
to annuale che rappresenta la princi-
pale fonte di finanziamento delle Ca-
mere, peraltro tutta a carico delle im-
prese. 

Una particolare attenzione è stata 
poi chiesta riguardo alla realizzazio-
ne degli accorpamenti, che porteran-
no il numero delle Camere dalle at-
tuali 105 ad un massimo di 60, con il 
rischio di produrre effetti negativi per 
le imprese ed il territorio. 

Il ministro Madia, ha preso atto delle 
preoccupazioni espresse dai rappre-
sentanti di Rete Imprese Italia, au-
spicando una ripresa ed una accele-
razione del processo di autoriforma 
che potrebbe offrire un contributo im-
portante al lavoro del ministero. 

DM 31 gennaio 2014:  
controlli e sanzioni 

in materia di  
incentivi settore      

energie rinnovabili 
 
Con il DM 31 gennaio 2014, meglio 
conosciuto come Decreto Controlli, 
in attuazione dell’art. 42 del D.Lgs. N
°28 del 03/03/2011 era stato dispo-
sta la disciplina generale dei controlli 
e delle sanzioni in materia di incenti-
vi nel settore delle energie rinnovabi-
li. 
 
Il DM in questione individuava le mo-
dalità organizzative e operative dei 
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Rete Imprese Italia apprezza e so-
stiene la riforma della Pubblica Am-
ministrazione, ma esprime forti dubbi 
sulla parte relativa alla revisione del 
Sistema delle Camere di Commer-
cio. 

E’ questa la posizione che il presi-
dente di turno dell’organizzazione ha 
espresso nel corso di un incontro 
con il Ministro per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione Ma-
rianna Madia. 

La riforma della Pubblica Ammini-
strazione ci trova d’accordo poiché la 
lentezza, le difficoltà ed i costi della 
burocrazia rappresentano il principa-
le ostacolo per le imprese e per la 
realizzazione di una reale ripresa e-
conomica. 

Quanto al sistema camerale, i 5 Pre-
sidenti hanno rappresentato la ne-
cessità che nei decreti del Governo 
trovi conferma la valorizzazione del 
ruolo delle Camere come soggetto 
dello sviluppo economico territoriale. 

Rete Imprese Italia sostiene da tem-
po la necessità di una riforma al fine 
di rendere le Camere di commercio 
strumenti più efficienti ed efficaci al 
servizio delle imprese, ma è impor-
tante mantenere l’autonomia delle 
singole Camere nell’individuazione 
degli ambiti di intervento di promo-
z ione de l l ’economia  loca le. 
Un’attività che mal si concilia con la 
riduzione, nel 2017, del 50% del dirit-
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controlli in conseguenza dei quali il GSE può deci-
dere la sospensione o la decadenza dagli incentivi 
con l’integrale recupero delle somme già erogate. 
Il decreto riguarda tutti gli impianti, di qualsiasi po-
tenza, di qualsiasi tipologia che abbiano ricevuto 
incentivi da parte del GSE. Una verifica con esito 
negativo può comportare la riduzione o, nei casi 
più gravi, anche la perdita completa dell’incentivo.  
 
Dall’emanazione del decreto, il GSE ha implemen-
tato un consistente piano di controlli sugli impianti; 
anche per il 2016 è pertanto atteso un nuovo ciclo 
di verifiche.  
 
Tenuto conto di ciò, riteniamo utile fornire alcuni 
elementi che possano preparare le imprese ad e-
ventuali visite.  
 
Di seguito indichiamo a puro titolo esemplificativo 
le principali cause di decadenza degli incentivi:  
 
� presentazione al GSE di dati non veritieri o di 
documenti falsi;  

� mancata presentazione di documenti indispen-
sabili ai fini delle verifiche circa l’ammissibilità agli 
incentivi;  

� violazione del termine per la presentazione 
dell’istanza di incentivazione;  

� indisponibilità della documentazione da conser-
vare presso l’impianto;  

� manomissione degli strumenti di misura 
dell’energia incentivata;  

� alterazione della configurazione impiantistica, 
non comunicata al GSE;  
 
� interventi di rifacimento e potenziamento realiz-
zati in difformità dalle norme di riferimento;  

� inefficacia del titolo autorizzativo per la costru-
zione ed esercizio dell’impianto;  

� insussistenza dei requisiti per la qualificazione 
dell’impianto, per l’accesso agli incentivi;  

� utilizzo di componenti contraffatti o rubati.  
 
