
 Pertanto, anche in tali casi,  la co-
municazione va spedita entro il 31-
/03/2012, semprechè siano state 
sostenute spese nel corso del 2011, 
anche per lavori iniziati in anni pre-
cedenti al 2011 e che termineranno 
nel 2012 o successivamente. Que-
sto orientamento trova supporto nel 
dettato normativo dell'articolo 29, 
comma 6 del D.L.185/08 che, e-
spressamente, pone come uni-
ca condizione per l'invio della comu-
nicazione il sostenimento di spese 
nei periodi d'imposta successivi a 
quello in corso al 31 dicembre 200-
8, senza alcun  riferimento alla data 
di inizio dei relativi lavori.  

Non deve, invece, essere inviata la 
comunicazione entro il 31/03/2012 
nelle seguenti casistiche: 

- nessuna spesa sostenuta nel cor-
so del periodo d'imposta 2011, an-
che nel caso di lavori che coprono 
più periodi; 

- spese sostenute solo nel 2011 a 
fronte di lavori iniziati e terminati in 
tale periodo d'imposta (resta fermo 
l'invio della documentazione richie-
sta all'Enea entro i 90 giorni dalla 
fine dei lavori);  

- spese sostenute nel 2011 a fronte 
di lavori terminati in tale periodo 
d'imposta e iniziati in periodi prece-
denti (resta fermo l'invio della docu-
mentazione richiesta all'Enea entro i 
90 giorni dalla fine dei lavori);  

Detrazione 55 percento: entro il 30/03/2012 
la Comunicazione per lavori che 

proseguono oltre il periodo d'imposta  

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

SOMMARIO 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Detrazione 55% 

Modificato il Decreto 
Istitutivo di Sistri 

 
Rc Auto: nuove norme 
su risarcimento pena-
lizzano consumatori e 

autoriparatori 

Passaggio L. 46/90 a 
DM 37/08 - Trasposi-
zione attività deve es-

sere automatica  
 

Come per gli anni scorsi, la finalità 
della "Comunicazione per lavori che 
proseguono oltre il periodo d'impo-
sta", relativa alla detrazione 55%, è 
quella di comunicare le spese soste-
nute nei periodi d'imposta preceden-
ti a quello in cui i lavori sono o sa-
ranno terminati e solo se i lavori pro-
seguono oltre il periodo d'imposta 
nel quale sono iniziati.  

Pertanto, la comunicazione va invia-
ta entro il 30/03/2012 se sono state 
sostenute spese nel corso del perio-
do d'imposta 2011, ma solo se i la-
vori proseguono nel corso del 2012 
o oltre, indipendentemente dalla da-
ta di inizio lavori (periodo d'imposta 
2011 o precedenti). Al riguardo, non 
rileva il fatto che sia stata inviata 
precedente comunicazione (entro il 
31/03/2011) per i medesimi lavori, 
per attestare le spese sostenute  nel 
corso del 2010; infatti, se i lavori so-
no ancora in corso nel 2012 e vi so-
no state spese nel 2011, queste 
vanno comunicate entro il 31-
/03/2012.  

Per quanto riguarda la data di inizio 
lavori si evidenzia che, mentre nes-
sun dubbio vi è in merito all'invio 
della comunicazione per le spese 
sostenute nel corso del 2011, relati-
ve a lavori iniziati in tale periodo 
d'imposta e che termineranno nel 
2012 o oltre, poca chiarezza perma-
ne nel caso di lavori iniziati in anni 
precedenti al 2011 e tuttora in corso, 
per i quali sono state sostenute spe-
se nel corso del 2011. 



- spese sostenute sia nel 2011 che nel 2012, a 
fronte di lavori iniziati e terminati nel periodo 
d'imposta 2011 (resta fermo l'invio della docu-
mentazione richiesta all'Enea entro i 90 giorni 
dalla fine dei lavori); 

- spese sostenute solo nel 2012 a fronte di lavori 
ultimati nel corso del periodo d'imposta 2011, in-
dipendentemente dalla data di inizio (periodo 
d'imposta 2011 o precedenti). Resta fermo l'invio 
della documentazione richiesta all'Enea entro i 
90 giorni dalla fine dei lavori. 
 
