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• Riferimenti normativi 
•  Appendice 
 
Le imprese interessate a ricevere 
copia informatica della Guida può 
richiederlo agli uffici di CNA Cuneo. 

 

Istat dicembre 2011 e 
aggiornamento ca-
noni di locazione 

 
L'istituto Nazionale di Statistica 
(Istat) ha pubblicato l'indice dei prez-
zi al consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati relativo al mese di 

dicembre 2011. Tale indice, è di nor-
ma utilizzato per l'adeguamento dei 
canoni di locazione degli immobili ad 
uso abitativo e non. 
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Detrazioni per riqualifi-
cazione energetica: 
dall'Agenzia delle En-
trate la nuova guida 
alle agevolazioni fiscali 

Istat dicembre 2011  

Nuovo Segretario Re-
gionale CNA Piemonte 

Bollo e super-bollo au-
to 

Decreto Legge sulle 
liberalizzazioni 

DURC: non sono am-
messe autocertificazio-

ni 

L'agevolazione fiscale per la riquali-
ficazione energetica consiste nel ri-
conoscimento di detrazioni d'impo-
sta pari al 55% delle spese sostenu-
te. 
 
Si tratta di riduzioni dell'Irpef 
(Imposta sul reddito delle persone 
fisiche) e dell'Ires (Imposta sul red-
dito delle società) concesse per in-
terventi che aumentino il livello di 
efficienza energetica degli edifici e-
sistenti. 
 
A seguito delle modifiche apportate 
dalla Legge salva-Italia in materia di 
detrazioni fiscali, l'Agenzia delle En-
trate ha pubblicato la nuova guida 
alle agevolazioni relative agli inter-
venti di riqualificazione energetica 
(detrazione del 55%). 
 
Le novità introdotte riguardano:  
• proroga delle detrazioni per riquali-

ficazione fino al 31 dicembre 20-
12 

• estensione della detrazione a inter-
venti di sostituzione di generatori 
tradizionali per acqua calda sa-
nitaria con pompe di calore 

• nessun limite temporale per le de-
trazioni del 36%, che dal 2013 
ingloberanno anche quelle del 
55% 

 
La guida è così strutturata:  
 
• Introduzione 
• L'agevolazione per la riqualificazio-

ne energetica 
• Gli interventi interessati all'agevo-

Indice generale 104.1 
Variazione percentuale 
rispetto al mese prece-

dente 
+ 0,4 

Variazione percentuale 
rispetto allo stesso me-
se dell'anno preceden-

te 

+ 3,3 

Indice dei prezzi al consumo 
FOI al netto dei Tabacchi-

Dicembre 2011   
 



 

Nuovo Segretario  
Regionale CNA Piemonte 

 
 
La Direzione di CNA Piemonte ha nominato all'u-
nanimità Filippo Provenzano quale Segretario 
Regionale della Federazione regionale di CNA .  
 
Contestualmente la Direzione Regionale ha e-
spresso al Segretario uscente Michele Sabatino 
il proprio ringraziamento per il lavoro svolto in 
questi anni ed ha rivolto a Filippo Provenzano i 
più vivi auguri per il suo nuovo incarico 
 
CNA Cuneo augura al nuovo Segretario regiona-
le  buon lavoro nella certezza che continuerà la 
collaborazione che ha sempre contraddistinto 
l’operato della Federazione regionale sotto la 
guida sapiente di Michele Sabatino . 
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l'anzianità del mezzo e diventa pari a:  
•60% dopo 5 anni 
•30% dopo 10 anni  
•15% dopo 15 anni  
•nullo dopo 20 anni 
Le sanzioni previste in caso di ritardo variano tra 
il 3% e il 30% oltre gli interessi di mora.  
 
Il pagamento può essere effettuato presso gli uffi-
ci postali, tabaccai, banche, delegazioni Aci, a-
genzie di pratiche automobilistiche oppure on-
line. 
 
E' possibile calcolare l'importo da pagare diretta-
mente dal sito dell'Agenzia delle Entrate. 
Link per calcolare l'importo da pagare inserendo i 
dati tecnici 
 
http://www3.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/
calcolo/kw_cv_ins.htm 
 
Link per calcolare l'importo inserendo il numero di 
targa  
 
http://www3.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/
calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm 

Bollo e super-bollo auto: 
scadenza in arrivo e sanzio-
ni previste. Come e quando 

pagare  
 
Gli automobilisti con il bollo in scadenza a dicem-
bre 2011 o che hanno immatricolato l'auto fra il 
22 dicembre scorso e il 21 gennaio dovranno pa-
gare la tassa entro il 31 gennaio 2012. 
 
Per i soli residenti in Lombardia e Piemonte, la 
scadenza per i veicoli immatricolati nel mese di 
gennaio 2012 è fissata al 29 febbraio 2012.  
 
Inoltre, le vetture di potenza superiore a 185 kW 
scontano un'addizionale erariale di 20 euro per 
ogni kW eccedente il limite indicato, come previ-
sto dal Decreto Monti. 
 
 In tal caso, il superbollo è ridotto in funzione del-

Decreto Legge n. 1 del 24 
gennaio 2012 

Norme generali sulle 
liberalizzazioni 

 
Il Decreto Legge sulle liberalizzazioni è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gen-
naio 2012. 
 
