
dopo l’introduzione della tracciabilità.  
 
Rete Imprese Italia, citando rileva-
zioni statistiche dell’Inps, ha sottoli-
neato che nonostante la crescita del 
numero di committenti, prestatori e 
voucher, questo strumento continua 
a coprire prestazioni saltuarie ed oc-
casionali e che riguardano per il 63% 
categorie di lavoratori che grazie ai 
voucher posso incrementare il loro 
reddito e per il 37% soggetti disoccu-
pati o inoccupati in attesa di entrare 
o rientrare nel mercato del lavoro. 
 

Incentivi 2017 per 
trasformazioni GPL 

e  
metano   

 
Sono aperte le prenotazioni sul sito 
www.ecogas.it fino ad esaurimento 
fondi della Convenzione I.C.B.I, il 
Presidente della Conferenza degli 
Assessori Gabriele Folli annuncia 
sperimentazione sui mezzi dual-fuel 
diesel-gas in regime di Real Driving 
Emissions  
 
Si tratta di una delle misure messe in 
atto dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 
per ridurre l'inquinamento atmosferi-
co. 
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Rete Imprese Italia è favorevole al 
corretto utilizzo dei voucher poichè 
rappresentano, per gli imprenditori, 
l’unico strumento attualmente dispo-
nibile per remunerare prestazioni 
saltuarie ed occasionali. Inoltre aiu-
tano a combattere il lavoro nero e 
offrono opportunità di occupazione e 
di guadagno legale, regolamentato e 
tracciato. Proprio per questo Rete 
Imprese Italia è contraria a ipotesi di 
riforma che ne limitino inutilmente la 
possibilità di impiego.  
 
E’ la posizione di Rete Imprese Italia 
espressa in audizione all’11° Com-
missione lavoro pubblico e privato 
della Camera sulle proposte di modi-
fica alla disciplina del lavoro acces-
sorio.  
 
Secondo Rete Imprese Italia bisogna 
evitare riforme dei voucher che risul-
terebbero poco funzionali alle reali 
esigenze del mercato del lavoro e 
rischiano di frenare la libertà 
d’iniziativa economica. I voucher ser-
vono agli imprenditori per coprire esi-
genze di lavoro improvvise e non 
programmabili che non giustificano 
altre forme di contratto stabile. Di 
conseguenza, senza i voucher si 
perderebbero occasioni di lavoro e di 
guadagno sia per le imprese che per 
i prestatori. Eventuali interventi di 
correzione per evitarne l’abuso do-
vranno essere subordinati ad un at-
tento monitoraggio del loro utilizzo 
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 Rete Imprese Italia in audizione alla Came-
ra: “Voucher utili per imprese e contro la-

voro nero”  



 
Gli incentivi per la conversione di auto a metano 
e GPL rientrano in quelle misure strutturali che 
sono fondamentali per migliorare la qualità dell'a-
ria e che si affiancano alle misure contingenti ed 
emergenziali legate alla limitazioni al traffico, rap-
presentando una buona occasione per convertire 
l'impianto di mezzi inquinanti con la copertura di 
circa un terzo dei costi. 
 
Un approfondimento merita l'iniziativa a favore 
dei veicoli dual-fuel, che prevede un contributo 
per le trasformazioni diesel/GPL e diesel/metano 
con uso combinato dei due carburanti. L’importo 
delle agevolazioni è di € 750 per le trasformazioni 
a GPL e 1.000 per quelle a metano. Il progetto, 
diretto alle aziende o enti pubblici con sede nei 
Comuni aderenti, dotate di Mobility Manager di 
Area o di Azienda, che trasformano uno o più vei-
coli permetterà di sperimentare questo nuovo tipo 
di alimentazione e soprattutto di eseguire prove di 
emissioni che potranno essere utilizzate dagli 
amministratori per i blocchi della circolazione. 
 
Alcuni dei veicoli che beneficiano degli incentivi 
vengono dotati di dispositivi portatili di misurazio-
ne delle emissioni (PEMS), gli stessi utilizzati per 
i nuovi test RDE (Real Driving Emissions) per ve-
rificare i valori reali di emissione dei veicoli nelle 
prove su strada. Il principale inquinante monitora-
to sarà il Particolato (PM), oltre alle altre sostanze 
inquinanti previste per le omologazioni. Obiettivo, 
consentire anche ai veicoli dual fuel la libera cir-
colazione durante i provvedimenti di limitazione 
alla circolazione.  
 
Complessivamente l’iniziativa ICBI, a partire dal 
2001, ha reso possibile l’erogazione negli anni di 
oltre 44 milioni di euro di ecoincentivi per effettua-
re la conversione a GPL e metano. 
 
Per informazioni sono disponibili i siti web: http://
www.ecogas.it/ICBI2016/index.html  
 

Professione onicotecnico: 
necessaria regolamentazio-

ne nazionale 
  
La professione di onicotecnico deve essere svolta 
da soggetti provvisti di competenze e conoscen-
ze, accurate e certificate, nel trattamento della 
superficie del corpo umano, come recita la legge 
1/90 sull’attività di estetista.  
 

