
Carissimi Soci, il 22 settembre scorso il Consiglio dei
Ministri ha approvato il disegno di legge relativo alla
Manovra Finanziaria 2010.
Fra i provvedimenti di maggior rilievo per il nostro
settore, segnaliamo la conferma del regime “perma-
nente” per l’aliquota IVA ridotta al 10% concernente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazio-
ne edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente desti-
nazione abitativa privata.
L’inserimento nella Finanziaria 2010 dà concreta at-
tuazione al “via libera” dell’Unione Europea sull’ado-
zione strutturale dell’aliquota ridotta, già preannuncia-
ta dal Ministro Tremonti nel marzo scorso.
Il disegno di legge prevede inoltre una ulteriore proro-
ga per la detrazione fiscale del 36% sui lavori di ri-
strutturazione edilizia, che potrà essere calcolata sul-
le spese effettuate entro il 31 dicembre 2012. 
E’ inoltre prevista la proroga della detrazione 36% re-
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lativa ad interventi di ristrutturazione, effettuati su in-
teri fabbricati, eseguiti fra il 1° gennaio 2008 ed il 31
dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristruttu-
razione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano all’alienazione o all’assegnazione dell’im-
mobile entro il 30 giugno 2013 (in questo caso all’ac-
quirente o assegnatario spetta la detrazione IRPEF
del 36% calcolata, indipendentemente dal valore de-
gli interventi eseguiti, sull’ammontare forfettario pari
al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione del-
l’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di asse-
gnazione.
Naturalmente, nei prossimi numeri di “ANGAISA
Informa”, forniremo gli opportuni aggiornamenti in
merito all’iter parlamentare del disegno di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

IVA 10% permanente sulle 
ristrutturazioni e detrazione 36%

fino al 2012

Notizie sui mercati
Rubrica realizzata in collaborazione con BRG
Consult - Società di Ricerche strategiche di Mer-
cato internazionali, specializzata nel settore dei
materiali da costruzione e mercati correlati con
sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

CROAZIA
BAUMAX apre due nuovi centri
La catena “fai da te” BAUMAX aprirà un punto
vendita a Zagabria ed a Jankomir per un totale di
35.000 mq. ed 80 nuovi addetti.

EUROPA
DAMIXA torna in mani danesi
DAMIXA, produttore dal 1967 di rubinetteria sani-
taria e parte da 33 anni del gruppo MASCO, è

MERCATO

RUSSIA
ROCA investe 68 milioni di € in un nuovo im-
pianto
Il progetto è di un nuovo stabilimento per la pro-
duzione di sanitari in ceramica e vasche in acrili-
co. Il Gruppo ROCA, al momento, ha 80 filiali e 53
impianti.

UCRAINA
PRAKTIKER rinvia l’apertura di un ipermercato
PRAKTIKER ha rinviato al 2010 l’apertura dell’i-
permercato di Kiev. 
La compagnia aveva pianificato l’apertura di 5
nuovi punti vendita l’anno per 5 anni, ma, a causa
della crisi globale, sta rivedendo i propri piani ed è
anche in dubbio l’apertura del punto vendita di
Odessa.

INGHILTERRA
RAK annuncia una nuova collaborazione
RAK Ceramics’ ha recentemente sviluppato un
accordo con GEBERIT per dotare i propri WC con
i componenti di scarico di GEBERIT.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

DANIMARCA
DANFOSS SOLAR INVERTERS prepara un fu-
turo sviluppo
DANFOSS SOLAR INVERTERS produce inver-
ters collegati in rete per applicazioni di cellule so-
lari, sia commerciali, che residenziali ed è orienta-
ta allo sviluppo del mercato dell’energia sociale
europeo.

NIBE crea una nuova divisione
La compagnia svedese NIBE ha costituito NIBE
WIND COMPONENTS; l’azienda assemblerà tec-
nologie di riscaldamento nelle Wind Farm che
operano nelle regioni più fredde del mondo.