Tante sono le novità introdotte in vari settori che 
entrano immediatamente in vigore. 
 
Di seguito le novità più interessanti. 
 
Liberalizzazione delle attività economiche e 
semplificazioni per avviare nuove imprese 
 
Vengono eliminati tutti i vincoli e le procedure bu-
rocratiche che limitano l'avvio di una nuova attivi-
tà. I giovani con età inferiore a 35 anni potranno 
avviare una “società semplificata a responsabilità 
limitata”, con un solo euro di capitale sociale. 
Istituzione di un Tribunale per le imprese 
Vengono istituite sezioni “specializzate in materia 
di impresa” al fine di velocizzare la definizione 
delle controversie relative alle imprese. 

http://www3.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/
http://www3.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/
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Disposizioni relative alle professioni 
Vengono eliminate le tariffe professionali, sia mi-
nime che massime. La determinazione del com-
penso è rimessa alla libera contrattazione tra le 
parti. 
Il compenso per le prestazioni professionali deve 
essere pattuito al momento del conferimento 
dell’incarico professionale. Il professionista deve 
rendere noto al cliente il grado di complessità 
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili 
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del confe-
rimento alla conclusione dell’incarico. Inoltre, la 
misura del compenso deve essere adeguata 
all’importanza dell’opera e va pattuita indicando 
per le singole prestazioni tutte le voci di costo, 
comprensive di spese, oneri e contributi. 
Il professionista, inoltre, deve informare il cliente 
dell’esistenza della copertura assicurativa, della 
sua durata e relativo massimale. Il tirocinio per i 
giovani avrà durata pari a di 18 mesi, 6 dei quali 
potranno essere svolti durante il corso di laurea. 
Potenziamento delle farmacie 
Previsto un incremento di circa 5000 farmacie su 
tutto il territorio. In particolare, ci sarà una farma-
cia ogni 3.000 abitanti. 
Incremento dei numero dei notai 
Previsti una serie di concorsi pubblici per incre-
mentare di circa 1500 unità il numero di notai. 
Contenimento dei prezzi del gas naturale 
Previste una serie di misure dal parte dell'Autorità 
per l'Energia elettrica e il Gas per contenere il 
prezzo del gas per le forniture ai clienti vulnerabili 
(clienti domestici, ospedali, case di cura, etc.). 
Carburanti 
I gestori degli impianti di distribuzione che siano 
titolari anche della relativa autorizzazione petroli-
fera potranno rifornirsi liberamente da qualsiasi 
produttore o rivenditore. Vengono eliminati i limiti 
per i “selfservice” fuori dai centri abitati. 
Banche 
Viene favorita la concorrenza in materia di conto 
corrente o di conto di pagamento di base. Previ-
ste riduzioni anche sulle commissioni relative ai 
vari servizi bancari. 
Assicurazioni connesse all'erogazione di mu-
tui immobiliari 
Le banche che condizionano l'erogazione del mu-
tuo alla stipula di un contratto di assicurazione 
sulla vita sono tenute fornire al cliente almeno 
due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. 
Assicurazioni auto 
Gli automobilisti che acconsentano all'installazio-
ne di meccanismi elettronici che registrano 
l’attività del veicolo (scatola nera) otterranno una 
riduzione della tariffa. 
Infrastrutture 
Sono previste importanti novità in tema di infra-

strutture con alcune modifiche al Codice dei con-
tratti necessarie a far decollare davvero il Project 
Financing. Viene incentivato l'ingresso dei capitali 
privati nel finanziamento, nella realizzazione e nella 
gestione delle infrastrutture. 
IMU, IVA e imprese 
I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 
0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impre-
sa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori. 
Inoltre viene introdotta l'IVA per l'housing sociale. 
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo 
Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra 
in aree agricole non avranno l'accesso agli incentivi 
statali.  
 
 

DURC: non sono ammesse 
autocertificazioni 

 
Le valutazioni effettuate da un organismo tecnico 
per il rilascio del DURC (Documento Unico di Re-
golarità Contributiva) non possono essere sostituite 
da un'autocertificazione.  E' quanto chiarito dal Mi-
nistero del Lavoro con la Circolare del 16 gennaio 
2012. Ricordiamo, brevemente, che la Legge 12 
novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) 
stabiliva che  
• i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministra-

zioni hanno validità solo nei rapporti tra i privati; 
• le Pubbliche Amministrazioni non possono più ri-

chiedere certificati o informazioni già in posses-
so di altre Amministrazioni. 

 
In pratica, gli uffici pubblici hanno soltanto due op-
zioni: acquisire d'ufficio dati e informazioni sui citta-
dini o accettare le auto-certificazioni.  
 
Al riguardo, gli operatori dell'edilizia hanno solleva-
to il quesito sulla possibilità di autocertificare il 
DURC. 
 
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la certifica-
zione di regolarità contributiva non consiste sempli-
cemente nell'accertamento di aver effettuato un pa-
gamento a titolo di contribuzione (come si intende 
dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), ma è un'atte-
stazione dell'Istituto previdenziale circa la correttez-
za della posizione contributiva di una azienda, ef-
fettuata dopo complesse valutazioni tecniche. 
 
Non è ammessa quindi l'autocertificazione della re-
golarità contributiva 