L’Iniziativa Carburanti a Basso Impatto - denomi-
nata ICBI - tramite lo strumento della Convezione 
fra Comuni, annovera 675 Amministrazioni comu-
nali aderenti con l’obiettivo di incentivare una mo-
bilità sostenibile più rispettosa dell’ambiente. 
 
 
Il fondo destinato agli eco-incentivi ammonta a cir-
ca 1.807.500 euro, mentre le tipologie di contribu-
to erogate sono le seguenti: 
 
-   Incentivo € 500 (€ 350 a carico del fondo ICBI 

e € 150 a carico dell’officina richiedente) per 
installazione impianti GPL su automezzi privati 
Euro 2- 3 alimentati a benzina 

 
- Incentivo € 650 (€ 500 a carico del fondo I-
CBI e € 150 a carico dell’officina richiedente) 
per installazione impianti metano su automezzi 
privati Euro 2 – 3 alimentati a benzina 

-   Incentivo € 750 per installazione impianti GPL 
su veicoli commerciali Euro 2-3-4-5 

 
-   Incentivo € 1.000 per installazione impianti 

metano su veicoli commerciali Euro 2-3-4-5 
 
-   Incentivo € 750 per installazione impianti GPL 

su veicoli commerciali con alimentazione die-
sel 

 
-   Incentivo € 1.000 per installazione impianti 

metano su veicoli commerciali con alimenta-
zione diesel 

 
Per usufruire dell’incentivo il cittadino residente in 
uno dei Comuni aderenti ad ICBI deve recarsi 
presso uno degli installatori aderenti all’iniziativa 
per la trasformazione del veicolo e l’officina, dopo 
aver verificato che veicolo ed intestatario della 
Carta di circolazione siano in possesso dei requi-
siti necessari, prenota via internet il contributo tra-
mite la procedura messa a disposizione sul sito 
www.ecogas.it. 
 
L’elenco di comuni aderenti all’iniziativa è disponi-
bile al seguente link: 
 
http://icbi.comune.parma.it/project/default.asp?
pag=elencocomuni.asp 
 
Il cittadino fruisce dell’incentivo tramite uno sconto 
riportato direttamente in fattura e il Comune capo-
fila provvederà ad effettuare i rimborsi alle autoffi-
cine degli ecoincentivi erogati.  Attualmente è sta-
to impiegato circa il 50% del fondo destinato ai cit-
tadini e circa il 6% del fondo destinato ai veicoli 
commerciali. 
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fatti, fino a concorrenza dell’imposta lorda). 
 
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 
marzo 2016 ha definito le modalità di cessione del 
credito, delineando una serie di adempimenti che 
interessano sia il condominio sia i fornitori. 
 
Soggetti interessati 
 
La cessione del credito può essere effettuata dai 
soggetti che non sono tenuti al versamento 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in 
quanto si trovano nella “no tax area“; si tratta dei 
possessori di redditi esclusi da imposizione ai fini IR-
PEF per espressa previsione o perché l’imposta lor-
da è assorbita dalle altre detrazioni (art. 13 del Tuir). 
Inoltre, tali condizioni devono sussistere nel periodo 
d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute 
le spese per gli interventi di riqualificazione. 
 
La cessione può essere effettuata nei confronti dei 
fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazio-
ne degli interventi di riqualificazione energetica le cui 
spese danno diritto alla detrazione d’imposta. 
 
Credito cedibile 
 
Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico 
del condòmino, in base alla tabella millesimale di ri-
partizione, sostenute per la parte non ceduta sotto 
forma di credito dal condomìnio nell’anno 2016 me-
diante il bonifico bancario o postale. 
 
Ai fini della cessione è necessario, inoltre, che il 
condomìnio abbia effettuato entro il 31 dicembre 20-

16 il pagamento delle spese corri-
spondenti alla parte non ceduta 
sotto forma di credito mediante 
l’apposito bonifico bancario o po-
stale nell’anno 2016. 
 
Modalità di cessione del credito 
 
La cessione del credito deve risul-
tare dalla delibera assembleare 
che approva gli interventi di riqua-
lificazione energetica o da specifi-
ca comunicazione inviata al con-
domìnio, il quale deve provvedere 
a comunicarla ai fornitori. 
 
A loro volta, i fornitori, comunica-
no in forma scritta al condomìnio 
di accettare la cessione del credi-
to a titolo di pagamento di parte 
del corrispettivo per i beni ceduti o 

Per questo CNA Benessere e Sanità ha apprez-
zato l’interpellanza presentata dall’On. Rostella-
to, e firmata da altri 35 parlamentari, con la ri-
chiesta di intervento urgente al Governo sulla re-
cente legge della Regione Veneto che riconosce 
la professione di onicotecnico attraverso 
l’istituzione di un corso di formazione e di un ap-
posito registro, al di fuori della sfera di compe-
tenza esclusiva dell’estetista.  
 