ESTONIA
Le aziende hanno prodotto più energia eolica
nel 2008
Le aziende estoni hanno elevato di 1,5 volte la
produzione di energia eolica e del 30% la produ-
zione di energia idraulica.

FRANCIA
SAINT GOBAIN acquisisce la joint venture
AVANCIS
SAINT GOBAIN ha annunciato di aver acquisito la
totalità del capitale di AVANCIS, joint venture con
la compagnia petrolifera SHELL creata per la pro-
duzione, in Germania, di moduli di film fotovoltai-

stata oggetto nel mese di luglio di un’operazione
di “take over” da parte del direttore generale e del
responsabile finanziario alleati con EVO Capital
fondo d’investimento. Il marchio DAMIXA distribui-
to in 25 paesi ha subito una severa crisi dovuta al
crollo del mercato ed ora l’apparato produttivo
verrà profondamente modificato.

DURAVIT annuncia un incremento delle vendi-
te nel 2008
I rendiconti 2008 di DURAVIT testimoniano una
crescita di fatturato pari al 7,6%. I mercati chiave
sono stati Germania, Italia, Spagna, Inghilterra e
Francia. DURAVIT è presente in 80 paesi con 25
filiali; gli impianti produttivi sono in Germania,
Francia, Egitto, Turchia, Cina e Tunisia. Il Gruppo
DURAVIT ha 5.436 impiegati nel mondo.

OBI cresce ancora
Il fatturato del Gruppo OBI è cresciuto nel 2008
del 5,3% arrivando ad un totale di 4,18 miliardi di
€. OBI possiede 525 punti vendita in tutta Europa
con 38.507 impiegati.

Padiglione 18 - A03
23 - 27 Marzo 2010

Fiera Milano Quartiere Rho



pazione. Sul fronte dei prezzi, sono giudicate in
ulteriore decelerazione le tensioni inflazionistiche
sia correnti che future. Giù anche la fiducia nel
settore dei servizi: il clima di fiducia scende a -6
(da -5 di agosto) e risultano in calo i giudizi su or-
dini e occupazione; recuperano, per contro, le
aspettative sia su ordini e occupazione, sia sulla
situazione economica del Paese.

Moratoria del credito
Disponibile il modulo per la richiesta alle banche
Sul sito internet dell’Associazione Bancaria Italia-
na, all’indirizzo: http://www.abi.it/jhtml/home/pro-
dottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoCo-
munePmi.jhtml è disponibile il facsimile del modu-
lo per presentare alle banche la domanda di mo-
ratoria di 12 mesi delle rate dei mutui o dei lea-
sing, oppure l’allungamento delle scadenze del
credito a breve, come previsto nell’accordo siglato
il 3 agosto scorso da Abi, Confcommercio e dalle
altre principali organizzazioni imprenditoriali (vedi
“ANGAISA Informa” n. 243 del 30.08.2009). Attra-
verso il modulo, predisposto dai firmatari dell'avvi-
so comune e dal Ministero dell'Economia, l’impre-
sa conferma di possedere le caratteristiche previ-
ste dall’accordo (non più di 250 dipendenti, fattu-
rato annuo minore di 50 milioni di euro, non avere
rate scadute da più di 180 giorni), e dichiara di “ri-
tenere di avere adeguate prospettive economiche
e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà fi-
nanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntu-
ra negativa”. 
Il modello evidenzia inoltre che è previsto il silen-
zio-assenso entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda, fermo restando che la moratoria
non è automatica e che occorre la valutazione
della banca (“secondo il principio di sana e pru-
dente gestione”). 
Il modulo è in corso di distribuzione presso le filiali
degli istituti di credito che hanno formalmente ade-
rito all’ “avviso comune” per la sospensione dei
debiti delle piccole e medie imprese. Ricordiamo
che le domanda di moratoria potrà essere presen-
tata entro e non oltre il 30 giugno 2010.

