
riparazioni su impianti di edifici 
(comprese nei codici ATECO relativi 
all’installazione degli impianti stessi), 
così come richiesto da Rete Imprese 
Italia al fine di definire un ambito 
chiaro di applicazione della norma 
che consenta maggiore certezza 
nell’applicazione della norma stessa. 

L’amministrazione finanziaria, con-
ferma, inoltre, altre richieste propo-
ste da CNA. Nello specifico è preci-
sato che: 

1. il “nuovo” reverse charge non si 
applica alle operazioni di fornitura 
con posa in opera di beni, dato che 
ai fini Iva queste operazioni costitui-
scono cessioni di beni e non presta-
zioni di servizio; 

2. il reverse charge si applica anche 
nei rapporti consorziato/consorzio 
regolamentati da un rapporto di 
mandato senza rappresentanza, 
qualora il rapporto consorzio/terzo 
dovesse essere assoggettato a re-
verse charge; 

3. il “nuovo” reverse charge non si 
applica con riferimento alle presta-
zioni effettuate nei confronti di sog-
getti che hanno optato per la legge 
398/1991. 

Nella circolare è in fine confermato 
che il reverse charge prevale sullo 
split payment, solamente qualora il 
soggetto dovesse fatturare nei con-
fronti di una pubblica amministrazio-
ne che opera nell'ambito di una e-
ventuale attività commerciale, quindi 
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La tanto  at tesa c i rco lare 
dell’Agenzia delle Entrate sul 
“reverse charge” è stata emanata 
venerdì scorso. La circolare 27-
/3/2015, n.14 ha chiarito così quali 
sono le prestazioni soggette al 
“reverse charge” nelle diverse atti-
vità, introdotte dalla Legge di Stabi-
lità 2015, confermando praticamen-
te per intero le interpretazioni pro-
poste dalla CNA. 

Nella circolare si chiarisce, inoltre, 
c h e  v i s t a  l ’ i n c e r t e z z a 
nell’applicazione della norma che 
ha caratterizzato i primi mesi di ap-
plicazione della nuova disposizio-
ne, sono fatti salvi tutti i comporta-
menti adottati dai contribuenti dal 1 
gennaio al 27 marzo 2015 (giorno 
di pubblicazione della circolare in 
commento). Quindi, in relazione ad 
eventuali comportamenti difformi 
adottati nessuna sanzione sarà ap-
plicata né dovrà essere operata al-
cuna modifica con emissione di no-
te di variazione ai fini Iva. 

In particolare, l’Agenzia delle Entra-
te conferma che l’ambito di applica-
zione del “nuovo” reverse charge è 
guidato dai codici ATECO. Sono 
quindi soggette alla disciplina del 
“nuovo” reverse charge le opera-
zioni rientranti nei codici ATECO 
che individuano le prestazioni di 
pulizia, demolizione, completamen-
to e installazione impianti su edifici. 
Conseguentemente r ientrano 
nell’applicazione del nuovo reverse 
charge anche le manutenzioni e 
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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  

utilizzando una partita Iva.   

 

Rinnovato il mandato a     
Patrizia Dalmasso alla         
Presidenza di CCINice 

Venerdì 20  presso l’Edhec Business School di 
Nizza sono stati rinnovati gli organi amministrative 
della  Camera di Commercio Italiana Nice Sophia 
Antipolis Côte d’Azur, l’associazione che dal 1997 
opera attivamente per lo sviluppo delle relazioni 
economiche e culturali tra l'Italia e la Francia. 

L’Assemblea ha rinnovato così il mandato a pre-
siedere l’organizzazione a Patrizia Dalmasso, Di-
rettore di CNA Cuneo, che nell’ultimo mandato ha 
dato nuovi stimoli all’attività della Camera italiana. 

Questo il Comitato Esecutivo che sarà operativo 
per il prossimo mandato :  

Presidente:  Patrizia Dalmasso    

Vice Vicario: Gerard Louis Bosio 

Angelo Matellini  - Tesoriere 

Ambrogio Invernizzi 

Patrick Taronì 

Pres. Onorario: Enea Loretti 

Seminari “Fare impresa” in 
Francia 

 
La Camera di Commercio Italiana di Nizza orga-
nizza  un ciclo di Incontri per le imprese per favori-
re un approccio alla conoscenza della normativa 
fiscale francese, orientarsi nel mercato e facilitare 
la costituzione di nuove imprese. 
 
Gli incontri si distinguono in: seminari tematici ge-
nerali che affrontano tematiche legate alle macro 
aree dell'imprenditoria (fiscalità, marketing, bilan-

cio e contabilità, piano finanziario, finanziamenti 
alle imprese, ecc.. ) e seminari tematici specifici 
che approfondiscono aspetti particolari di settore 
(agricoltura, commercio, artigianato, turismo, ser-
vizi). 
  
L’iscrizione è gratuita per tutti i soci della CCIE 
Nizza. Il costo per i non soci è di 90 € iva inclusa. 
  
