
1ANGAISA Informa del 1 marzo 2022

 

Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  

Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

 Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 1 | 15 marzo 2022

Parlare oggi di sostenibilità sembra essere 
la cosa più scontata e da un certo punto di 
vista più “facile” e lo sviluppo sostenibile è 
entrato a far parte del vocabolario comune 
di istituzioni e imprese. Il punto di arrivo 
è rappresentato dai 17 obiettivi finalizzati 
all’eliminazione del-
la povertà, alla pro-
tezione del pianeta 
e al raggiungimento 
di una prosperità dif-
fusa, fissati dall’As-
semblea Generale 
delle Nazioni Unite 
nell’Agenda 2030. 
Confcommercio ha 
fatto dell’impegno 
ambientale una sorta di “bandiera” per qua-
lificare e rafforzare l’impegno sostenibile di 
imprese e associazioni del commercio, del 
turismo, dei servizi, dei trasporti e delle pro-
fessioni, valorizzando e promuovendo com-
portamenti ambientalmente virtuosi. Così è 
nata l’iniziativa Imprendigreen, partita su 
tutto il territorio nazionale, che costituisce 
l’asse portante del più ampio progetto confe-
derale “Confcommercio per la sostenibilità”, 
con il quale la Confederazione intende offri-
re il suo contributo al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Il ri-
conoscimento dei comportamenti ambiental-
mente virtuosi avverrà attraverso l’assegna-
zione di un marchio attribuito sulla base di 
tre diversi livelli di eccellenza (tre, quattro 
e cinque stelle) in relazione alla diversa in-
tensità dell’impegno ambientale. Elemento 
centrale dell’iniziativa è rappresentato in-
fatti dal “Riconoscimento Imprendigreen”, 
un marchio di sostenibilità per coloro che 
riusciranno a distinguersi maggiormente su 
questi temi, nonché occasione per qualificare 
le imprese e le associazioni ambientalmen-
te virtuose. Il riconoscimento sarà rilasciato 
solo dopo aver superato tutti i criteri previsti 
da un disciplinare elaborato e certificato dal-

la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna 
di Pisa e dopo aver compilato gli appositi 
questionari. A ciascun comportamento è sta-
to assegnato un valore numerico calibrato 
in relazione al suo contributo al raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Agenda 2030, al 

potenziale impatto 
in termini di sosteni-
bilità e di riduzione 
del climate change. 
Sono stati, inoltre, 
definiti criteri-soglia 
qual i -quant i ta t iv i 
al di sotto dei quali 
l’insieme delle buone 
pratiche viene consi-
derato marginale o, 

comunque, poco significativo sotto il profilo 
della riduzione dell’impatto ambientale. Per 
ottenere il riconoscimento Imprendigreen e 
partecipare ai percorsi formativi dedicati è 
necessario essere associati a Confcommer-
cio. Molteplici sono gli obiettivi che il pro-
getto intende perseguire:
• far emergere e diffondere le buone prati-

che di sostenibilità ambientale di imprese, 
territori ed associazioni, affinché le stes-
se possano essere replicate e permettano 
all’intero tessuto imprenditoriale rappre-
sentato nel suo complesso di avviarsi vero 
un percorso virtuoso di performance in 
chiave green;

• favorire l’accrescimento progressivo del-
le performance aziendali anche attraverso 
percorsi formativi e partnership che inne-
schino un processo continuo di migliora-
mento;

• identificare e premiare le aziende che han-
no messo in atto azioni di sostenibilità 
ambientale;

• cogliere le opportunità create dal Green 
Deal Europeo e dal Pnrr italiano;

• promuovere l’innovazione e la sostenibili-
tà nei processi di produzione, distribuzio-
ne e consumo.

Al via “Imprendigreen”
L’impegno di Confcommercio per la sostenibilità

Quali sono le aree che secondo gli italiani
subiranno conseguenze durature
anche dopo la pandemia (%)
Economia 57
Occupazione 47
Salute della mente 41
Bambini 38
Viaggi internazionali 29
Anziani 26
Commercio 16
Viaggi nazionali 16
Remote working 15
Nessuno  6

Fonte: AXA Mental Health Survey 2021

Effetto Covid

    L’appunto

“Una recente ricerca condotta da Bva 
Doxa per Skilla, su un campione di 
400 aziende, ha rilevato che l’86% ha 
sperimentato, durante la pandemia, 
modalità di apprendimento in am-
biente virtuale e che il 90% di queste 
ha dichiarato che la utilizzerà anche 
in futuro”.

