
che trae origine dalla Direttiva Eu-
ropea 2012/19/UE, al fine di una 
migliore gestione dei rifiuti da ap-
parecchiature elettriche ed elettro-
niche che, come sappiamo, pre-
senta ancora molte criticità tanto 
da essere molto lontani dagli o-
biettivi di raccolta e riciclo che 
l’Europa ha posto agli Stati Mem-
bri in questo settore.  
 
I RAEE interessati dal DM in que-
stione sono quelli di piccolissime 
dimensioni, ossia i RAEE la cui di-
mensione massima non superi i 25 
cm, provenienti unicamente da nu-
clei domestici. Sono esclusi invece i 
cosiddetti RAEE professionali. 
 
Il ritiro dev’essere effettuato gratui-
tamente e senza alcun obbligo di 
acquisto a carico del conferitore. 
 
Per il ritiro dei RAEE domestici di 
dimensioni superiori continua ad 
applicarsi il DM 65/2010, che disci-
plina le modalità di ritiro dei RAEE 
“1 contro 1”. 
 
Definizioni:  
 
- «luogo di ritiro»: area allestita, si-
tuata all'interno dei locali del punto 
vendita del distributore, o in prossi-
mità immediata di essi, dedicata al 
conferimento gratuito, da parte del-
l'utilizzatore finale, dei RAEE di pic-
colissime dimensioni provenienti da 
nucleo domestico;  

 
Raee:  in vigore il Decreto ministeriale  

per il ritiro uno contro zero 
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E’ in vigore dal 22 luglio 2016 il 
nuovo D.M. n.121/2016 riguardan-
te le modalità semplificate per il ri-
tiro gratuito dei Rifiuti di Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE) domestici di piccolissime 
dimensioni, senza alcun obbligo di 
acquisto di apparecchiatura di tipo 
equivalente, il cosiddetto “ritiro 1 
contro 0”.  
 
Il decreto, che si attendeva da 
molti mesi, è attuazione della nor-
ma quadro sui RAEE, il D.Lgs. 49-
/2014 e definisce: 
  
� le procedure per il conferimento 
dei RAEE di piccolissime dimen-
sioni da parte degli utilizzatori fina-
li;  

� i requisiti tecnici per allestire il 
luogo di ritiro all'interno dei locali 
del punto vendita del distributore o 
in prossimità immediata di essi;  

� i requisiti tecnici e le modalità 
per lo svolgimento del deposito 
preliminare alla raccolta dei RAEE 
ritirati;  

� i requisiti tecnici per il trasporto 
dei RAEE di piccolissime dimen-
sioni dal deposito preliminare alla 
raccolta fino ad un centro di rac-
colta oppure ad un impianto di trat-
tamento   
 
Il DM risponde ad una previsione 

SOMMARIO 

Raee: ritiro uno contro 
zero 

Misure annunciate per 
i professionisti “non or-

dinistici 

Studi di settore: accet-
tate proposte di modifi-

ca 

Nuova Sabatini: va rifi-
nanziata 

Decurtazione incentivi 
per moduli non certifi-

cati 

Contabilizzazione del 
calore, definite le multe 
per chi non si adegua 



PAGINA 2  ALESSANDRIA  

che riconfigurino il complessivo onere contributi-
vo, attraverso l’abbassamento dell’aliquota previ-
denziale al 24 per cento. Il professor Tommaso 
Nannicini, che ha partecipato alla presentazione 
dell’Osservatorio, aveva anticipato la volontà di 
rispondere a tale richiesta e il presidente del Con-
siglio , oggi, conferma questa posizione. Siamo 
molto soddisfatti”. 

Fisco. Studi di settore.  
Rete Imprese Italia: “Le pro-
poste di modifica accolgono 

le nostre richieste”  
 
La Commissione degli esperti tenutasi presso la 
sede della Sose a Roma, ha accolto in sostanza 
le proposte di Rete Imprese Italia che segnano un 
passaggio fondamentale nella vita degli studi di 
settore.  
 
Nelle intenzioni del Governo gli studi di settore 
non costituiranno più uno strumento di accerta-
mento, ma di selezione delle imprese, mirato a 
individuare il grado di “affidabilità e compliance” a 
cui è connessa la riduzione dell’attività di control-
lo.  
 
Non ci sarà più, quindi, alcun ricavo di congruità a 
cui uniformarsi, ma i ricavi dichiarati, sempre inte-
grabili in dichiarazione, contribuiranno, insieme 
ad altri elementi, al raggiungimento del grado di 
“affidabilità e compliance”. In futuro saranno sem-
plificati i modelli e ridotti i “cluster” e il numero de-
gli studi di settore.  
 
Rete Imprese Italia ritiene essenziale la fase di 
affinamento e di condivisione della nuova meto-
dologia di costruzione al fine di valutare gli effetti 
in termini globali dei risultati sull’intera platea dei 
soggetti per cui si renderanno via via applicabili”.  
 
La prossima Legge di bilancio dovrà quindi conte-
nere le conseguenti e necessarie modifiche nor-
mative e anche l’atteso rafforzamento del sistema 
di premialità, destinato a ridurre la pressione fi-
scale sulle imprese più meritevoli. 
 