Comunicazione unica al registro delle imprese
Istruzioni INAIL

L’INAIL ha fornito istruzioni in merito alla “Comuni-
cazione unica per la nascita dell'impresa”. Con
una sola comunicazione telematica al Registro
delle imprese è possibile, infatti, assolvere agli ob-
blighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale,
sia nei confronti del sistema camerale, sia ai fini fi-
scali e previdenziali. 
Le imprese,una volta effettuata la comunicazione,
possono iniziare subito l'attività, poiché la ricevuta
telematica rilasciata dal Registro delle imprese
“costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività

imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di
legge”. La Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa consente di effettuare: 
●● la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, da

presentare all'Agenzia delle Entrate nonché di
ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA attri-
buiti;

●● la domanda di iscrizione al Registro delle im-
prese, da presentare alla Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

●● la denuncia di iscrizione all'assicurazione ob-
bligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da pre-
sentare all'INAIL (denuncia di esercizio);

●● la domanda di iscrizione all'INPS;
●● la domanda di iscrizione all'albo delle imprese

artigiane. Per tale iscrizione, l'operatività della
Comunicazione unica è definita di intesa con
le singole Regioni.

La Comunicazione unica trova applicazione anche
in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'im-
presa. Con particolare riferimento all’INAIL, rien-
trano nell'ambito applicativo della Comunicazione
unica le denunce riguardanti:
●● le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta

(ragione sociale con codice fiscale invariato,
legale rappresentante, sede legale, ecc.);

●● le variazioni consistenti in aperture e cessazio-
ni di posizioni assicurative territoriali (PAT) cor-
relate alle sedi dei lavori esercitati;

●● la cessazione del codice ditta per cessazione
dell'attività.

Sono escluse dalla procedura, invece, tutte le va-
riazioni inerenti il rischio assicurato in base alle
Tariffe dei premi, nonché i dati retributivi (variazio-
ni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).
Segnaliamo che la nuova normativa ha previsto
un periodo transitorio di sei mesi – a decorrere dal
1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i
loro intermediari hanno comunque la facoltà di ef-
fettuare gli adempimenti “con le modalità previ-
genti” (sportello polifunzionale).
Tutte le indicazioni operative sono contenute nella
“Guida alla compilazione della Comunicazione
unica d'impresa”, disponibile nel sito internet
www.registroimprese.it.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo
Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29.09.09 è sta-
to pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’in-
dice dei prezzi al consumo relativo al mese di
agosto 2009, necessario per l’aggiornamento del
canone di locazione degli immobili ai sensi della
legge 392/78. 
La variazione annuale agosto 2008 – agosto 2009
è pari a + 0,2 (75%= 0,150). La variazione bienna-
le agosto 2007 – agosto 2009 è pari a + 4,1
(75%= 3,075).

Aggiornamento costo chilometrico medio rela-
tivo al consumo di gasolio delle imprese di au-
totrasporto per conto di terzi.
Sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti sono stati pubblicati gli aggiornamen-
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co. La tecnologia delle sottili pellicole fotovoltaiche
denominate CIS consente la produzione di pan-
nelli fotovoltaici ad alta efficienza energetica.

GERMANIA
BOSCH acquisisce una partecipazione in ALEO
SOLAR AG
BOSCH, attraverso un’operazione di borsa, ha l’o-
biettivo, partendo da un pacchetto azionario del
40%, di conseguire il 75% delle azioni di ALEO,
azienda specializzata nella produzione di pannelli
solari. Inoltre BOSCH intende acquisire il 60% del
capitale di JOHAN SOLAR TECHNOLOGY GmbH
che nel 2008 ha iniziato la produzione di pannelli
solari basati su pellicole fotovoltaiche sottili.

