Il testo coordinato con le modifiche apportate dalla 
Delibera aggiornato al 09.06.2016 è disponibile 
presso gli uffici.  