Il modello per la comunicazione all'Agenzia delle 
Entrate non ha subito modifiche rispetto a quello 
utilizzato negli scorsi anni (ossia, quello approva-
to con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle Entrate del 06/05/2009).  
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Viene meglio definito il concetto di “unità loca-
le” (UL), facendo anche ricorso ad uno nuovo: 
l’”unità operativa” (UO), utili per comprendere 
quanti dispositivi Usb siano necessari per ciascun 
operatore. 
 
Questi dovranno essere custoditi dall’impresa ob-
bligata al SISTRI, così da alleggerire il carico di re-
sponsabilità del delegato.  
 
Questo rimane titolare della firma elettronica ma 
«risponde solo del corretto inserimento nelle sche-
de SISTRI dei dati ricevuti», ma non della loro veri-
dicità. 
 
Dispositivo Usb per l’interoperabilità  
 
Tra le principali novità del nuovo Testo unico sul 
SISTRI c’è il dispositivo Usb per l’interoperabilità 
tra SISTRI e software gestionali delle imprese, pur-
ché questo sia stato accreditato in base al Dlgs 82-
/2005.  
 
Le imprese sono chiamate a dichiarare il luogo nel 
quale viene custodito il dispositivo Usb per 
l’interoperabilità ed ogni sua eventuale variazione.  
 
Cessazione dell’attività e altri cambiamenti 
 
In caso di sospensione o cessazione dell’attività o 
chiusura di una unità locale, l’impresa deve darne 
comunicazione scritta al SISTRI entro 72 ore dalla 
data di comunicazione al Registro delle imprese, 
oltre a restituire i dispositivi Usb per mezzo di una 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
In generale ogni cambiamento, come quello di tito-
larità, è necessario accedere all’area «GESTIONE 
AZIENDE»  del portale  SISTRI  e inviare una  co-
pia  degli  atti  che  hanno  comportato  tali modifi-
che e della richiesta di iscrizione degli atti presso 
il  Registro  delle  Imprese. 
 
Oltre a ciò il decreto, in vigore dal 6/1/2012, sosti-
tuisce inoltre i seguenti allegati del DM 52/11 
 
-   Allegato IA PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL 
SISTRI 
-   Allegato IB PROCEDURA PER L'INSTALLA-
ZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX 
-   Allegato II RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI 
PER CATEGORIA DEI SOGGETTI  OBBLIGATI 
-   Allegato III riportante la tipologia delle informa-
zioni delle Schede SISTRI relativa alle Categorie i 
iscrizione. 

Modificato  
il Decreto Istitutivo  

di Sistri 
 

 
Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale„ 
n. 4 del 5 gennaio 2012 è stato pubblicato il DM 10 
novembre 2011, n. 219 recanti modifiche ed inte-
grazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, 
concernente il regolamento di istituzione del siste-
ma di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 
 
Secondo quanto riferito dal Governo, le modifiche 
si sono rese necessarie per apportare integrazioni 
e modifiche al regolamento di cui al decreto mini-
steriale 18 febbraio 2011, n. 52 dopo le successive 
modifiche legislative succedutesi negli ultimi mesi, 
anche se sono state pubblicate negli stessi giorni 
di emanazioni di nuove indicazioni governative con 
il decreto Mille proroghe di Fine Anno. 
 
Il corposo decreto (composto di ben 124 pagine) 
riporta una miriade di piccole e grandi modifiche al 
testo del DM 52/11 che ora necessita di essere co-
ordinato con il testo previgente in modo tale di ave-
re un quadro quanto meno aggiornato di una situa-
zione che sta sempre più aggrovigliandosi.  
 
Queste le modifiche ritenute necessarie dal Gover-
no, per poter dare finalmente l’avvio ufficiale – ora 
fissato al 2 aprile 2012 – ad un sistema che finora 
ha creato solo scontento tra imprese e operatori 
della filiera. 
 
Dispositivi Usb e Delegato  
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Rc Auto  
Con nuove norme su risar-
cimento penalizzati consu-

matori e autoriparatori 
 

Maggiori costi e minore libertà di scelta per i con-
sumatori. Alterazione dei principi della concorren-
za per le imprese di autoriparazione. Questi i ri-
schi che si corrono se entrerà in vigore l’articolo 
35 del decreto liberalizzazioni sulle norme in ma-
teria di Rc Auto. 
 