HONEYWELL completa l’acquisizione del Grup-
po RMG
RMG è leader mondiale nel campo dei prodotti di
misurazione e controllo del gas naturale. L’opera-
zione, del costo approssimativo di 270,4 milioni di
€, rafforza la posizione di HONEYWELL PRO-
CESS SOLUTIONS in tutti i settori dei sistemi di
controllo, sicurezza, tecnologie di simulazione,
tecnologie wireless, ecc...

ITALIA
Una nuova tecnologia solare termica
COSTRUZIONI SOLARI ha sviluppato paraboloidi
di concentrazione dove il fluido che trasferisce il
calore raggiunge temperature più elevate che in
un normale collettore solare piano. Ciò renderà
possibile l’applicazione del solare termico per i se-
guenti campi:
●● Industria alimentare dove il vapore deve rag-

giungere i 150° c.
●● Gruppi frigoriferi dove il vapore lavora a 200° c.
●● Impianti elettro solari dove la temperatura rag-

giunge i 350° c.
Per ora i primi quattro impianti sono sperimentali e
sono controllati da un gruppo di scienziati.

SLOVACCHIA
L’impianto US STEEL è tra i più grandi emetti-
tori di CO2
Secondo un rapporto della Commissione Europea
l’impianto US STEEL di Kosice è uno dei più gran-
di produttori di CO2 d’Europa; infatti, nel 2008, ha
raggiunto un totale di emissioni di 9 milioni di ton-
nellate di CO2 su un totale di 10,8 milioni di ton-
nellate emesse da tutti gli impianti US STEEL in
Europa.

ISAE
Fiducia in calo nel commercio e nei servizi

Peggiora a settembre la fiducia dei commercianti.
L’indice calcolato dall’Isae, infatti, è sceso da 98 a
95,4 accusando un deterioramento dei giudizi sul-
l’andamento corrente delle vendite mentre nuova
preoccupazione emerge anche dalle attese sull’e-
voluzione futura degli affari. Stabile è giudicato il
livello delle giacenze. Rispetto alla rilevazione pre-
cedente, le imprese si dichiarano tuttavia ottimiste
riguardo al volume futuro degli ordini e dell’occu-

NORMATIVE
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fornitori che rispettano la normativa in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro (Sez. A - Interventi
particolarmente rilevanti) e il rafforzamento del
ruolo della formazione in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro (Sez E). 
Inoltre, per facilitare le aziende nella compilazione
dell'istanza è stato migliorato il questionario per la
valutazione della Responsabilità Sociale delle im-
prese, attraverso l'introduzione di una sezione a
risposta multipla ed è stato predisposto uno speci-
fico allegato per valutare il sistema di scelta dei
fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
L'INAIL assicura, infine, che entro la fine dell'anno
sarà predisposto un nuovo software applicativo
per le istanze presentate per via telematica.

Rendimento energetico
Detrazione 55%. D.M. 6 agosto 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
scorso, è stato pubblicato il nuovo Decreto del Mi-
nistero Economia e Finanze, recante “Disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualifica-
zione energetica del patrimonio edilizio esistente,
ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006 n. 296”. Riportiamo di seguito le
novità principali contenute nel decreto, che modifi-
ca il D.M. 19 febbraio 2007, rinviando le aziende
interessata all’attenta lettura del provvedimento,
disponibile all’interno del portale associativo.
1) Asseverazione del tecnico abilitato. Il nuovo

decreto stabilisce che l’asseverazione, attra-
verso la quale deve essere attestata la confor-
mità dell’intervento ai requisiti di cui agli articoli
6, 7, 8 e 9 del D.M. 19 febbraio 2007, può es-
sere:
●● sostituita dall’asseverazione resa dal diret-

tore lavori sulla conformità al progetto delle
opere realizzate, già obbligatoria ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo
192/2005;

●● esplicitata nella relazione attestante la ri-
spondenza alle prescrizioni per il conteni-
mento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici (relazione prevista
dall’art. 28, comma 1, legge n. 10/1991, che
il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo,
deve depositare in duplice copia presso le
amministrazioni competenti con la denuncia
di inizio lavori).

