
21/6/13, ha abrogato il DM 314/92. 
 
A partire quindi dal 22 giugno 2013, 
data di entrata in vigore del decreto, 
per collegare gli impianti telefonici 
interni alla rete di telecomunicazio-
ne pubblica non è più richiesta alcu-
na autorizzazione da parte del Mini-
stero delle Comunicazioni ai sensi 
del DM 314/92, a prescindere dal 
numero di linee urbane; basterà l'a-
bilitazione di cui alla lett. b) del DM 
37/08 (impianti elettronici). 
 
Trattandosi di un decreto legge, il 
testo del DL 69/13 è già in vigore, 
ma deve essere convertito in legge 
dal Parlamento entro 60 giorni dalla 
sua pubblicazione in G.U. (20 ago-
sto 2013).  
 
In sede della sua conversione in 
legge, il DL può essere modificato 
dal Parlamento. 
 

Terre e rocce da 
scavo: Novità dal  

22/06/2013  
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21-
/06/2013 è stato pubblicato il D.L. 
69/2013 recante “Disposizioni ur-
genti per il rilancio dell’economia”. 

L’articolo 41 introduce importanti 
novità sulla gestione delle terre e 
rocce da scavo: il D.M. 161/2012 si 
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“Lo slittamento di tre mesi 
dell’aumento dell’Iva è un segnale 
importante che va nella giusta dire-
zione e che testimonia l’impegno del 
Governo su questo fronte.  
 
Questa scelta non deve, tuttavia, ri-
durre ogni ulteriore sforzo necessa-
rio per eliminare definitivamente 
qualsiasi ipotesi di aumento della 
pressione fiscale, a cominciare pro-
prio dall’Iva. 
 
Questo ulteriore passo in avanti re-
sta, dunque, la priorità perché, in u-
na situazione in cui il perdurare della 
crisi ha portato famiglie e imprese 
allo stremo, un eventuale aumento 
di questa imposta avrebbe ulteriori, 
gravi effetti recessivi su occupazio-
ne, crescita e consumi”: questo il 
commento del presidente di Rete 
Imprese Italia, Carlo Sangalli, alla 
decisione assunta oggi dal Consiglio 
dei Ministri di rinviare al 1° ottobre il 
previsto aumento Iva. 
 

Impianti telefonici 
interni alla rete di te-

lecomunicazione 
abrogato il 
DM 314/92 

 
Il DL n. 69 del 21/6/13 "Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'economia", 
il cosiddetto "decreto del fare", pub-
blicato sul Supplemento Ordinario n. 
50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 
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vamente applicabile, limitatamente ai piccoli can-
tieri.  
Non rimane che il rammarico per un settore come 
quello dell’edilizia che vede compromettersi ulte-
riormente la situazione di estrema difficoltà com-
merciale con regimi normativi come quello am-
bientale che da sempre è foriero di sanzioni e cri-
ticità. 

Ad oggi, infatti, si è tutt’ora in attesa di una nor-
mativa specifica per la gestione delle terre e roc-
ce da scavo per i cantieri con volumi di scavo su-
periori ai 6.000 metri cubi e che non sono sogget-
ti a VIA o AIA. 

Attestato di Prestazione E-
nergetica, detrazioni fiscali 

del 65%, bonus mobili 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 
è stato pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 201-
3, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per il recepi-
mento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazio-
ne energetica,  nonché altre disposizioni in mate-
ria di coesione sociale”. 

Il Decreto Legge, che entra in vigore il 6 giugno 
2013, apporta una serie di modifiche ed integra-
zioni al D.Lgs. 192/2005 (Decreto sul rendimento 
energetico degli edifici), proroga le detrazioni del 
50% sulle ristrutturazioni, estendendole anche a-
gli arredi e porta la detrazione per riqualificazione 
energetica dal 55% al 65%. 

Di seguito le novità previste dal Decreto. 

Attestato di prestazione energetica 

L’art. 2 del D.L. introduce l’Attestato di Prestazio-
ne Energetica dell’edificio, definito come “il docu-
mento, redatto nel rispetto delle norme e rilascia-
to da esperti qualificati e indipendenti che attesta 
la prestazione energetica di un edificio attraverso 
l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce racco-
mandazioni per il miglioramento dell’efficienza e-
nergetica”. 

applicherà unicamente ai materiali che provengo-
no da attività o opere soggette a valutazione 
d’impatto ambientale, VIA, o ad autorizzazione 
integrata ambientale, AIA. 

