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CNA denuncia la sua preoccupazione per l’assenza della proroga Sistri
nel Decreto Milleproroghe, che sta
procedendo verso l’approvazione
finale.
Un’assenza che aggraverà la situazione delle imprese nella gestione
dei rifiuti speciali, aggiungendo problemi a problemi dal prossimo primo
gennaio, quando il Sistri potrebbe
diventare – se non si interviene almeno con una nuova proroga – operativo, almeno sotto il punto di vista
giuridico, venendo meno il sistema
attualmente in vigore.
Cna è consapevole del fatto che i
continui slittamenti degli ultimi anni
non hanno rappresentato una soluzione poiché tenevano in vita fittiziamente un sistema che si è dimostrato più inutile che altro, costato
alle imprese tra spese dirette ed indirette milioni di euro, oltre ai problemi e alle complicazioni operative.
A tal proposito il Decreto Milleproroghe sarebbe stato il canale più adatto per affrontare, anche quest’anno,
la scadenza del 31 dicembre, consentendo alle imprese di continuare
ad utilizzare il sistema cartaceo per
il rispetto degli adempimenti ambientali. Ma così non sembra essere
stato.
Le imprese, però, non possono continuare a pagare per le inefficienze
politiche e burocratiche. La sospensione del Sistri va inserita quindi nel

primo provvedimento utile, per concentrarsi nel contempo a trovare una
soluzione definitiva a questo problema. CNA chiede la realizzazione, in
collaborazione con le associazioni
imprenditoriali che in questi anni
hanno combattuto il fallimentare Sistri, di un modello che consenta di
tracciare i rifiuti in maniera semplice
ed efficace per dare le spalle, finalmente, al dannoso sistema attuale.

Al via i controlli
ENEA sulle spese
per le detrazioni fiscali
E’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 dell’11 settembre, il
decreto 11 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico, recante
“Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA
sulla sussistenza delle condizioni per
la fruizione delle detrazioni fiscali per
le spese sostenute per interventi di
efficienza energetica.
Il decreto disciplina le modalità con
le quali ENEA effettua i controlli, sia
documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali. Entro il 30 giugno di ciascun
anno, Enea elaborerà un programma
di controlli a campione sulle istanze
prodotte in relazione agli interventi
conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
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Il campione è definito nel limite massimo dello
0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di
accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che
soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
a) istanze relative agli interventi che hanno diritto
a una maggiore aliquota;
b) istanze che presentano la spesa più elevata;
c) istanze che presentano criticità in relazione ai
requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai
massimali dei costi unitari.
Questa la procedura che adotterà l'ENEA sul
campione prescelto delle pratiche
- Avvio del procedimento di controllo al soggetto
beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su
parti comuni condominiali, all'amministratore di
condominio,
- Entro trenta giorni il soggetto beneficiario della
detrazione trasmette, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in
cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto
dei requisiti tecnici. Nel caso di interventi che
interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di
conformità rilasciata dall'installatore e, se pertinente, del libretto di impianto.
- Enea procede alla verifica documentale al fine
di accertare la corretta esecuzione tecnica ed
amministrativa dell'intervento, la sussistenza e
la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il
riconoscimento della detrazione.
L'accertamento
documentale
produce esito
negativo nel
caso in cui la
documentazione fornita risulti carente,
anche a seguito di integrazione,
e
nel caso in cui
risultino insoddisfatti i requi-
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siti e le condizioni di legge oppure a fronte
dell’indisponibilità a fornire la documentazione
richiesta, purché' strettamente connessa
all’attività di controllo.
- Ad integrazione dell’attività documentale ENEA effettuerà annualmente controlli in situ sul
3% almeno del campione selezionato
- Il controllo in situ produce esito negativo se le
dichiarazioni contenute nella documentazione
trasmessa dal beneficiario della detrazione
presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate oppure a fronte di
comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei
confronti dei tecnici incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all'edificio oggetto
di ispezione.
In caso di risultanze negative ENEA trasmetterà
all'Agenzia delle entrate una relazione motivata
riguardo gli accertamenti eseguiti, funzionale alla
valutazione circa l'eventuale decadenza dal beneficio nei casi di esito negativo ed attiverà azioni di
responsabilità nei confronti di eventuali professionisti coinvolti tramite i corrispondenti ordini di appartenenza.

