
posta  
•2 luglio 2012 per i Caf o professio-

nisti abilitati  
 
Infine, i Caf e i professionisti abilita-
ti, hanno tempo fino al 12 luglio 20-
12 per comunicare all'Agenzia delle 
Entrate il risultato delle dichiarazioni 
ed effettuare la trasmissione tele-
matica. 
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 Prorogati i termini per la presenta-
zione del modello relativo all'anno 
2011.  
 
A stabilirlo è un Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri che 
proroga la scadenza per la presen-
tazione del modello 730/2012 per la 
dichiarazione dei redditi relativi al 
2011. 
 
Queste le nuove date previste dal 
Decreto:  
 
• 16 maggio 2012 per la presenta-

zione del modello tramite proprio 
sostituto d'imposta (datore di la-
voro o ente pensionistico) 

• 20 giugno 2012 per la presentazio-
ne del modello tramite Caf 
(Centro Assistenza Fiscale) o 
professionista abilitato 

• 2 luglio 2012 per l'invio della de-
nuncia della imposta sulle assi-
curazioni dovuta sui premi e su-
gli accessori incassati nel perio-
do d'imposta precedente 

• 12 luglio 2012 per la trasmissione 
telematica all'Agenzia delle En-
trate da parte dei Caf e i profes-
sionisti abilitati 

 
Inoltre, nello stesso Decreto, si pre-
vede che la copia della dichiarazio-
ne elaborata e il relativo prospetto di 
liquidazione venga consegnata al 
contribuente entro:  
 
•15 giugno 2012 per i sostituti d'im-

Una Provincia che continua a stupi-
re.  
 
Anche nel 2011, in base ai dati ela-
borati dall’Ufficio studi della Camera 
di commercio, il Cuneese ha dimo-
strato di aver la forza di remare con-
trocorrente, mettendo in gioco la 
propria straordinaria capacità di rea-
zione, l’abilità imprenditoriale, la de-
terminazione nel non farsi travolgere 
da un contesto generale che non è 
stato certamente favorevole. 
 
I dati raccolti suscitano sorpresa e 
testimoniano come, nonostante i 
problemi insorti in alcuni comparti, il 
disegno complessivo dell’economia 
provinciale si sia mantenuto stabile, 
ben lontano dai bilanci tragici di altre 
aree. 
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con una flessione del 2,6% prevista per il valore 
aggiunto provinciale (a prezzi correnti). 
 
Anche le esportazioni di beni verso l’estero regi-
streranno un calo, e le difficoltà riguarderanno an-
che il mercato del lavoro, dove si attende un calo 
della occupazione.  Secondo le analisi economi-
che, per intravedere i primi segnali di ripresa sarà 
necessario attendere il biennio 2013-2014. 

 
Il Pil pro capite stimato è stato pari a 28.911,07 
euro tra i più elevati del Piemonte, mentre le im-
prese, un quarto delle quali facente capo a don-
ne, sono passate dalle 74.354 unità del 2010 alle 
74.109 dell’anno scorso. 
 
Il dato più stupefacente è senza dubbio quello del  
tasso di occupazione, aumentato dello 0,5%, sino 
ad approdare a quota 69 per cento. 
 
La disoccupazione di fatto ha tenuto, con un ritoc-
co in meno di soli 4 decimi di punto, assestandosi 
sul 3,8 per cento contro il 3,4 dell’anno preceden-
te.  
 
Le notizie più confortanti sono quelle relative 
all’esportazione, punto forte dell’economia provin-
ciale. 
 
In questo campo, chiudere in positivo non è faci-
le, visti i validi risultati già ottenuti in passato.  
 
Ci si è dovuti confrontare con un trend sempre in 
crescita e si è portato a casa un ulteriore incre-
mento del 9,8%, inviando merce in altri Paesi per 
un valore complessivo di 6.431 milioni di euro, 
vale a dire un sesto dell’intero ammontare pie-
montese. 
 
Exploit anche per il turismo che avrebbe potuto 
fare ancora meglio se la stagione sciistica non 
fosse stata sfavorevole. 
 
Le ombre? Qualcuna resta, com’è ovvio. 
 
Riguarda il calo delle aziende in rosa, la crisi di 
alcune medie industrie e le incertezze che si 
stanno delineando per altre, la conferma di rap-
porti problematici con gli istituti di credito, la diffi-
coltà nel reperire personale specializzato. 
 
il “termometro del Rapporto dell’economia cunee-
se” resta quindi un importante elemento per com-
prendere le “condizioni di salute” del tessuto eco-
nomico-imprenditoriale e capire dove la provincia 
di Cuneo “sta andando”.  
 
Il quadro che ne emerge è lo specchio di una e-
conomia in bilico tra nuove “spinte recessive” e 
qualche incoraggiante “balzo in avanti”. 
 
Dando uno sguardo allo scenario previsionale e-
laborato da Unioncamere e Prometeia per la pro-
vincia di Cuneo si osserva come, facendo seguito 
alle deboli performance del biennio 2010-2011, la 
tendenza negativa proseguirà anche nel 2012, 

Detrazione del 55 % sui la-
vori ultimati nel 2012.  