2) Semplificazioni. Per le sostituzioni di finestre
comprensive di infissi, è previsto che la certifi-
cazione del produttore, relativa alla conformità
ai requisiti minimi, non debba più essere corre-
data dalle certificazioni dei singoli componenti,
rilasciate nel rispetto della normativa europea
in materia di attestazione di conformità del pro-
dotto. Inoltre, per i pannelli solari in autocostru-
zione, viene eliminato l’obbligo di acquisire la
certificazione di qualità del vetro solare, secon-
do le norme UNI vigenti, rilasciata da un labo-
ratorio certificato. 
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Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni
sono disponibili all’interno del sito www.agen-
ziaentrate.it.

INAIL
Nuovo modello per la richiesta di 

riduzione del tasso
Come precisato dalla nota INAIL n. 8601 del
21.09.2009, le aziende che hanno effettuato spe-
cifici interventi mirati al miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa
in materia, dovranno utilizzare il nuovo Modello
OT/24-MAT per chiedere la riduzione del tasso
medio di tariffa, aggiornato in considerazione della
evoluzione della normativa in materia di preven-
zione (Testo Unico sulla sicurezza di cui al D. Le-
gislativo 81/2008) e della necessità di semplificare
gli adempimenti di compilazione dell'istanza. 
Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 24 delle Mo-
dalità di applicazione delle tariffe allegate al DM
Lavoro 12 dicembre 2000, trascorsi i primi due an-
ni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazio-
ne agli interventi effettuati per il miglioramento del-
le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro, può applicare al datore di lavoro che sia in
regola con le disposizioni in materia di prevenzio-
ne infortuni e di igiene del lavoro e con gli adem-
pimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione
del tasso medio di tariffa, in relazione al numero
dei lavoratori - anno del periodo, nella misura se-
guente:
●● fino a 100 dipendenti, riduzione del 10%;
●● da 101 e 200 dipendenti, riduzione del 10%;
●● da 201 a 500 dipendenti, riduzione del 10%;
●● oltre 500, riduzione del 5%.
A partire dal prossimo anno, per poter ottenere la
suddetta riduzione, il datore di lavoro deve pre-
sentare specifica istanza (modello OT 24- MAT )
entro il 31 gennaio 2010, a pena di inammissibilità
fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazio-
ni definiti a tal fine dall'INAIL. 
La domanda viene accolta tenendo conto dei se-
guenti dati:
●● strutturazione del servizio prevenzione e prote-

zione e dei sistemi di pronto soccorso, di
emergenza ed antincendio;

●● caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle
macchine e degli impianti;

●● modalità di attuazione della sorveglianza sani-
taria;

●● livello di informazione e formazione dei lavora-
tori;

●● stato della programmazione delle misure di
prevenzione e protezione.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione
dell’istanza 2010, le novità più rilevanti riguarda-
no, in particolare, la valorizzazione degli interventi
svolti nell'ambito di accordi tra INAIL e Parti So-
ciali o Organismi del Sistema della Bilateralità, la
valorizzazione delle procedure per la selezione di

ti relativi al mese di settembre degli indici di costo
del carburante per chilometro e delle relative quo-
te di incidenza sui costi dei servizi di autotrasporto
di merci in conto di terzi redatti, dal Ministero, nel-
le more delle determinazioni dell’istituendo Osser-
vatorio sulle attività di autotrasporto, sulla base
della rilevazione del costo medio del gasolio per il
mese di agosto effettuata dal Ministero dello Svi-
luppo Economico.
Come noto, tali elaborazioni, fatta salva l’autono-
mia negoziale delle parti di prezzi e condizioni nei
contratti stipulati in forma scritta ai sensi dell'arti-
colo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di
settore, devono essere rispettate nella fissazione
dei corrispettivi per i servizi di autotrasporto di
merci in conto terzi.

