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Aggiornato il bando per la so-
stituzione di generatori bio-
massa legnosa inferiori a 35 

kW 
 
Come anticipato nel corso del convegno svoltosi nel cor- 
 

Fisco: il Governo si confronti con 
le organizzazioni datoriali 

 
Dalle indiscrezioni acquisite nelle ultime ore emerge 
che la riforma fiscale sta andando nella giusta direzio-
ne, garantendo finalmente l’equità del prelievo fiscale 
sui redditi, la riduzione della pressione fiscale, la sem-
plificazione degli adempimenti, incentivi alla capitalizza-
zione delle imprese personali e all’incremento del red-
dito d’impresa. 
 
Dopo le uniche vere riforme dell’ordinamento italiano, 
datate 1973 e 1997 (che ha introdotto importanti e 
nuovi principi generali come la compensazione tributa-
ria, la dichiarazione unificata annuale e l’accertamento 
con adesione), le altre riforme hanno solo realizzato 
una mera manutenzione ordinaria del fisco. 
 
Confidiamo ora in una pronta disponibilità del Gover-
no a confrontarsi sulla riforma con Cna e le altre asso-
ciazioni imprenditoriali. 
 

MUD 2023: scadenza a luglio 
 
E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 
marzo 2023, il DPCM 3 febbraio 2023, che sostituisce 
il precedente (DPCM 17 dicembre 2021) e riporta le 
istruzioni e la modulistica per la dichiarazione MUD 
per l'anno 2023. 
 
Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 6 com-
ma 2-bis, tuttavia, sia il Ministero dell'Ambiente che 
Ecocamere hanno comunicato che tale DPCM si appli-
ca già la dichiarazione del 2023, relativa ai dati 2022.   
 
Conseguentemente, la scadenza per la presentazione, 
prevista decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione 
del Modello, è fissata nell’ 8 luglio 2023. 
 

Associazioni artigiane a confron-
to sui crediti incagliati 

CNA e Confartigianato hanno incontrato il vice mini-
stro dell’Economia, Maurizio Leo, insieme al Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, per 
sollecitare una soluzione efficace e definitiva rispetto  
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GSE, giusto il trattenimento, da 
parte del GSE stesso, delle quote 
in garanzia.   
 
Si ricorda infatti che le modalità di 
gestione dei RAEE da Fotovoltaico 
sono specificate nelle Istruzioni 
Operative per la gestione e lo 
smaltimento dei pannelli fotovoltai-
ci incentivati redatte dal GSE.  
 
Nello specifico, per quanto riguar-
da gli impianti fotovoltaici incenti-
vati in Conto Energia di potenza 
nominale superiore o uguale a 10 
kW (cd. impianti professionali), 
entrati in esercizio negli anni dal 
2006 al 2012, per i quali è già stato 
avviato il processo di trattenimen-
to delle quote a garanzia, il termine 
ultimo è fissato al 30 giugno 2023.  
 
Il medesimo termine si applica an-
che agli impianti di potenza nomi-
nale inferiore a 10 kW (cd. impian-
ti domestici) entrati in esercizio 
negli anni dal 2005 al 2009. 
 
Restano invece invariate le tempi-
stiche di comunicazione dell'ade-
sione previste per le altre fattispe-
cie di impianti, già indicate nelle 
richiamate Istruzioni Operative; in 
particolare per gli impianti di tipo-
logia professionale entrati in eser-
cizio nel corso dell'anno 2013, il 

termine ultimo è fissato all'ultimo trimestre del 2023.  
 
Sul sito istituzionale del GSE si informa i soggetti respon-
sabili di quanto sopra richiamato al link urly.it/3t4_a, 
presso cui si può scaricare sia il file delle Istruzioni Ope-
rative, che il format per la comunicazione di adesione . 
 