IMPRESA 4.0:
è ora di fare il punto
A due anni dall’avvio del Piano "Impresa 4.0” è
arrivato il momento dei bilanci. Che impatto ha
avuto sulla tua impresa? Quanto è stato efficace
e che cosa non ha funzionato?
Cna ha predisposto un breve questionario in merito a cui chiede alle imprese di rispondere: molte
delle azioni del Piano stanno infatti per scadere e
i dati raccolti saranno preziosi per formulare proposte e iniziative in vista della prossima Legge di
Bilancio.
Il questionario è stato predisposto con la Fondazione COTEC (Fondazione per l’Innovazione
Tecnologica). CNA assicura che i dati raccolti saranno trattati in forma aggregata e anonima
https://cna.us3.list-manage.com/track/click?
u=34cb4bc675f02d37e9df69caa&id=0c7d1ce922
&e=9fac7fd736
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Alba: 5 posti in Comune
con il Servizio Civile
Scade il 28 settembre il termine di presentazione
delle domande per il Servizio Civile Nazionale
2018. Il Comune di Alba può contare su due
progetti: “Diritti al Futuro” e “CulturainComune”,
della durata di un anno, per un totale di cinque
volontari che prenderanno servizio nel 2019.
Il progetto “Diritti al Futuro” si propone di incrementare le occasioni e gli spazi d’accoglienza,
l’orientamento e la realizzazione delle istanze
portate dai giovani del territorio potenziando i
servizi offerti dal Comune di Alba nell’ambito delle politiche giovanili con una particolare attenzione ai temi della cittadinanza, dell’appartenenza
di genere e dell’inclusione avendo come orizzonte di senso una società integrata e solidale.
Il progetto prevede 2 volontari impiegati nel Settore Sociale della Ripartizione Socio Educativa e
Culturale ed in particolare al Centro Giovani HZone e nelle scuole cittadine, con un monte ore
settimanale medio di 30 ore. Requisiti specifici
d’accesso: aver assolto l’obbligo scolastico e la
patente B.
Il progetto “CulturainComune” prevede
l’inserimento di tre volontari, uno nella Biblioteca
“G. Ferrero”, uno nel Museo Civico “F. Eusebio”
e uno nel Teatro Sociale “G. Busca”.
Info:
Comune di Alba
Ripartizione Socio Educativa e Culturale
-Progetto “DIRITTI AL FUTURO”
Via G. Govone, 11 – ALBA
tel. 0173 292 357
e-mail: servizi.sociali@comune.alba.cn.it

Albo Gestori Ambientali: indicazioni su sospensioni e
cancellazioni, DURC ed invio ricorsi
Ripubblichiamo alcune indicazioni operative con
integrazioni riguardanti l'iscrizione a all’albo gestori
Circolare n.144/2018: notifica provvedimenti di
sospensione e cancellazione per mancato versa-
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mento dei diritti d'iscrizione
Frequentemente non risulta possibile alle Sezioni
Regionali notificare i provvedimenti di sospensione e
cancellazione, in quanto le imprese non sono provviste di PEC valide e funzionanti o risultano irreperibili
anche tramite invio della notifica mediante il servizio
postale.
Ciò comporta il fatto che non possono essere cancellate dall'elenco dell'imprese iscritte, a danno di
quelle che hanno regolarmente versato il diritto d'iscrizione.
Pertanto, dopo aver inviato senza successo la notifica tramite PEC, le Sezioni pubblicheranno sul sito
dell'Albo l'elenco delle imprese inadempienti e quindi
sospese o cancellate.
I tempi di questa pubblicazione saranno i seguenti:
- Decorso il termine del 30 aprile, le Sezione deliberano le sospensioni entro il 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano tramite PEC la sospensione;
- in caso di PEC inesistente, non valido o non funzionante pubblicano l'elenco il 1° giugno.
In caso di cancellazione si applica la medesima procedura, applicando le tempistiche previste dall'art.20
co.1 lettera f) del D.M. 120/2014, che prevede la
cancellazione dopo un anno dal mancato versamento.
Per uniformare su tutto il territorio l’applicazione di
queste disposizioni, con la circolare n.149 del 4/9/2018 il Comitato Nazionale ha disposto che:
- decorso il termine di 12 mesi del mancato versamento del diritto annuale d’iscrizione, le competenti
Sezioni deliberano la cancellazione dell’ente/ impresa entro il 20 ottobre, con decorrenza 15 novembre,
e notificano il provvedimento all’interessato tramite
PEC;
- in caso di mancata notifica a causa di indirizzo
PEC inesistente, non valido o non funzionante, le
Sezioni pubblicano sul sito dell’Albo i nominativi dei
soggetti interessati entro il 2 novembre.
Circolare n.145/2018: verifica DURC
Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la
circolare n.31/2018 (link "vedi anche"), il Comitato
Nazionale ha chiarito che nel caso in cui la verifica
del DURC tramite il servizio "Durc on-line" dia esito
"irregolare", la Sezione competente dovrà effettuare
un'ulteriore interrogazione all'INPS nei 3 giorni precedenti la seduta della Sezione relativa alla domanda d'iscrizione in esame.
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Circolare n.146/2018: ricorsi inviati tramite PEC
Il Comitato Nazionale dell'Albo ha disposto che
saranno accettati i ricorsi inviati tramite la PEC
dell'impresa ricorrente e dichiarata al Registo
Imprese, anche se sprovvista della firma digitale del legale rappresentante.
Non saranno invece accettati i ricorsi inviati
con una PEC diversa da quella dell'impresa,
salvo delega del legale rappresentante e firma
digitale del mittente.

OGGI RISPARMIA DI PIU’!
CNA Servizipiù
I nostri vantaggi e sconti esclusivi
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa

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