Scudo fiscale
Approvazione del modello di dichiarazione riser-

vata delle attività emerse e relative istruzioni
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 14 settembre 2009, è stato ap-
provato il modello di dichiarazione riservata delle
attività emerse (cosiddetto “scudo fiscale”), con le
relative istruzioni. Tale modello potrà essere pre-
sentato a partire dal 15 settembre 2009 e fino al
15 aprile 2010.
Ricordiamo che l’art. 13-bis del D.L. 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto la nuova ver-
sione dello “scudo fiscale”. 
Tale norma ha previsto un’imposta straordinaria,
sui capitali detenuti od esportati all’estero prima
del 31 dicembre 2008, pari al 5% del valore delle
attività indicate nella dichiarazione di emersione.
Precisiamo che destinatari della norma in esame
sono le persone fisiche, gli enti non commerciali,
le società semplici e le associazioni equiparate ai
sensi dell’art. 5 del Tuir, fiscalmente residenti in
Italia, che intendono dichiarare le attività finanzia-
rie e patrimoniali detenute al di fuori dello Stato
anteriormente al 31 dicembre 2008, per le quali
non sono state osservate le disposizioni sul “moni-
toraggio fiscale” (compilazione del quadro RW del
Modello Unico). 
Due le opzioni previste:
●● rimpatrio: denaro ed altre attività finanziarie

detenute all’estero in qualsiasi Paese europeo
o extraeuropeo per le quali si chiede il trasferi-
mento in Italia;

●● regolarizzazione: somme di denaro ed altre at-
tività finanziarie, investimenti esteri come, ad
esempio, immobili e fabbricati, oggetti preziosi,
yacht, opere d’arte, detenute in Stati membri
dell’Unione europea o aderenti allo Spazio
economico europeo, con i quali vige uno
scambio effettivo di informazioni di carattere fi-
scale. Si tratta di capitali ed attività per i quali il
contribuente non richiede il trasferimento nel
nostro Paese.
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verificare la reale convenienza ad investire nel foto-
voltaico, dall’altro sensibilizzare le imprese ad inve-
stire per uno sviluppo sostenibile e per la riduzione
dei costi energetici.
LINK: www.angaisa.it ●● Normative Tecniche ●●
Rendimento energetico ●● Conto energia.

Aggiornamento convenzione 
ANGAISA – JUNGHEINRICH
Detassazione “Tremonti-ter”

Segnaliamo a tutti i Soci che nell’elenco dei mac-
chinari e apparecchi che possono fruire delle age-
volazioni legate alla cosiddetta “Tremonti-Ter” (ve-
di art. 5 del decreto legge n. 78/2009, che preve-
de la detassazione degli utili reinvestiti nei mac-
chinari compresi nella divisione 28 della tabella
ATECO) sono compresi anche i prodotti riconduci-
bili alla categoria di “macchine e apparecchi di
sollevamento e movimentazione”. Questo impor-
tante incentivo (vedi “ANGAISA Informa” n. 241)
può rendere ancora più interessanti le condizioni,
riservate alle aziende associate, contenute nell’ac-
cordo-quadro 
ANGAISA-JUNGHEINRICH, e in vigore fino al 31
dicembre 2009. Ricordiamo che la convenzione
consente di usufruire di un’ampia gamma di pro-
dotti e servizi relativi alla movimentazione delle
merci, a condizioni di particolare interesse. Gestita
dalle singole filiali, l’organizzazione JUNGHEINRI-
CH conta oltre 360 tecnici esterni dotati di furgoni
attrezzati con l’assortimento di parti di usura e di
ricambio in funzione del parco carrelli. 
La scheda aggiornata relativa ai contenuti della
convenzione è disponibile all’interno del portale
www.angaisa.it, nell’Area riservata ai Soci.