Indagine Internazionalizzazio-
ne PMI manufatturiere 

 

l’Italia è la seconda economia manifatturiera europea 
e le sue produzioni, in gran parte realizzate da im-
prese di piccola dimensione particolarmente dina-
miche, godono di un apprezzamento generalizzato a 
livello mondiale. 
 
A tal proposito, per comprendere il punto di vista e la 
domanda di sostegno delle nostre imprese manifatturie-
re, esportatrici e non, in modo da poterle rappresen-
tare al meglio nelle opportune sedi decisionali, 
CNA Nazionale ha elaborato un apposito  questio-
nario che chiediamo gentilmente di compilare al 
seguente link:  
              https://it.surveymonkey.com/r/manif. 
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all’emergenza dei crediti incagliati nei 
cassetti fiscali delle imprese. 

 

Secondo le due associazioni l'apprez-
zabile volontà del Governo di favorire 
la ripresa degli acquisti da parte del 
sistema bancario e assicurativo, sfrut-
tando i margini esistenti di capienza 
fiscale, potrebbe non essere sufficien-
te a dare risposte positive agli artigia-
ni e piccole imprese. Si propone una 
precisa perimetrazione dei crediti 
incagliati da più tempo e di minori 
dimensioni che potrà far emergere 
che lo stock ha dimensioni contenute 
e gestibili con un intervento diretto 
da parte dello Stato. 

 

È stato chiesto, ancora una volta, al 
Governo di assumere impegni precisi, 
da definire in tempi rapidi, per dare 
certezza alle imprese con una soluzio-
ne alla grave situazione provocata dai 
crediti incagliati. 
 
L’incontro è stata anche l’occasione 
per discutere delle possibili modifiche 
al Decreto Legge n. 11. In particolare, 
si giudica positivamente la disponibili-
tà del Governo ad ipotesi di corretti-
vi in materia di cedibilità dei crediti per gli interventi 
realizzati nelle zone del sisma e per quelli non assistiti 
da CILA in quanto di edilizia libera.  
 
Positiva la valutazione per quanto riguarda la fruibilità 
in un lasso temporale più ampio dei crediti oggi riparti-
bili in 4/5 anni e per l’applicazione del 110% per le spe-
se sostenute sino al 30 giugno 2023 anziché 31 marzo 
2023 per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari. 
 

 RAEE Fotovoltaico: prorogato 
termine adesione a                    
Sistema Collettivo  

 
Il Decreto Milleproroghe 2023 ha prorogato il termine, ini-
zialmente previsto entro l'ultimo trimestre del 2022, entro 
cui i soggetti responsabili sono tenuti a comunicare al GSE 
l'avvenuta adesione all'opzione prevista dal D.lgs. 118/2020, 
di partecipare a un Sistema Collettivo per garantire la ge-
stione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici: tale ipotesi 
è alternativa a quella di rimettere la gestione dei RAEE al 
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so dell’ultimo salone Restructura, con D.D. 27 
novembre 2022, n. 684 pubblicata sul B.U.R.P. 
n. 48 del 01/12/2022 è stato aggiornato il 
“Bando per il cofinanziamento di interventi 
effettuati dai cittadini piemontesi e finalizzati 
alla sostituzione di generatori a biomassa legno-
sa di potenza inferiore a 35 kW, sostituendo 
l’Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 
442/A1602B del 9 luglio 2021 già in essere. 
 
Alla data del 31 ottobre 2022, risultavano esse-
re state ammesse a contributo n. 229 doman-
de, per un importo totale concesso pari a Euro 
537.234,36 ma, essendo il risultato non in linea 
con quanto atteso in fase di programmazione 
della misura di incentivazione da parte della 
Regione si è deciso di ampliare la platea dei 
potenziali soggetti beneficiari, estendendo la 
partecipazione al Bando anche a coloro che abbiano la 
disponibilità, e non solo la proprietà, dell’unità immobilia-
re residenziale oggetto dell’intervento, in quanto titolari 
di altro diritto reale o di diritto personale di godimento, 
allineandosi così a quanto previsto nella Linea 2.B del 
Conto Termico, cui la misura è associata. 
 