Basta la comunicazione 
telematica 

 
Per richiedere la detrazione del 55% per i lavori 
ultimati nel 2102 non è necessario inviare alcuna 
comunicazione preventiva.  
 
E' sufficiente solo la trasmissione telematica, di-
rettamente sul sito dell'ENEA della seguente do-
cumentazione:  
•Attestato qualificazione energetica 
•Scheda descrittiva degli interventi realizzati 
•Documentazione semplificata (nel caso di sosti-

tuzione impianti termici) 
•Scheda informativa semplificata (nel caso di so-

stituzione infissi o installazione pannelli solari) 
Tale documentazione va trasmessa entro novan-
ta giorni dall'ultimazione dei lavori. 
Successivamente l'ENEA invierà un Codice Per-
sonale IDentificativo (CPID). 
 
Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecni-
che, fatture e documenti vari che devono essere 
conservati dall'utente ed esibiti in caso di even-
tuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

 

30 aprile 2012: scadenza per 
la dichiarazione di consumo 

anno 2011 per gli impianti 
fotovoltaici 

 
Il 30 aprile 2012 è il termine ultimo per l'invio della 
dichiarazione di consumo relativa al 2011 per gli 
impianti di potenza nominale superiore a 20 kW. 
 
Lo ha comunicato il GSE, specificando che i Sog-
getti Responsabili di impianti fotovoltaici di poten-
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za superiore a 20 kW che hanno usufruito dei be-
nefici del Conto Energia devono effettuare la di-
chiarazione di consumo relativa all'energia elettri-
ca prodotta nell'anno 2011 in modalità telematica, 
attraverso la procedura on-line disponibile nella 
sezione Area clienti del sito del GSE. 
Il mancato invio della dichiarazione di consumo 
comporta la sospensione degli incentivi. 
Il GSE e l'Agenzia delle Dogane potranno effet-
tuare controlli per accertare la veridicità delle di-
chiarazioni inviate. 

 

Impianti fotovoltaici e enti 
pubblici, dall'Agenzia delle 

Entrate i chiarimenti  
sull'IVA  

 
A seguito delle numerose richieste di chiarimento 
sul trattamento fiscale da applicare alla gestione 
di impianti fotovoltaici su edifici pubblici per la 
produzione di energia destinata ad autoconsumo, 
arrivano le risposte da parte dell'Agenzia delle 
Entrate con la Risoluzione 32E. 
 
In particolare, l'energia prodotta dagli enti pubblici 
è esente dal pagamento dell'IVA se la potenza 
dei singoli impianti non supera i 20 kW di poten-
za. 
 
L'esenzione vale anche se gli impianti, installati 
ciascuno presso una delle diverse sedi dell'ente, 
superano la potenza complessiva di 20 kW, a 
condizione che:  
 
• ciascun impianto abbia una potenza inferiore a 

20 kW; 
• ciascun impianto, per la sua collocazione (sul 

tetto o su un'area di pertinenza), soddisfi e-
sclusivamente le necessità energetiche di u-
na specifica sede dell'ente stesso. 

 
Per lo "scambio a distanza", che è una particola-
re modalità di scambio sul posto che persegue 
sempre l'intento di destinare l'energia prodotta da 
impianti fotovoltaici prevalentemente alle proprie 
necessità, valgono le stesse considerazioni ossia 
non si configura lo svolgimento di attività com-
merciale se:  
• ciascun impianto abbia una potenza inferiore a 

20 kW; 
• ad ogni sede dell'ente risulti associato virtual-

mente un impianto di potenza non superiore a 
20 kW. 

SISTRI 
Rete imprese Italia: 

“Differimento, misura insuffi-
ciente: necessario sopprime-

re il contributo” 
 
Rete Imprese Italia prende atto dell'annuncio di dif-
ferimento, da parte del Ministero dell'Ambiente, an-
che se ancora non pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale, del pagamento del contributo SISTRI al 30 
novembre 2012 .  
 
Le Associazioni di Rete Imprese italia, tra cui CNA, 
ritengono tuttavia insufficiente questa misura, aven-
do già proposto la soppressione del contributo che 
le imprese devono pagare, tenuto conto della so-
stanziale inoperatività del SISTRI a fronte delle 
quote già versate dalle imprese negli ultimi due an-
ni.  
 
Rete Imprese Italia ha invitato da tempo il Ministro 
dell’Ambiente Clini ad aprire un confronto per isti-
tuire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti in 
grado di rispondere ai requisiti di efficienza, econo-
micità ed efficacia previsti dal decreto dell’autunno 
scorso di modifica del Sistema di tracciabilità. 
 

Indice ISTAT: dati aggiornati 
al mese di marzo 2012 

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di o-
perai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi viene 
utilizzato per adeguare periodicamente i valori mo-
netari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al 
coniuge separato. 

 
A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferi-
mento dell’indice FOI è il 2010 e tale indice viene 
pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. 
 Il 13 aprile scorso è stato pubblicato il nuovo indice 
Istat marzo 2012 che rivaluta gli affitti del 3,2 % ri-
spetto a marzo 2011. 

Indice generale 105,2 

Variazione percentuale rispetto 
al mese precedente + 0,4 

Variazione percentuale rispetto 
allo stesso mese dell'anno pre-

cedente 
+ 3,2 

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabac-
chi – marzo 2012  