biettivo di approfondire il meccanismo incentivante
denominato “Conto Energia”, avviato in Italia per
la prima volta nel 2005 e valido sino al raggiungi-
mento di limite quantitativo di 1200 Megawatt di
potenza installata incentivabile. L’idea della Guida
nasce dal fatto che il meccanismo incentivante,
più volte revisionato e perfezionato, presenta con-
notati decisamente innovativi in quanto garantisce
la certezza dell’incentivo a chiunque realizzi, nel
rispetto dei requisiti imposti dalla normativa, un
impianto fotovoltaico funzionante. L’incentivo, co-
me testimoniano i dati pubblicati dalla società Ge-
store del Servizio elettrico (GSE: www.gse.it), ha
già riscontrato un forte interesse essendo stati in-
centivati più di 45.000 impianti per una potenza
complessiva cumulata che ha raggiunto i 600 Me-
gaWatt, pari a circa la metà dell’obiettivo che il no-
stro Paese si pone. L’obiettivo della pubblicazione
è duplice: da un lato fornire informazioni sul piano
economico e di ritorno dell’investimento al fine di

Resta sufficiente produrre l’attestato di parteci-
pazione ad uno specifico corso di formazione
da parte del soggetto beneficiario.

3) Detrazione 55% e Conto energia. Il decreto ri-
badisce che la detrazione del 55% non è cu-
mulabile con il “premio” aggiuntivo previsto per
gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle ta-
riffe incentivanti previste dal “Conto energia”
(vedi art. 7 del D.M. 19 febbraio 2007).

4) Sostituzione impianti di riscaldamento. Il nuovo
decreto precisa che i generatori di calore a
condensazione, da utilizzare per gli interventi
di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale, possono essere “ad aria o ad ac-
qua”; inoltre le valvole termostatiche a bassa
inerzia termica sono installate “ove tecnica-
mente compatibile”. 
Nel caso di impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione
non devono più essere allegate le certificazioni
dei singoli componenti rilasciate nel rispetto
della normativa europea in materia di attesta-
zione di conformità del prodotto.

5) Pompe di calore. Vengono introdotti nuovi re-
quisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza
energetica delle pompe di calore, per i lavori
realizzati a partire dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2009 (allegato I al D.M. 6
agosto 2009).

Il decreto 6 agosto 2009, il cui testo integrale è di-
sponibile all’interno del portale associativo, entrerà
in vigore l’11 ottobre 2009.
LINK: www.angaisa.it ●● Normative Tecniche ●●
Rendimento energetico ●● Detrazioni 55%.

Conto Energia
Guida Confcommercio

Il Settore Innovazione Utilities e Servizi di Conf-
commercio ha realizzato una nuova pubblicazio-
ne, dal titolo “Incentivi per gli impianti fotovoltaici –
Guida al meccanismo del conto energia”, con l’o-
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A seguito della recentissima pubblicazione del
decreto ministeriale 6 agosto 2009, che ha in-
trodotto – come sopra evidenziato – alcune si-
gnificative modifiche alle norme che disciplina-
no la detrazione fiscale del 55%, abbiamo rin-
viato di alcuni giorni la pubblicazione dell’opu-
scolo “Detrazione fiscale 55% - istruzioni per
l’uso” (edizione 2009). Stiamo completando la
revisione dei testi per poter predisporre una
versione opportunamente aggiornata.
Come anticipato nel precedente numero di
“ANGAISA Informa”, tutti i Soci riceveranno, a
mezzo posta, una copia del nuovo opuscolo
per ognuno dei punti vendita associati; inoltre,
all’interno del portale associativo (nell’Area de-
dicata alle Normative) verrà inserito, nei pros-
simi giorni, il file PDF in formato “High Quality
Print”), idoneo per poter stampare eventuali
versioni personalizzate, che le singole aziende
potranno distribuire alla propria clientela.