E’ quanto denunciano le Associazioni dei Carroz-
zieri di CNA e Confartigianato.  
 
Secondo le due Associazioni, infatti, il comma 3 
dell’articolo 35 del decreto penalizza con un mag-
giore costo, pari al 30%, i consumatori che deci-
dono di far riparare dal proprio carrozziere di fidu-
cia il veicolo danneggiato in un incidente strada-
le. 
 
In pratica, con le nuove norme i consumatori solo 
in teoria sarebbero liberi di scegliere tra il risarci-
mento ‘in forma specifica’, cioè la riparazione 
gratuita dell'auto attraverso officine convenziona-
te con la compagnia di assicurazione, oppure il 
risarcimento ‘per equivalente’ che consiste nel 
rimborso del danno dalla propria compagnia di 
assicurazione. 
 
Ma, secondo il decreto, chi sceglie il risarcimento 
‘per equivalente’ si vedrà decurtato del 30% 
l’assegno che gli spetta dall’assicurazione. 
 
Ecco perché – a giudizio dei carrozzieri di CNA e 
Confartigianato - il comma 3 dell’articolo 35 altera 
in maniera evidente la libera concorrenza nel 
mercato dell’autoriparazione: l’automobilista/
assicurato non può più scegliere di farsi riparare 
l’auto da chi vuole, tranne se non decide rimetter-
ci di tasca propria il 30% di quanto gli è dovuto. 
 
In tal modo si violerebbe anche la sentenza 
n.180/2009 della Corte Costituzionale secondo la 
quale il risarcimento diretto, al cui interno si collo-
ca il risarcimento in forma specifica, è facoltativo 
è non può essere obbligatorio. 
 
Ma a rimetterci sono anche le imprese di autori-
parazione indipendenti che verrebbero assurda-
mente penalizzate nella competizione con quelle 
convenzionate con le compagnie di assicurazio-

ne. 
 
Inoltre si creerebbe un conflitto di interessi delle 
compagnie di assicurazione in quanto non possono 
disporre la riparazione su un veicolo che non è il 
loro e per il quale devono pagare i costi di ripara-
zione. 
 
“Non ci sembra proprio il massimo in quanto a tute-
la della libera scelta del consumatore  e tutela della 
concorrenza del mercato dove operano sia le im-
prese di autoriparazione convenzionate che quelle 
indipendenti” sostengono i carrozzieri artigiani  che 
annunciano battaglia per modificare il testo del de-
creto. 
 
Passaggio L. 46/90 a DM 37/08   
Trasposizione attività deve es-

sere automatica  
 
Accolta la proposta avanzata dalle associazioni di 
categoria degli impiantisti di attribuzione automati-
ca alle imprese delle abilitazioni previste dal DM 
37/08 
  
In risposta ad una lettera unitaria inviata dalle asso-
ciazioni di Categoria, Unioncamere ha sostanzial-
mente accolto le richieste avanzate in merito alla 
necessità di assicurare il passaggio automatico del-
le abilitazioni evitando, in tal modo, alle imprese ul-
teriori esborsi economici ed inutili adempimenti bu-
rocratici.  
 
Nella nota di Unioncamere si sottolinea come la 
mancanza di una norma transitoria nel DM 37/08 e 
la mancata emanazione dei regolamenti attuativi 
previsti dal D.L. 112/08 abbia creato notevoli disagi 
alle imprese per ottenere dagli uffici delle Camere 
di Commercio la necessaria certificazione aggior-
nata ai contenuti del DM 37/08. 
 
Unioncamere ha quindi dato indicazioni alle Came-
re di Commercio finalizzate a consentire 
l’automatica trasposizione delle attività per le quali 
le imprese avevano ottenuto l’abilitazione ai sensi 
dalla L. 46/90 alla nuova descrizione contenuta nel 
DM 37/08. senza chiedere alle imprese la presen-
tazione di una specifica domanda qualora vi sia 
“identità di contenuto fra l’attività prevista dalla pre-
cedente disciplina e quella attuale”.  Solo quando 
tale identità non dovesse ricorrere, chiarisce la nota 
di Unioncamere, “l’impresa sarà tenuta a presenta-
re alla Camera di Commercio una apposita doman-
da per chiedere l’integrazione dell’attività che risul-
ta iscritta negli archivi camerali”.  