In più è stato facilitato l’accesso alla procedura telematica 
di presentazione della domanda, rendendo possibile la 
presentazione della domanda di contributo per il tramite 
di un soggetto delegato dotato di uno dei dispositivi di 
autenticazione necessari. 
 
Il Bando, si ricorda, promuove la sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale alimentati a biomassa legnosa 
e al servizio di unità immobiliari residenziali esistenti con 
impianti di climatizzazione invernale alimentati sempre a 
biomassa legnosa. Il nuovo generatore deve avere poten-
za nominale inferiore ai 35 kW, ed è rivolto a persone 
fisiche che, alla data di presentazione della domanda: 
 
a) sono titolari di diritto di proprie-
tà dell’unità immobiliare residenziale 
dove viene realizzato l’intervento; 
 
oppure 
 
b) abbiano la disponibilità dell’unità 
immobiliare residenziale dove viene 
realizzato l’intervento, in quanto 
titolari di altro diritto reale o di 
diritto personale di godimento. In 
tal caso, il beneficiario deve essere 
in possesso di espressa autorizzazio-
ne3 del proprietario a realizzare 
l’intervento. 
 
Le unità immobiliari residenziali de-
vono avere le seguenti caratteristi-
che: 
a) utilizzate come abitazione princi-
pale dai beneficiari; 
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b) localizzate all’interno del territorio della Regione Pie-
monte; 
c) “esistenti”, ossia accatastate; 
d) dotate di impianto termico, registrato sul Catasto Im-
pianti Termici della Regione Piemonte. 
 
Il beneficiario deve inoltre aver sottoscritto la scheda-
contratto con il Gestore dei Servizi Energetici (nel seguito 
GSE) per l’erogazione dell’incentivo del Conto Termico a 
partire dal 29/12/2020. 
 
NB: Di norma il beneficiario è anche il Responsabile dell’Impian-
to indicato sul CIT. In caso contrario il Responsabile dell’Impian-
to deve risultare individuato in rispondenza alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. 
 
Sono ammessial contributo gli interventi per i quali è già 
stato ottenuto l’incentivo del “Conto Termico” e che pre-
vedono la rottamazione di un generatore di calore a bio-
massa legnosa e contestuale installazione di un generatore 

di calore di nuova fabbricazione 
alimentato a biomassa legnosa 
di una delle seguenti tipologie: 
 
a. stufe e termocamini; 
b. caldaie. 
 
I generatori ammessi ad agevo-
lazione sono quelli aventi po-
tenza nominale inferiore a 35 
kWt, caratterizzati da basse 
emissioni ed alta efficienza, adi-
biti al riscaldamento domestico. 
Per i nuovi generatori installati, 
deve essere dimostrata l’appar-
tenenza alla classe 5 stelle. 
 
Per l’accesso al cofinanziamen-
to, devono quindi essere rispet-
tati i seguenti requisiti: 
 
1. rottamazione del vecchio 
generatore di calore; 

Ogni lunedì mattina 

ENERGIA 
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2. certificazione ambientale del nuovo generatore: almeno 5 
stelle (ex DM 186/2017); 
3. aggiornamento del libretto di impianto nel Catasto Im-
pianti Termici di Regione Piemonte, da cui si evinca la situa-
zione ante e post intervento. 
 
La spesa ammissibile è quella determinata dall’istruttoria 
svolta dal GSE per il rilascio dell’incentivo assegnato 
nell’ambito della linea di intervento 2.B del Conto Termico. 
 
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a 
fondo perduto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
determinato sulla base della tabella sotto riportata: 

Il contributo verrà riconosciuto in cofinanziamento all’in-
centivo conseguito con il Conto Termico; qualora necessa-
rio FinPiemonte rimodulerà l’entità del contributo regionale 
affinché la somma delle due agevolazioni non ecceda in nes-
sun caso il 100% delle spese ammesse dal GSE.  
 