Gli incontri si svolgeranno presso gli uffici della 
Camera di Commercio Italiana di Nizza (11, ave-
nue Baquis, 06000, Nizza). 
   

Incontri del primo semestre 2015 
  
 18 aprile 2015: Progettare e Costruire - Bandi 
Pubblici 
 24 aprile 2015: Introduzione alle professioni: A-
gente Immobiliare 
 19 giugno 2015: Creazione d’impresa in Francia 
 26 giugno 2015: Vivere e lavorare in Francia 
  
Info: Marco SAITTA – eventi@ccinice.org – +33 
(0)4 97 03 03 70 - www.ccinice.org  
 

Prestazioni Energetiche: 
via libera definitivo al De-

creto del Mise  
 

In arrivo nuovi metodi di calcolo e nuovi requisiti 
minimi in materia di prestazione energetica degli 
edifici:  La Conferenza Unificata Stato Regioni del 
25 marzo scorso ha dato infatti il via libera defini-
tivo al Decreto del Mise di prossima pubblicazio-
ne sulla G.U nel quale vengono  ridefinite le mo-
dalità di applicazione della metodologia di calcolo 
delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in 
materia di prestazioni energetiche degli edifici. 

Dal 1° luglio 2015 i requisiti minimi saranno sem-
pre più stringenti rispetto a quelli attuali: (nuove 
trasmittanze per strutture opache e trasparenti),  
aggiornamento almeno ogni 5 anni, previsione 



definite con lo stesso decreto citato precedentemen-
te. 

 

SISTRI indicazioni in merito 
alla scadenza del 1° aprile 

 
A pochi giorni dalla prossima e assurda entrata in 
vigore (1° aprile) delle sanzioni SISTRI per mancata 
iscrizione e mancato pagamento del contributo, è 
opportuno ribadire alcuni concetti già trattati e chiari-
re alcuni dubbi emersi. Rispetto alla scadenza del 1° 
aprile, CNA ha chiesto un parere ad uno studio lega-
le esperto in materia, il quale ha fornito i seguenti 
elementi:  
- da un punto di vista giuridico, viene messa in dub-
bio l’effettiva validità del termine del 1° aprile; infatti, 
la lettura congiunta delle numerose norme che in 
maniera caotica si sono susseguite in materia, porta 
a considerare inapplicabili le sanzioni fino alla piena 
operatività del SISTRI.  
- Alla luce di ciò, sussistono elementi concreti per 
proporre opposizioni alle sanzioni che eventualmen-
te verranno erogate.  
 
Tenuto conto di queste considerazioni, CNA confer-
ma la valutazione in merito alla illegittimità della ri-
chiesta di pagamento, anche se, di questi tempi, è 
evidente che la fondatezza del ragionamento giuridi-
co non costituisce garanzia per l’accoglimento in 
giudizio delle eventuali opposizioni, anche se ritenu-
te  improbabili.  
 
In aggiunta, è utile sottolineare che CNA sta ancora 
portando avanti un’azione per chiedere che gli obbli-
ghi di pagamento vengano opportunamente cancel-
lati attraverso un intervento normativo.  
 
Con riferimento ad alcuni dubbi che le imprese stan-
no ponendo si evidenzia quanto segue:  
 
- Per quanto riguarda il trasporto in conto proprio, 
tale fattispecie è esclusa dagli obblighi SISTRI alla 
luce del decreto ministeriale del 24 aprile 2014.  
- Per quanto riguarda le imprese che prima erano 
obbligate ma attualmente non lo sono più (ad esem-
pio perché non producono più rifiuti pericolosi o han-
no ridotto il numero di dipendenti), si ritiene che, ai 
fini dell’esclusione o meno, possa considerarsi rile-
vante la situazione esistente ad oggi.  
- per quanto stiano continuando a pervenire alle im-
prese, dal SISTRI o dai gestori, informazioni scorret-
te rispetto alla cancellazione, si ribadisce che nes-
sun obbligo SISTRI può essere richiesto alle impre-
se escluse per legge e che, in alcun modo, la non 

che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o 
sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno 
essere ad “energia quasi a zero”. L’indice di pre-
stazione energetica globale dell’edificio e la con-
seguente classe saranno determinati in funzione 
di tutti i servizi presenti nell’edificio 
(climatizzazione invernale, climatizzazione esti-
va, acqua calda sanitaria, illuminazione e venti-
lazione). Vi sarà una definizione più chiara dei 
consumi energetici così da permettere all’utente 
di individuare il consumo totale di energia e la 
quota di energia rinnovabile utilizzata, nonché la 
qualità dell’involucro e degli impianti. 