Le Regioni, infatti, non possono istituire nuove 
professioni, prerogativa questa che, nel nostro 
ordinamento giuridico è attribuita esclusivamente 
allo Stato. Nell’attuale situazione il proliferare di 
corsi di formazione a livello regionale genera sol-
tanto confusione sia fra gli operatori che nei con-
sumatori. CNA Benessere e Sanità, per questo 
motivo, ha auspicato una rapida approvazione 
della proposta di legge, presentata recentemen-
te dall’On. Donati ed altri parlamentari, che chie-
de la modifica della legge di settore sull’estetica 
introducendo, tra l’altro, proprio la figura 
dell’onicotecnico. 
 
La nuova cornice legislativa permetterebbe infat-
ti di avere un quadro omogeneo finalizzato a ga-
rantire parità di trattamento su tutto il territorio 
nazionale, con percorsi formativi integrati per 
l’operatore dell’onicotecnica all’interno dei corsi 
di estetista. Per dissipare qualunque incertezza 
CNA Benessere e Sanità ha sollecitato il Gover-
no a fornire una risposta immediata 
all’interpellanza, finalizzata ad evidenziare 
l’illegittimità del provvedimento della Regione 
Veneto, cosi come è accaduto nel recente pas-
sato in casi analoghi. 
 

Cessione detrazio-
ne 65% riqualifica-
zione energetica: 

trasmissione entro 
il 31 marzo 2017 

 
La legge di Stabilità 2016 (art. 1, 
comma 74, della legge 28 dicem-
bre 2015 n. 208) ha concesso ai 
contribuenti la possibilità di cede-
re ai fornitori la detrazione, sotto 
forma di credito, nel caso in cui 
non possano fruire della detra-
zione del 65% spettante per in-
terventi di riqualificazione ener-
getica (la detrazione spetta, in-
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i servizi prestati. 
 
Utilizzo del credito 
 
A partire dal 10 aprile 2017, i fornitori possono 
utilizzare in compensazione, mediante modello 
F24, il credito ceduto in 10 quote annuali di pari 
importo. 
 
La quota del credito che non è fruita nel periodo 
di spettanza è riportata nei periodi d’imposta 
successivi e non può essere chiesta a rimborso. 
 
Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle En-
trate 
 
Entro il 31 marzo 2017 il condomìnio comunica 
all’Agenzia delle Entrate una serie di dati per 
consentire il controllo della cessione ed evitare 
indebite fruizioni. 
 
La comunicazione deve essere effettuata con 
modalità telematica utilizzando il servizio Entra-
tel o Fisconline. Il mancato invio della predetta 
comunicazione rende inefficace la cessione del 
credito. 
 
Quali documenti trasmettere 
 
Il condomìnio deve trasmettere: 
 
• l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento 

delle spese sostenute nel 2016 per lavori di 
riqualificazione energetica su parti comuni 

• il codice fiscale dei condòmini che hanno ce-
duto il credito 

• l’importo del credito ceduto da ciascuno, 
• il codice fiscale dei fornitori cessionari del cre-

dito 
• l’importo totale del credito ceduto a ciascuno 

di essi. 
• Il mancato invio della comunicazione rende 

inefficace la cessione del credito 
 
Nuove regole per il periodo 2017 – 2021 
 
Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la leg-
ge di Bilancio 2017 ha invece previsto nuovi cri-
teri per la cessione del credito in relazione agli 
interventi condominiali di riqualificazione ener-
getica e antisismici. 
Le modalità attuative e i tempi di trasmissione 
dei relativi dati saranno indicati in un provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
ancora in corso di predisposizione. 
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Software dell’Agenzia delle Entrate 
 
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il softwa-
re con il quale i condomìni devono comunicare la 
cessione del credito dei condòmini ai fornitori, per le 
spese sostenute nel 2016. 
 
Al link del sito dell’Agenzia delle entrate  sotto ripor-
tato è possibile trovare tutti i reausitii  tecnici ed il 
softwafe da installare per la trasmissione telematica 
 
 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/
nsi/home/cosadevifare/richiedere/agevolazioni/
detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/
agev+riqual+energetica+sw+compilazione#operprel 
 

Tari:  per Cna troppi Comuni 
disattendono le norme sui     

rifiuti 
 

La Tari è l’emblema di un Paese a macchia di leo-
pardo, che procede tra norme nazionali disattese da 
parte dei comuni e richieste illegittime a molte impre-
se, anche per migliaia di euro, da parte degli stessi 
comuni.   
 
Una situazione che potrebbe essere risolta con 
l’emanazione del decreto che determini i criteri per 
l’assimilazione dei rifiuti delle imprese a quelli delle 
famiglie. 
 
In assenza di tale decreto, i comuni hanno fatto un 
utilizzo improprio del principio di assimilazione. Per 
porre termine a tale stato di disagio, CNA ha chiesto 
al al Ministero dell’Ambiente l’emanazione del decre-
to di assimilazione, favorendo una uniformità di com-
portamento sul territorio e, soprattutto, riconoscendo 
alle imprese il principio fondamentale di libertà nella 
scelta del metodo di smaltimento dei rifiuti, a salva-
guardia dell’ambiente e delle stesse 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 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio 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 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.  