Le terre e rocce da scavo che non rientrano nel 
campo di applicazione del D.M. 161/2012 potran-
no comunque essere considerate sottoprodotti e 
non rifiuti, ai sensi dell’articolo 184 bis del D.Lgs. 
152/2006, articolo che era stato abrogato a segui-
to dell’emanazione del D.M. 161/2012, ma ora 
nuovamente applicabile, limitatamente ai piccoli 
cantieri, se il produttore dimostrerà che sono stati 
rispettati i seguenti requisiti: 

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un pro-
cesso di produzione, di cui costituisce parte inte-
grante, e il cui scopo primario non è la produzio-
ne di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utiliz-
zato, nel corso dello stesso o di un successivo 
processo di produzione o di utilizzazione, da par-
te del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato di-
rettamente senza alcun ulteriore trattamento di-
verso dalla normale pratica industriale; 
 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o 
l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i re-
quisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la prote-
zione della salute e dell’ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull’ambiente o la sa-
lute umana. 

L’articolo chiarisce inoltre la disciplina dei mate-
riali di riporto, sia in merito alla composizione, sia 
stabilendo che i medesimi siano assoggettati a 
test di cessione affinché possano essere conside-
rati come sottoprodotti o rimosse dal luogo di sca-
vo.   
 
Ai cantieri con volumi di scavo fino a 6.000 metri 
cubi si applicheranno le disposizioni stabilite 
dall’articolo 186 del D. Lgs. 152/2006 (cd. Piano 
scavi), articolo che era stato abrogato a seguito 
dell’emanazione del D.M. 161/2012, ma ora nuo-

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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Criteri generali e metodologia di calcolo 

Il D.L. stabilisce che nuovi criteri di calcolo (in re-
lazione a quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/
UE) saranno definiti attraverso specifici decreti 
che terranno conto delle normative tecniche UNI 
e CTI, allineate con le norme predisposte dal 
CEN. 

Edifici ad energia quasi zero 

Dal 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici di nuova 
costruzione devono essere “edifici a energia qua-
si zero”. Dal primo gennaio 2021 la predetta di-
sposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova co-
struzione. 

Entro il 31 dicembre 2014 con apposito decreto 
sarà definito il “Piano di Azione” che conterrà le 
modalità operative finalizzate ad aumentare il nu-
mero di edifici a energia quasi zero. 

Attestato di prestazione energetica, rilascio e 
affissione 

L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) de-
gli edifici è sostituito dall’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) ed è rilasciato per gli edifici o le 
unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un 
nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbli-
che amministrazioni e aperti al pubblico con su-
perficie superiore a 500 m² (250 m² dal 2015). 
 

Nei contratti di compravendita e nei nuovi con-
tratti di locazione è inserita apposita clausola con 
la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di 
aver ricevuto le informazioni e la documentazione 
relativa all’APE. 

L’APE può riferirsi a una o più unità immobiliari 
facenti parte di un medesimo edificio; in particola-
re, l’APE per più unità immobiliari può essere 
prodotto solo qualora esse abbiano la medesima 
destinazione d’uso e siano servite dallo stesso 
impianto termico (se presente). 

L’APE ha validità di 10 anni dal suo rilascio ed è 
aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o 
riqualificazione che modifichi la classe energetica 
dell’edificio o dell’unità immobiliare.  

L’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), al 
di fuori di quanto previsto dall'art. 8 c.2 del D.Lgs. 
192/2005, è facoltativo ed è predisposto al fine di 
semplificare il successivo rilascio dell’APE; com-
prende anche l’indicazione di possibili interventi 
migliorativi delle prestazioni energetiche e la 
classe di appartenenza dell’unita’ immobiliare, 

nonché i possibili passaggi di classe a seguito della 
eventuale realizzazione degli interventi stessi. 

Sanzioni amministrative 

Per il mancato rilascio dell’APE per un edificio di 
nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione 
importante, il costruttore o il proprietario è punito 
con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 1-
8.000 euro. 

In caso di mancata redazione di APE per edifici o 
unità immobiliari per un nuovo contratto di locazio-
ne, il proprietario è punito con sanzione amministra-
tiva da 300 euro a 1.800 euro.  

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i para-
metri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o 
locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con 
sanzione amministrativa da 500 euro a 3000 euro. 