A seconda della tipologia e della gravità delle vio-
lazioni accertate si possono configurare le se-
guenti modalità di recupero delle somme erogate 
e/o da erogare:  
 
� Decadenza dalle tariffe incentivanti;  

� Riconfigurazione della tariffa incentivante;  

� Ridefinizione della potenza incentivata;  

� Mancato riconoscimento degli incentivi in parte 
del periodo di incentivazione  
 
Per il triennio 2014-2016 questi sono gli obiettivi 
annuali dei controlli fissati dal GSE  
 
� 2014 - controlli con sopralluogo sul 2,8% della 
potenza degli impianti incentivati pari a 1.154 
MW;  

� 2015 - controlli con sopralluogo sul 3,5% della 
potenza degli impianti incentivati pari a 1.442 
MW;  

� 2016 - controlli con sopralluogo sul 3,7% della 
potenza degli impianti incentivati pari a 1.524 MW  
 
Recentemente il GSE ha comunicato che il 10% 
degli impianti fotovoltaici controllati ha ricevuto 
esito negativo del procedimento di verifica. Tale 
valore si riferisce ai procedimenti terminati entro il 
2014, per il 2015 non si hanno ancora dati ufficia-
li. Si tratta di violazioni rilevanti per il 29% degli 
esiti negativi, e del 71% di inadempimenti minori.  
 
L’elenco completo della documentazione oggetto 
di verifica viene comunicato dal GSE in sede di 
avvio del procedimento di verifica, in funzione del 
Conto Energia di riferimento e delle specifiche ca-
ratteristiche d’impianto.  
 
A titolo esemplificativo si riporta un estratto della 
documentazione che deve essere in possesso di 
un produttore relativa ad un impianto fotovoltaico 
incentivato con il IV Conto Energia (DM 05-
/05/2011):  
 

� domanda di concessione della tariffa incenti-
vante e relativa modulistica;  

� scheda tecnica finale d'impianto;  

� dichiarazione di essere proprietario 
dell’immobile destinato alla installazione 
dell’impianto;  

� elaborati grafici di dettaglio;  
 
� elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori 
(inverter) CC/CA, con relativi numeri di serie;  

� fotografie dell’impianto e schema elettrico unifi-



A permettere il risultato positivo le capacità delle Mpi 
di reagire in tempi rapidi alle variazioni, sia pure lie-
vi, della congiuntura e gli strumenti messi in cam-
po  dal Governo: Jobs Act e decontribuzione per le 
assunzioni a tempo indeterminato. 

La crescita relativa più significativa è arrivata dalle 
assunzioni a tempo indeterminato: in dodici mesi so-
no cresciute del 26,6%. In aumento anche le assun-
zioni a tempo determinato (+8,3%). In calo 
l’apprendistato (-10,8%) e i contratti flessibili (-
26,7%). 

L’82,2% degli occupati nelle Mpi è titolare di un con-
tratto a tempo determinato. Le micro e piccole im-
prese, quindi, continuano a preferire un rapporto di 
lavoro stabile. Ma nel 2016 c’è il rischio di una inver-
sione di tendenza. Da gennaio la decontribuzione 
sulle assunzioni a tempo indeterminato ha subito 
un  forte taglio: esonero ridotto dal 100% al 40%, li-
mite massimo condotto da 8.060 a 3.250 euro. 

 

Canone Rai 2016: si pagherà 
direttamente in bolletta elettri-

ca: il dettaglio le nuove         
regole 

 
La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha fissa-
to le nuove regole per il canone Rai 2016.  
 
Il canone viene ridotto a 100 euro e sarà pagato di-
rettamente in bolletta elettrica. Dovrà essere pagato 

da tutti coloro che hanno un televi-
sore predisposto alla ricezione 
delle trasmissioni radiotelevisive. 
PC, smartphone, portatili, monitor 
o altri dispositivi sono esclusi a 
patto che non dispongano di sche-
de TV. 
 
Dal primo gennaio 2016, la deten-
zione di una TV è presunta nel ca-
so in cui esista un’utenza per la 
fornitura di energia elettrica nel 
luogo in cui un soggetto ha la sua 
residenza anagrafica. 
 
La Rai chiarisce che “la presun-
zione può essere superata con u-
na dichiarazione allo Sportello S.
A.T. dell’Agenzia delle Entrate con 
la quale, nelle forme previste dalla 
legge e sotto la propria responsa-
bilità, anche penale, si attesta di 

lare dell’impianto;  

� copia della comunicazione con la quale il Ge-
store della Rete ha notificato il codice POD;  

� copia dei verbali di attivazione dei contatori e 
di connessione alla rete elettrica;  

� relazione tecnica generale, che descriva i cri-
teri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;  

� copia del titolo autorizzativo;  

� eventuale dichiarazione del Comune compe-
tente attestante l’idoneità del titolo autorizzativo;  

� certificato di destinazione d’uso del terreno o 
certificato di destinazione urbanistica (CDU) con 
indicazione delle particelle catastali, qualora i 
moduli dell’impianto siano collocati a terra;  

� ulteriore documentazione necessaria nel caso 
di impianti con moduli collocati a terra in aree a-
gricole come da prescrizioni del Decreto legisla-
tivo n. 28 del 2011.  
 