Come presentare la domanda 
 
Le domande devono essere inviate via Internet, a partire 
dalle ore 9,00 del 13 dicembre 2022 e fino alle ore 12,00 
del settembre 2023, compilando il modulo telematico di-
sponibile sul sito https://servizi.regione.piemonte.it/
catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande 
 
La procedura di presentazione delle domande è “a sportel-
lo” e, pertanto, le stesse possono essere presentate conti-
nuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di chiusu-
ra o sospensione da parte di FinPiemonte, connesse con la 
disponibilità delle risorse assegnate al bando. 
 
Il caricamento delle domande avviene 
tramite uno dei seguenti dispositivi 
appartenenti al beneficiario: 
 
- certificato di identità digitale (SPID); 
- carta d’identità elettronica; 
- certificato digitale. 
 
In alternativa, la domanda può essere 
presentata per il tramite di un sog-
getto delegato, dotato di uno dei 
suddetti dispositivi.  
 
In fase di caricamento, tra le altre 
cose, è necessario: 
 
- indicare un IBAN esclusivamente 
italiano riferito ad un conto corrente 
intestato al beneficiario; 
- procedere all’upload di tutta la do-
cumentazione obbligatoria riportata 

nel seguito del presente paragrafo 
prima dell’invio della domanda sulla 
procedura di caricamento. 
 
Ulteriori informazioni sulle modalità 
di accesso e sulla compilazione della 
domanda fare riferimento al tutorial 
reperibile alla pagina: https://
servizi.regione.piemonte.it/catalogo/
bandi-piemonte-finanziamenti-domande 
 
Attenzione: in fase di caricamento della domanda è obbli-
gatorio indicare un indirizzo PEC valido, anche non diret-
tamente riferito al beneficiario, al fine di rendere più effi-
cace ed efficiente ogni comunicazione tra Finpiemonte ed 
il beneficiario. A tal proposito Finpiemonte utilizzerà tale 
indirizzo PEC per tutte le comunicazioni ufficiali con il 
beneficiario. 
 

Documenti da allegare obbligatoriamente alla 
domanda 

 

a) copia della scheda-contratto sottoscritta, a partire dal 
29 dicembre 2020, dal beneficiario con il GSE per l’eroga-
zione dell’incentivo del Conto Termico per la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di 
efficienza energetica di piccole dimensioni; 
b) copia della Certificazione ambientale ai sensi del DM 
186/2017, rilasciata da organismo notificato, del generato-
re alimentato a biomassa di nuova fabbricazione compro-
vante una classificazione pari a 5 stelle; 
c) copia del Libretto d’Impianto, scaricato dal Catasto 
Impianti Termici della Regione Piemonte, da cui si evinca 
la situazione ante e post intervento; 
d) copia del Rapporto di Controllo di Efficienza Energeti-
ca (REE) rilasciato dall’installatore, scaricato dal Catasto 
Impianti Termici della Regione Piemonte; 
e) documentazione fotografica attestante l’intervento, 
raccolta in documento elettronico in formato PDF con 

un numero minimo di 8 foto riportanti: 
- le targhe dei generatori sostituiti15 e 
di quelli installati; 
- i generatori sostituiti e installati; 
- la centrale termica, o il locale di instal-
lazione, ante-operam (presente il gene-
ratore sostituito) e post-operam 
(presente il generatore installato); 
- le valvole termostatiche o il sistema di 
regolazione modulante della portata; 
- vista d’insieme del sistema di accumulo 
termico installato, in conformità a quan-
to riportato nell’allegato II  del decreto 
interministeriale 16 febbraio 2016, dove 
previsto; 
f) SOLO nel caso in cui la domanda ven-
ga presentata da un soggetto delegato: 
copia della delega alla presentazione 
della domanda, firmata con firma auto-
grafa dal beneficiario e copia del docu-
mento d’identità del beneficiario. 