Norme transitorie 

In attesa dell’aggiornamento delle specifiche norme 
europee di riferimento per l’attuazione della  
direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle 
prestazioni energetiche degli edifici sono le seguen-
ti: 

§  raccomandazione CTI 14/2013  

§  UNI/TS 11300 - Parte 1 (determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la 
climatizzazione estiva e invernale);  

§  UNI/TS 11300 - Parte 2 (determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti 
per la climatizzazione invernale, per la produzio-
ne di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'il-
luminazione);  

§  UNI/TS 11300 - Parte 3 (determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti 
per la climatizzazione estiva);  

§  UNI/TS 11300 - Parte 4 (utilizzo di energie rin-
novabili e di altri metodi di generazione per ri-
scaldamento di ambienti e preparazione acqua 
calda sanitaria).  

Detrazioni per efficientamento energetico 
 

La detrazione per riqualificazione energetica degli 
edifici è elevata al 65% delle spese sostenute dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto fino al: 

§ 31 dicembre 2013 per interventi su singole unità 
immobiliari, con l’esclusione delle spese per la 
sostituzione di impianti di riscaldamento con 



mento U.E.  n.1223/2009 che sostituisce la diretti-
va 76/768/CEE in materia di libera circolazione dei 
prodotti cosmetici. 
 
Il Regolamento ha modificato e rivisto i contenuti 
della direttiva e contiene norme dirette a garantire 
la tutela della salute e l’informazione dei consuma-
tori, vigilando sulla composizione e l’etichettatura 
dei prodotti. 
 
A tale scopo gli operatori devono munirsi della ne-
cessaria certificazione di conformità con il reg. n. 
1223/2009  per i prodotti che acquistano oppure 
hanno in magazzino  richiedendola al produttore. 
 
In vista della scadenza ormai prossima si è ritenu-
to opportuno richiamare la vostra attenzione su ta-
le delicata questione. 
 

Imposta di bollo - Dal 26 giu-
gno 2013 aumentata l'impo-

sta fissa  
  
A decorrere dal 26 giugno 2013, le misure 
dell’imposta fissa di bollo, attualmente stabilite in 
euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, au-
mentano, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 
16,00. 
 
Cambia, pertanto, l'imposta di bollo sulle certifica-
zioni, sul rilascio delle copie autentiche di atti e do-
cumenti, sulle istanze da inoltrare alla Pubblica 
Amministrazione, sulle domande di iscrizione, va-
riazione e cessazione ad Albi, Ruoli ed Elenchi, 
sulle scritture private, sulle quietanze e ricevute 
quando la somma supera euro 77.47, ecc.  
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pompe di calore ad alta efficienza ed impianti 
geotermici a bassa entalpia, nonché delle spe-
se per la sostituzione di scaldacqua tradizionali 
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 
produzione di acqua calda sanitaria;  

§ 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti co-
muni degli edifici condominiali di cui agli articoli 
1117 e 1117-bis del codice civile o che interes-
sino tutte le unità immobiliari di cui si compone 
il singolo condominio  

La detrazione del 65% va ripartita in dieci quote 
annuali di pari importo. 

Proroga detrazioni 50% 

La detrazione per interventi di ristrutturazioni im-
mobiliari è prorogata al 31 dicembre 2013. 

 Bonus mobili 

Ai contribuenti che procedono alla ristrutturazione 
di un immobile è riconosciuta l’estensione della 
detrazione del 50% anche all’acquisto di mobili fi-
nalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrut-
turazione.  

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in die-
ci quote annuali di pari importo e va calcolata su 
un massimo di 10.000 euro. 

 Qualificazione degli installatori degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili 

Gli installatori di caminetti e stufe a biomassa, si-
stemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, siste-
mi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calo-
re, devono possedere i requisiti tecnico professio-
n a l i  p r e v i s t i  d a l  D . M .  3 7 / 2 0 0 8 .  
 

Entro il 31 ottobre 2013 le 
Regioni e le Province auto-
nome attiveranno un pro-
gramma di formazione per gli 
installatori di impianti alimen-
tati da fonti rinnovabili o 
procedono al riconoscimen-
to di soggetti formatori. 
 

Cosmetici nuo-
ve regole 

 
A partire dall’11/07/2013 
entrerà  in vigore il Regola-

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande rispar-
mio sull’acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdibili per 
la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 28% su 
tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. Visita il 
Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e scopri tutte 
le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: sconto 
sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione di 
pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accettata 
in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP gruppo api, 
TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo offre 
buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più moderno 
d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

