
Strategia Energetica 
Nazionale 

penalizzate  le  
piccole imprese   

 
La tanto attesa Strategia Economica 
Nazionale non convince su molti a-
spetti: questo il commento di  CNA 
sui contenuti della Strategia Energe-
tica Nazionale presentata alla Came-
ra dal ministro dello Sviluppo Econo-
mico Calenda e dal Ministro 
dell’Ambiente Galletti. 

Pur condividendo l'obiettivo di raffor-
zare l’impegno dell’Italia nella transi-
zione verso l’energia pulita, la Stra-
tegia non tiene conto in alcun modo 
delle caratteristiche del sistema eco-
nomico italiano, penalizzando anco-
ra una volta le imprese di minore di-
mensione sia in termini di riduzione 
del costo della bolletta elettrica che 
in relazione alla valorizzazione del 
ruolo che queste possono svolgere 
per il raggiungimento degli obiettivi 
climatici al 2030. 
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Isee 2017: i Caf annullano il blocco delle 
pratiche Isee 

Come noto, dal 15 maggio i Caf a-
vrebbero dovuto bloccare le prati-
che per la definizione  dell'Indicato-
re della situazione economica a 
causa del mancato rinnovo della 
convenzione con l'Inps e del 
plafond ai fondi ministeriali. Ora la 
protesta è rientrata 
 
La clamorosa protesta annunciata 
dalla Consulta dei Caf è rientrata in 
extremis. 
 
 I Centri di assistenza fiscale conti-
nueranno a fornire gratuitamente il 
servizio di compilazione della docu-
mentazione necessaria per ottenere 
l'Isee.  
 
Milioni di persone possono  così ti-
rare un sospiro di sollievo.  
 
La "serrata" è stata revocata perché 
l'Inps ha deciso di alzare la somma 
annuale messa a disposizione per 
rimborsare gli operatori di patronati, 
sindacati, associazioni di categoria.  
 
 
 



prio i piccoli produttori di energia per lo scambio 
sul posto.  

Ci si augura che la fase di consultazione pubblica 
che seguirà alla presentazione della Strategia E-
nergetica Nazionale possa essere utile a rimuo-
vere le criticità che ancora una volta caratterizza-
no l’approccio della politica energetica verso le 
PMI. 

Nuova norma pulizia canne 
fumarie a servizio di  

generatori a biomasse 
 
L’UNI ha pubblicato la nuova UNI 10847:2017 
che stabilisce i criteri e le procedure da adottare 
per realizzare un efficace intervento di pulizia, 
compreso il successivo controllo, dei sistemi fu-
mari asserviti a generatori di calore e apparecchi 
alimentati con combustibili liquidi e biocombustibi-
li solidi (legna, pellet...).  

La norma in questione non deve essere confusa 
con quella del generatore ma le canne fumarie di 
questi generatori vanno di solito pulite ogni 40 
quintali di legna bruciata, che devono essere del-
la qualità  indicata dal costruttore del generatore 
e vanno contabilizzati nel libretto d'impianto. 

Sia l’indicazione della manutenzione della canna 
fumaria che i tipo di legna devono essere inserite 
nel libretto uso e manutenzione e fanno parte an-
che della documentazione che deve essere pro-
dotta qualora si richiedesse il conto termico e co-
munque allegata alla dichiarazione di conformità 
per dare sostanza formale al declino della re-
sponsabilità in caso di “carenza di manutenzione” 
da parte del responsabile dell'impianto.  

Si ricorda infatti che il malfunzionamento delle 
canne fumarie è la terza causa d’incendio nelle 
abitazioni e basta leggere i quotidiani on line per 
osservare come anche a maggio se ne siano re-
gistrati numerosi. 

 

 

 

 

 

Già la fase di consultazione preliminare degli sta-
keholders da parte del MISE ha coinvolto soltanto 
una parte specifica della filiera dell’energia 
(produttori e grande industria), lasciando da parte 
i soggetti a valle 

In particolare, CNA non condivide alcune ipotesi 
applicative presentate in relazione all’efficienza 
energetica, alle rinnovabili  e al costo dell’energia. 

L’intervento previsto a favore delle imprese ener-
givore che vengono ulteriormente agevolate pur a 
fronte di altissimi consumi energetici, lasciando 
immutata l’attuale situazione che vede le piccole e 
medie imprese sopportare il peso maggiore della 
bolletta per cui il carico degli oneri generali di si-
stema grava sulle PMI per il 35%. 