 

Revisione e formazione per 
l'utilizzo di macchine         

agricole  
 

Con la conversione in legge, sono state mante-
nute le disposizioni del decreto leg-
ge milleproroghe 2015 riguardanti la revisione 
obbligatoria delle macchine agricole e la forma-
zione professionale per il loro utilizzo. Al fine di 
garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di 
lavoro e nella circolazione stradale è stata proro-
gata al 30/06/2015 l'emanazione del DM che di-
sporrà la revisione obbligatoria delle macchine 
agricole soggette ad immatricolazione, al fine di 
accertarne lo stato di efficienza e la permanenza 
dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza 
della circolazione. Con lo stesso decreto: 

- sarà disposta la revisione obbligatoria delle 
macchine agricole in circolazione soggette ad 
immatricolazione in ragione del relativo stato di 
vetustà e con precedenza per quelle immatrico-
late prima del 1° gennaio 2009. La data da cui 
partiranno le revisioni è stata posticipata al 31-
/12/2015; 

- saranno stabiliti, d'intesa con la Conferenza 
Stato-Regioni, i criteri, le modalità ed i contenuti 
della formazione professionale per il consegui-
mento dell'abilitazione all'uso delle macchine a-
gricole, in attuazione del Testo Unico Sicurezza 
sul Lavoro (2). 

Inoltre con la conversione in legge è stato proro-
gato fino al 31/12/2015 l'avvio dell'obbligo di abi-
litazione per l'utilizzo delle macchine agricole 
previsto dall'Accordo Stato-Regioni sulla forma-
zione per l'utilizzo di particolari attrezzature. Le 
modalità di ottenimento dell'abilitazione saranno 
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cancellazione può essere considerata adesione 
volontaria al sistema.  
 
L’occasione permette un aggiornamento rispetto 
alle prospettive al momento ipotizzabili rispetto al 
futuro del sistema di tracciabilità.  
 
Come si ricorderà, il DL competitività ha previsto 
che il Ministero debba effettuare entro il 2015 un 
bando per assegnare ad un nuovo soggetto la 
gestione del SISTRI.  
 
Più volte si era ricevuto rassicurazioni rispetto al 
fatto che questa fase avrebbe rappresentato il su-
peramento del vecchio SISTRI e la definizione di 
un sistema nuovo. Purtroppo ad oggi non risulta 
che si stia lavorando effettivamente sul supera-
mento del SISTRI ma, come al solito, su 
“aggiustamenti” dell’attuale sistema che, in alcun 
modo, possano superare le enormi criticità che le 
imprese hanno dovuto affrontare in questi 7 anni 
di vita del SISTRI.  
 
Cna sta lavorando con le altre Confederazioni ad 
elaborare una proposta valida e concreta, per im-
plementare la tracciabilità informatica dei rifiuti 
senza gravare sulle imprese con costi insostenibi-
li e procedure ingestibili,  basata su alcuni principi 
fondamentali: 
 
1) Solo un quadro normativo coerente può con-
sentire la definizione di un sistema di tracciabilità 
efficace ed efficiente.  
 
2) L'obiettivo da perseguire, per essere realizza-
bile, deve essere quello di una informatizzazione 
degli adempimenti cartacei superando l’idea di 
perseguire un presunto obiettivo di tracciabilità 
"su strada" che si è dimostrato assolutamente ir-
realizzabile e, peraltro, non richiesto dall'Europa.  
 
3) Il tema della tracciabilità dei rifiuti, per la sua 
complessità e per la sua rilevanza, può 
essere gestito efficacemente solo attra-
verso un pieno commmittment istituzio-
nale  
 
4) Il nuovo sistema deve avere come 
obiettivo imprescindibile quello di ri-
durre i costi per le imprese.  
 

 
 
 

OGGI RISPAR-
MIA 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 Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: opportunità imperdibili per la mobilità tua e 
della tua azienda con sconti fino al 28% su tutta 
la gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra 
quelli aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai 
Soci CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora. 

Taxi Cuneo: Cna Cuneo 
chiede di partecipare alla 

commissione consultiva co-
munale 

 
Negli ultimi giorni, Cna Cuneo ha accolto in modo 
determinato la richiesta da parte di più della metà 
degli operatori del settore Taxi autorizzati dal Co-
mune di Cuneo che hanno conferito 
all’associazione l’onore e l’onere di rappresentarli 
a livello sindacale, diventando così l’Associazione 
maggiormente rappresentativa del comparto. 
 
Ritenuto necessario, quanto essenziale, il ricorso 
al confronto istituzionale la Categoria ha così deci-
so di delegare a CNA Cuneo, in modo propositivo 
e costruttivo, i rapporti sindacali per ottimizzare il 
confronto tra gli operatori e l’Amministrazione per 
il futuro del servizio Taxi. 
 
Alla luce di quanto sopra CNA Cuneo ha richiesto 
ufficialmente al Comune di Cuneo di essere inseri-
ta tra i componenti di diritto della Commissione 
consultiva prevista di cui all’art. 9 del Regolamen-
to comunale per il rilascio delle licenze e dello 
svolgimento del servizio taxi con Autovetture. 
 
La presenza in tale organismo di un delegato di 
Cna Cuneo consentirà di contribuire ad affrontare 
e, si auspica, risolvere, una serie di argomentazio-
ni evidenziate dagli operatori con la volontà di 
contribuire a migliorare il servizio dovuto alla clien-
tela in quanto funzione complementare ed integra-
tiva ai trasporti pubblici di linea. 
 


