
Restano valide le attuali modalità per 
accedere all’incentivo. 
 
Con riferimento alle detrazioni del 
55%, CNA si era attivata, in fase di 
approvazione della manovra, per 
chiedere una proroga più lunga degli 
incentivi per l’efficienza, prevedendo 
eventualmente una rimodulazione 
della percentuale di detrazione con 
percentuali variabili in funzione dei 
risparmi energetici effettivamente 
conseguibili dai singoli interventi. 
 
CNA ha evidenziato più volte al Go-
verno ritiene che l’equiparazione, a 
partire dal 2013, degli incentivi per 
l’efficienza a quelli per le ristruttura-
zioni rischia di finire per penalizzare 
gli investimenti per il risparmio ener-
getico, che sono certamente più one-
rosi dei semplici interventi di ristruttu-
razione e necessitano dunque di una 
% di incentivazione più alta.  
 
Presumibilmente la discussione su 
una eventuale proroga del 55% an-
che successivamente al 2012 sarà 
ripresa a fine anno. 
 
Sarà cura dell’Associazione mante-
nere aggiornati gli associati su que-
sto importante tema. 
 

Siae 2012 
 
Sono disponibili le nuove tariffe della 
SIAE che si applicano alle imprese 
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La recente Manovra approvata con 
Legge n. 214/2011 è intervenuta 
sulle detrazioni del 36% per le ri-
strutturazioni edilizie e del 55% per 
l’efficienza energetica.  
 
In particolare la legge ha disposto 
che: 
 
A) La detrazione del 36% per le ri-
strutturazioni edilizie diventa perma-
nente. 
 
Restano confermati il tetto massimo 
di 48.000 euro per unità immobiliare 
e la ripartizione della detrazione in 
10 rate annuali. La detrazione viene 
inoltre estesa agli interventi per la 
ricostruzione o il ripristino di immobi-
li danneggiati da calamità naturali e 
a tutti gli interventi sulle parti comuni 
degli edifici, indicate all’articolo 1117 
del Codice civile. 
 
B) La detrazione del 55% per la ri-
qualificazione energetica degli edifici 
viene prorogata fino al 31 dicembre 
2012 alle attuali condizioni. 
 
Dal 1° gennaio 2013 la percentuale 
scenderà (a meno di ulteriori proro-
ghe) al 36%, assimilandola quindi a 
quella per le ristrutturazioni. 
 
Tra gli interventi agevolabili viene 
inserita la sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzione di 
acqua calda sanitaria.  



artigiane e piccole imprese associate alla CNA 
per l'anno 2012. 
 
La SIAE, pur comunicando che secondo i dati 
rilevati dall’ISTAT l’indice dei prezzi al consumo 
al mese di settembre 2011 è pari al 3%, ha rite-
nuto, tenendo conto delle attuali condizioni di cri-
si economica, di apportare un incremento parzia-
le , differente per ogni tipologia di utilizzo. In alle-
gato trovate il dettaglio dell’adeguamento e le ta-
belle delle tariffe per il 2012. 
 
Il pagamento come di consueto deve essere ef-
fettuato entro il 28 di febbraio p.v.. 
 
Le aziende interessate a tale adempimento sono 
tutte quelle che fanno uso di musica nello svolgi-
mento della propria attività. 
 
Si riportano alcune delle tabelle riepilogative dei 
compensi di interesse del comparto artigiano.  
 
Presso gli uffici di CNA sono comunque a dispo-
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sizione la raccolta completa dei compensi per 
l’anno 2012. 
 
Le tariffe, applicabili agli esercizi artigiani, sono lor-
de e quindi vanno scontate della percentuale di ri-
duzione riservata alla convenzione CNA pari al 25-
%. 
 

Recepita la proposta di CNA-
Fita: l'Agenzia delle Dogane 
rende noto il codice tributo 
per anticipare il rimborso 

delle accise 2011  
   
L’Agenzia delle Dogane con la circolare numero 
771 ha reso noto il codice tributo con cui richiedere 
anticipatamente, rispetto al termine di giugno, il 
rimborso delle accise 2011.  
 
CNA-Fita dopo aver espressamente richiesto tale 
provvedimento utile a rendere disponibili i fondi già 
stanziati a favore delle imprese di autotrasporto 
duramente colpite dalla perdurante crisi economica 
e dal generale aumento dei costi industriali, acco-
glie con soddisfazione tale provvedimento.  
 