Con riferimento all’ecobonus, pur valutando positi-
vamente l'ipotesi di stabilizzazione dell'incentivo, 
non risultano chiari i criteri di una sua eventuale 
riorganizzazione che dovrebbe a nostro avviso es-
sere adottata mantenendo le caratteristiche di 
semplicità che hanno reso l'ecobonus una delle 
misure più efficaci degli ultimi anni. Inoltre, non si 
condivide l’ottimismo verso i certificati bianchi, 
strumento che di fatto si è rivolto quasi esclusiva-
mente ad interventi di grandi dimensioni per lo più 
di tipo industriale, cosi spesso soggetto a specula-
zioni nel mercato da sollevare la necessità di una 
sua generale riorganizzazione.  

Neanche le nuove linee guida recentemente ap-
provate lasciano sperare in merito ad una maggio-
re efficacia dello strumento. CNA guarda inoltre 
con preoccupazione alla possibilità di estendere 
anche ai venditori di energia gli obblighi di efficien-
za energetica; è serio il rischio di ampliare ancora 
di più la possibilità di intervento di tali soggetti nel 
campo dei servizi post-contatore, sfruttando il van-
taggio  competitivo derivante dalla loro posizione 
dominante a discapito delle piccole imprese di in-
stallazione ed impianti. 

Infine, nell’ambito delle rinnovabili, CNA condivide 
l’obiettivo di incentivare i piccoli impianti nell’ottica 
di sostenere la autoprodu-
zione, ma viene tralasciato 
qualsiasi riferimento agli 
strumenti  che si vogliono 
mettere in campo per rag-
giungere tale obiettivo, tut-
to ciò mentre deve ancora 
essere definita l'annuncia-
ta riforma degli oneri gene-
rali di sistema, i cui criteri 
di riferimento penalizze-
ranno in prospettiva pro-
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Fisco e imprese: ogni anno  
240 ore per pagare tasse  

 

La semplificazione degli adempimenti fiscali rischia 
di essere una ‘tela di Penelope’. Nonostante gli im-
pegni e le norme degli ultimi anni, l’Italia mantiene il 
record negativo nell’Ue per la burocrazia fiscale: per 
pagare le tasse servono 240 ore l’anno, 85 ore in più 
rispetto alla media dei Paesi dell’Area euro. Occorre 
una strategia coerente e di ampio respiro che metta 
mano anche a norme di carattere sostanziale, non 
soltanto ad adempimenti comunicativi. 

Rete Imprese Italia indica quattro linee guida per 
semplificare la vita delle imprese: 1) il riordino in te-
sti unici delle disposizioni fiscali, 2) la stabilità nelle 

Gestione PFU:  parte 
"CambioPulito",   piattafor-
ma per la legalità nella filie-

ra dei pneumatici  
E '  p a r t i t a  q u a l c h e  g i o r n o  f a 
"CambioPulito" (http://www.cambiopulito.it/), la 
prima piattaforma in Italia per la segnalazione 
riservata e anonima di situazioni di irregolarità e 
illegalità nella gestione dei Pneumatici Fuori Uso 
(PFU).  

La piattaforma è promossa dai consorzi di filiera 
Ecopneus, EcoTyre e Greentire - che gestiscono 
circa l'85% del totale nazionale - Legambiente, le 
associazioni di categoria Cna , Confartigianato, 
Airp e Federpneus, che hanno dato vita all'Os-
servatorio sui flussi illegali di PFU in Italia. 

Alla piattaforma, gestita da Legambiente, hanno 
accesso attraverso password le aziende che ef-
fettuano i servizi per conto dei consorzi Ecop-
neus, EcoTyre e Greentire, i soci Airp e Feder-
pneus e gli operatori del mercato del ricambio 
aderenti a CNA e Confartigianato.  

Ciascun operatore ha la possibilità, in forma a-
nonima e sicura, di effettuare una segnalazione 
su pratiche irregolari di cui è stato testimone.  Il 
sistema consente di seguire l'iter di ciascuna se-
gnalazione, che  Legambiente prende in carico e 
che, come unico gestore, filtra, classifica e ne 
valuta l'attendibilità.  