Possono inoltre essere oggetto di verifica la do-
cumentazione relativa agli adempimenti presso 
l’agenzia delle Dogane (Denuncia Apertura Offi-
cina Elettrica e relative dichiarazioni annuali) e 
quella relativa agli adeguamenti normativi impo-
sti negli ultimi anni dall’AEEG.  
 
 

 Nel 2015 torna a 
crescere 

l’occupazione nel-
le micro e piccole 

imprese   

I posti di lavoro nelle micro e pic-
cole imprese l’anno scorso sono 
aumentati del 2,5%. Almeno per 
l’occupazione, nelle Mpi  il 2015 
è stato l’anno della svolta dopo 
la grande crisi. 

Lo rileva l’Osservatorio Mercato 
del Lavoro CNA, curato dal Cen-
tro Studi, che analizza mensil-
m e n t e  l ’ a n d a m e n t o 
dell’occupazione in un campione 
di 20.500 Mpi con 125mila dipen-
denti. 
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costituiti per la maggior parte da correzioni di natura 
meramente redazionale ed in minor misura da e-
mendamenti suscettibili di accoglimento in quanto 
non vanno a modificare, nella sostanza, i principi in-
formatori del testo su cui si è favorevolmente e-
spressa l’assemblea generale. 
 
Ora devono pronunciarsi la Conferenza Stato Regio-
ni e le commissioni parlamentari, dopodiché si avrà 
l’emanazione del decreto definitivo da parte del Mit. 
 
Possiamo quindi stimare che la pubblicazione in 
Gazzetta potrebbe arrivare presumibilmente entro la 
prima metà del 2016. 
 
Ecco in sintesi il percorso delle Norme tecniche per 
le costruzioni 2016: 
 
•approvazione da parte del Cslp (18 novembre 201-

4) 
 
•pareri del Ministero degli Interni (ok del 15 aprile 

2015) 
 
•parere della Protezione civile (lievi  modifiche il 29 

settembre 2015) 
 
•nuova approvazione del Cslp (gennaio 2016) 
 
•parere Conferenza Stato-Regioni 
 
•parere delle commissioni parlamentari competenti 
 
•emanazione di un decreto del ministero delle Infra-

strutture con le Ntc definitive 
 
•pubblicazione in Gazzetta ufficiale 
 

 

non detenere alcun apparecchio. La dichiarazio-
ne ha validità per l’anno in cui è presentata“. 
 
Il suggellamento dell’apparecchio televisivo non 
è più contemplato. 
 
Da quest’anno non si riceverà più un bollettino a 
casa ma l’addebito avverrà con la prima bolletta 
successiva al 1 luglio 2016 e sarà rateale fino 
alla fine dell’anno. In pratica tante rate quante 
saranno le fatture ricevute nel secondo seme-
stre. 
 
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli ap-
parecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria resi-
denza o dimora dallo stesso soggetto e dai sog-
getti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. 
 
In caso di appartamento in affitto ammobiliato il 
canone sarà a carico dell’affittuario. 
 
Non è previsto il pagamento del canone per chi 
possiede solo una radio. I soggetti di età uguale 
o superiore ai 75 anni saranno esentati dal cano-
ne a patto che il loro reddito non superi gli 8.000 
euro annui. 

 
Norme tecniche per le co-
struzioni 2016: vicini 
all’approvazione definitiva  
 
 
La nuova versione delle Ntc, Norme tecniche per 
le costruzioni 2016, che manderà in pensione il 
dm 14 gennaio 2008, sta finalmente per conclu-
dere l’iter di approvazione. 
 
Il Ministero delle Infrastrutture, a seguito di 
un’interrogazione parlamentare, ha fatto 
il punto sullo stato di avanzamento 
dell’aggiornamento delle Ntc.  
 
Le Norme tecniche per le costruzioni 
sono state approvate dal Consiglio su-
periore dei lavori pubblici con il parere 
del 14 novembre 2014. Dopo 
l’approvazione del Cslp sono arrivati i 
pareri positivi del Ministero dell’Interno e 
della Protezione civile che ha proposto 
lievi modifiche al testo. 
 
Nel frattempo il Cslp pochi giorni fa ha 
spiegato che i nuovi emendamenti sono 
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CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 