Nelle settimane scorse infatti l’Associazione, ri-
spetto alla generale proposta di rendere mensile il 
rimborso accise, si era spesa in particolare per il 
rimborso dei tributi anticipati già del 2011, invitan-
do il Governo a dimostrare buona volontà nel ten-
tativo di gestire questo difficile momento.  
 
Tale provvedimento, affrontando e risolvendo in 
parte il problema dei rimborsi dei tributi fin qui anti-
cipati, rafforza la CNA-Fita nel suo convincimento 
che la strada del dialogo è la via obbligata, in que-
sto particolare momento, per ottenere risultati im-
mediati.  
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In tal senso la nostra Associazione continuerà 
come sta già facendo a portare avanti un serrato 
confronto con la committenza per soluzioni con-
crete anche per l’aumento del prezzo del gasolio 
e non solo delle accise su di esso applicate. 
 

Calendario 2012 dei divieti 
di circolazione 

 (Decreto n. 429 del 15 Di-
cembre 2011) 

 
Pubblichiamo il calendario dei divieti di circolazio-
ne per il 2012, firmato dal Ministro Passera e re-
gistrato dalla Corte dei Conti ieri – 28 dicembre 
2011- , in attesa che venga pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale.  
   
Il calendario stabilisce un numero di giornate di 
divieto sostanzialmente identico a quello del 201-
1 e comprensivo - come noto – di divieti di circo-
lazione in alcune giornate di venerdì, in ottempe-
ranza alla Sentenza del 22 marzo 2011 del Con-
siglio di Stato, la quale imponeva al Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti di introdurre divieti 
anche in giornate precedenti e successive ad al-
cune festività già oggetto di specifico divieto di 
circolazione per i veicoli pesanti.  
 
Nessuna novità riguardo al regime delle deroghe, 
generali e prefettizie, che hanno assunto ormai 
una certa stabilità negli ultimi anni.  
 
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, feb-
braio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e 
dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00; 
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, 
agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 2-
4,00; 
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 6 aprile; 
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 aprile; 
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 9 aprile; 
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 10 aprile; 
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio; 
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 2 giugno; 
k) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio; 
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 luglio; 
m) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 13 luglio; 
n) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 luglio; 
o) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 20 luglio; 
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 luglio; 
q) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 27 luglio; 

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 luglio; 
s) dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 23,00 del 4 
agosto; 
t) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 10 agosto; 
u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 11 agosto; 
v) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto; 
w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 18 agosto; 
x) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 24 agosto; 
y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 25 agosto; 
z) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 1° settembre; 
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre; 
bb) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre; 
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre; 
dd) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre; 
ee) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 21 dicembre; 
ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre; 
gg) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; 
hh) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre. 
 

Patentino del frigorista  
 

Approvato dal Consiglio dei Ministri il DPR previsto 
dal Regolamento CE 303/2008 che stabilisce i re-
quisiti minimi della certificazione delle imprese e 
del personale per quanto concerne le apparecchia-
ture fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati 
ad effetto serra.  
 
Il DPR prevede l'istituzione di un Registro la cui ge-
stione verrà affidata alle Camere di Commercio al 
quale si dovranno iscrivere, entro 60 giorni dalla 
sua costituzione, le persone che svolgono attività 
su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizio-
namento d’aria, pompe di calore ed antincendio 
che contengono almeno 3 Kg. (o 6Kg. se ermetica-
mente sigillati) di gas fluorurati ad effetto serra. 
 
Le persone dovranno essere in possesso di un cer-
tificato che sarà rilasciato da un organismo di certi-
ficazione dopo il superamento di un esame (teorico 
e pratico) sulle competenze previste dalReg. CE 
303/2008 e 304/2008. 
 
La certificazione durerà 10 anni e sarà rinnovata 
dall'organismo di certificazione su domanda dell'in-
teressato.  
 
A loro volta le imprese verranno certificate se im-
piegheranno personale certificato in numero suffi-
ciente da coprire il volume di attività previsto e di-
mostreranno che il personale ha a disposizione 
strumenti e procedure necessarie per svolgere 
l’attività.  