Dopo un primo filtro le segnalazioni attendibili 
saranno tempestivamente condivise con i par-
tner del progetto, quelle non attendibili saranno 
archiviate. Legambiente si assume l'impegno di 
dare un primo feedback entro 5 giorni, gestendo 
per intero ciascuna segnalazione in un tempo 
massimo di 30 giorni. 

Per Franco Mingozzi, Presidente Nazionale CNA 
Autoriparazione “ questo strumento che si mette 
a disposizione delle imprese è un tassello impor-
tante per favorire trasparenza e legalità nella ge-
stione dei PFU. Da ormai due anni le imprese 
rappresentate dalla CNA affrontano pesanti disa-
gi derivanti dalle distorsioni del sistema di gestio-
ne dei PFU, a cui vanno dedicate maggiori atten-
zioni. Il problema ha una rilevanza nazionale che 
rischia di penalizzare fortemente le imprese, 
senza contare i rischi sull’ambiente e sulle ta-
sche dei cittadini.  
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disposizioni che impongono gli adempimenti fi-
scali, 3) la non retroattività delle disposizioni tri-
butarie e la “costituzionalizzazione” dello Statuto 
del contribuente, 4) i controlli fiscali non devono 
incrementare gli oneri burocratici delle imprese 
e deve essere introdotta una reale valutazione 
d’impatto preventiva delle nuove disposizioni, 
come pure una verifica periodica sull’efficacia 
delle norme stesse spesso introdotte per finalità 
di contrasto all’evasione. 

Rete Imprese Italia ha evidenziato che il percor-
so di semplificazione intrapreso nel 2014, è sta-
to, di fatto, interrotto e, in maniera contraddito-
ria, negli ultimi mesi è ricominciato un periodo 
caratterizzato da nuovi oneri ed adempimenti a 
carico delle imprese. 

In particolare, Rete Imprese Italia segnala due 
nuovi adempimenti: l’obbligo di comunicazione 
analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute, 
con periodicità trimestrale e l’obbligo di comuni-
cazione dei dati delle liquidazioni periodiche I-
VA, sempre con periodicità trimestrale. Sulla 
stessa lunghezza d’onda è il decreto legge n. 50 
del 2017, con il quale è stata prevista una 
‘stretta’ sulle compensazioni fiscali, incremen-
tando il numero dei casi in cui è necessaria 
l’apposizione del visto di conformità per poter 
compensare i propri crediti, obbligando 
all’utilizzo esclusivo delle procedure telematiche 
dell’Agenzia delle entrate. Il tutto a fronte di un 
fisiologico incremento di crediti fiscali a seguito 
dell’allargamento del campo di applicabilità dello 
split payment. 
 

Privacy, dal Garante le 
principali novità introdotte 
dal Regolamento europeo 

  
Il 25 maggio 2018 sarà pienamente efficace il 
nuovo Regolamento europeo sulla privacy, già 
in vigore dal 24 maggio 2016, contenente le 
nuove disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali. 

In vista della piena applicazione, il Garante per 
la privacy ha elaborato la Guida 
all’applicazione del Regolamento UE 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali.  

La Guida fa una panoramica delle principali 
problematiche che imprese e soggetti pubblici 
dovranno tenere presente in riferimento alla 
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nuova normativa sulla privacy, fornendo così utili in-
dicazioni circa le prassi da seguire e gli adempimenti 
da attuare per una corretta applicazione del Regola-
mento, nonché un quadro generale delle principali 
innovazioni introdotte. 

La Guida è strutturata in 6 aree tematiche: 

1.   Fondamenti di liceità del trattamento 

2.   Informativa 

3.   Diritti degli interessati 

4.   Titolare, responsabile, incaricato del tratta-
mento 

5.   Approccio basato sul rischio del trattamento 
e misure di accountability di titolari e respon-
sabili 

6.   Trasferimenti internazionali di dati 

Ogni sezione, oltre a descriverne i contenuti, illustra 
i cambiamenti rispetto al quadro normativo attuale 
nonchè le raccomandazioni per una corretta imple-
mentazione delle nuove disposizioni introdotte dal 
Regolamento.   

La guida, suscettibile di modifiche e integrazioni, è 
disponibile sul sito del Garante in formato ipertestua-
le navigabile. 

 

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.  