Nuova Sabatini: fondi già e-
sauriti: per CNA va rifinan-

ziata subito  
 

CNA chiede al Governo di compiere ogni sforzo 
possibile per rifinanziare la Nuova Sabatini, che 

 
- «punto di vendita del distributore»: il luogo fisi-
co, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della 
normativa vigente, presso il quale il distributore 
effettua a titolo professionale la vendita di AEE, a 
prescindere dal titolo giuridico in ragione del qua-
le ne dispone;  
 
- «utilizzatore finale»: persona fisica che conferi-
sce RAEE di piccolissime dimensioni provenienti 
da nucleo domestico al distributore.  
 
I soggetti obbligati al ritiro 1 contro 0 sono i distri-
butori con una superficie minima di vendita di AE-
E pari ad almeno 400 mq.  
 
Hanno invece la facoltà di applicare queste dispo-
sizioni i distributori con superfici di vendita inferio-
ri a 400 mq e quelli che effettuano la vendita tra-
mite tecniche di comunicazione a distanza.  
 
Adempimenti sono previsti anche per i terzi che 
agiscono per conto dei distributori per il trasporto 
verso i centri di raccolta o gli impianti di tratta-
mento autorizzati. 
 

Soddisfazione della CNA 
per le misure annunciate dal 
premier Renzi per i profes-
sionisti “non ordinistici”  

 
I provvedimenti annunciati dal presidente del 
Consiglio prefigurano un impegno che fa ben 
sperare per il futuro dei professionisti “non ordini-
stici”.  

La nuova Legge di bilancio dovrebbe contenere, 
infatti, la riduzione dei contributi per questi lavora-
tori iscritti alla gestione separata Inps. Secondo i 
calcoli del premier si arriverà a un risparmio di cir-
ca mille euro l’anno, più o meno equivalenti agli 
80 euro mensili che percepiscono, sotto altra for-
ma, i lavoratori dipendenti. 

“Sono misure che da tempo abbiamo chiesto – ha 
affermato il presidente di CNA Professioni, Gior-
gio Berloffa – Nel documento dell’Osservatorio 
Professioni, presentato lo scorso 30 giugno, ab-
biamo affermato che occorre superare l’erronea 
assimilazione dei professionisti iscritti alla gestio-
ne separata ai lavoratori parasubordinati, nonché 
gli oneri contributivi che da tale assimilazione de-
rivano. E’ necessario introdurre misure strutturali 
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dal 3 settembre non eroga più contributi in conto 
interessi alle imprese. In un periodo di profonda 
crisi degli investimenti, viene spento uno stru-
mento che permette di sostenere importanti pro-
cessi di innovazione e modernizzazione soprat-
tutto delle imprese manifatturiere.  

Ci troviamo di fronte a un paradosso: un provve-
dimento efficace, migliorato dalla semplificazione 
delle procedure introdotta a maggio, è vittima del 
proprio successo. Cna sta parlando di uno stan-
ziamento di qualche decina di milioni di euro, in 
grado di innescare un effetto leva in termini di in-
vestimenti e di produttività sicuramente molto rile-
vante.  

Decurtazione incentivi per 
moduli fotovoltaici non cer-

tificati  
 
Tutelata la buona fede di coloro che realizzano 
l'investimento in impianti fotovoltaici di potenza 
compresa tra 1 e 3 kW . Agli impianti fotovoltaici 
di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a se-
guito di verifica, risultino installati moduli non cer-
tificati o con certificazioni non rispondenti alla 
normativa di riferimento, si applica una decurta-
zione del 30% della tariffa incentivante sin dalla 
data di decorrenza della convenzione, fermo re-
stando l'annullamento della maggiorazione. 

Il produttore poteva richiedere, comunicandolo al 
Gestore dei servizi energetici entro il 30 giugno 
2016, di restituire l'importo corrispondente alla 
differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le ridu-
zioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, 
dilazionandola uniformemente, nel residuo perio-
do di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in 
ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1° 
luglio 2016. 

La novità, che punta a salvaguardare le iniziative 
di realizzazione di impianti fv di piccola taglia, è 
prevista nel disegno di legge Concorrenza, ap-
provato il 2 agosto scorso dalla Commissione In-
dustria del Senato, e che sarà all'esame dell'Aula 
dopo la pausa estiva per la seconda lettura, per 
poi tornare alla Camera dei deputati per il via li-
bera definitivo. 

Contabilizzazione del calo-
re, definite le multe per chi 

non si adegua 
 
É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs n. 

141 del 18 luglio 2016, in vigore dal 26 luglio 2016, 
che introduce una serie di correttivi al decreto effi-
cienza energetica (dlgs 102/2014).  
 
Tra le modifiche più importanti c’è quella relativa alla 
termoregolazione e contabilizzazione del calore nei 
condomini che il dlgs 102/2014 aveva fissato al 1° 
gennaio 2017 come data ultima per tutti i condomini 
con riscaldamento centralizzato (a meno di motivati 
e certificati impedimenti tecnici) per l’installazione di 
valvole termostatiche, contabilizzatori di calore,
ripartitori di calore, dispositivi di termoregolazione 
 
Se l’edificio presenta un impianto a distribuzione o-
rizzontale (anche definito “a zona“) bisognerà instal-
lare un sotto-contatore all’ingresso di ciascuna unità. 
Al contrario, in caso di distribuzione verticale (o a 
colonne montanti) occorrerà installare ripartitori 
(oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di 
ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità 
immobiliari. 
 
I proprietari di immobili e i condomini che non si ade-
guano nei termini stabiliti saranno puniti con multe 
da 500 a 2500 euro.  
 

L’unica deroga prevista è l’impossibilità tecnica, che 
però deve risultare dalla relazione tecnica firmata da 
un progettista.  