Franco Amicucci  
Presidente Skilla

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://imprendigreen.confcommercio.it/


2 ANGAISA Informa del 1 marzo 2022

Commercio. Agenzia delle Dogane. Comuni-
cato stampa del 24 febbraio 2022. Presenta-
zione elenchi Intrastat fino al 7 marzo 2022.
Con la Determinazione del Direttore dell’Agen-
zia delle dogane e dei monopoli, prot.493869/
RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto 
con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’in-
tesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, sono 
state definite alcune modifiche e semplificazio-
ni ai modelli Intrastat, applicabili a partire dal 
1° gennaio 2022. Si comunica che, in relazione 
agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli 
acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, 
l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 
febbraio 2010 (presentazione elenchi riepilogati-
vi delle operazioni intracomunitarie) può essere 
regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, 
come previsto da un apposito provvedimento di-
rettoriale (che attualmente è in fase di definizione 
e che sarà pubblicato a breve sui siti istituziona-
li dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e 
dell’Agenzia delle Entrate), in ragione della sus-
sistenza di difficoltà tecniche relative alla rego-
lare e tempestiva esecuzione della trasmissione 
telematica dei predetti elenchi, secondo le moda-
lità previste dalla Determinazione citata.

Emergenza Covid-19. Ulteriore funzionalità 
del servizio “Greenpass50+” per la verifica 
del green-pass per gli over 50.
 L’INPS, con messaggio n. 721 del 14 febbraio 
scorso, comunica che, in ottemperanza al D.L. n. 
1/2022, il servizio per la verifica della certificazio-
ne verde Covid-19 denominato “Greenpass50+”, 
a far data dal 15 febbraio 2022, è stato implemen-
tato per procedere alla verifica del green-pass 
rafforzato per gli ultracinquantenni. Conseguen-
temente, l’INPS fornirà l’esito della verifica del 
green-pass (positivo o negativo) tenendo conto 
del requisito anagrafico.  In particolare:
• per gli over50, è verificato il green-pass “raf-

forzato” (da vaccinazione o da guarigione),
• per i restanti soggetti è verificato il green-pass 

“base” (da vaccinazione, da guarigione o da 
tampone negativo).

In fase di controllo, i “Verificatori” selezionano, 
tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, 
solo il personale effettivamente in servizio, di 
cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ossia 
escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti 
in lavoro agile, e, esclusivamente per le posizio-
ni selezionate, possono verificare il possesso del 
green-pass.

Fisco. Cessione dei crediti di imposta. Decre-
to-legge n. 13 del 25 febbraio 2022, n. 13. 
Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale del 25 
febbraio 2022, n. 47, è stato pubblicato – ed è 
entrato in vigore il giorno successivo – il decre-
to-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Mi-
sure urgenti per il contrasto alle frodi e per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, 

nonché’ sull’elettricità prodotta da impianti da 
fonti rinnovabili”. In particolare, si analizzano 
le disposizioni relative alla cessione dei crediti di 
imposta, di cui agli artt. 121 e 122 del c.d. decre-
to “Rilancio” (art. 1, commi 1 e 2). Come noto, 
l’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 (c.d. decreto “Rilancio”) consente ai contri-
buenti, i quali sostengono spese in materia di 
recupero edilizio e di miglioramento energetico, 
per cui beneficiano di una detrazione di imposta 
IRPEF, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione spettante, alternativamente, 
• per un contributo, in termini di sconto fino 

a un importo massimo pari al corrispettivo 
dovuto, che viene anticipato dai fornitori che 
hanno effettuato gli interventi, i quali possono 
recuperarlo sotto forma di credito d’imposta, 
con facoltà di successiva cessione del credito 
ad altri soggetti, compresi le banche e gli inter-
mediari finanziari;

• per la cessione di un credito d’imposta pari 
all’importo detraibile, con facoltà di succes-
siva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli 
istituti di credito e gli intermediari finanziari. 

L’art. 122 del medesimo decreto, inoltre, pre-
vede la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di 
cedere a terzi alcuni crediti d’imposta introdotti 
dal decreto “Rilancio”, con meccanismi sostan-
zialmente analoghi a quelli previsti dall’art. 121. 
Il beneficiario del credito può optare, infatti, per 
la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi 
inclusi il locatore o il concedente (a fronte, in tal 
caso, di uno sconto di pari ammontare sul canone 
da versare), nonché gli istituti di credito e altri 
intermediari finanziari.  Con l’articolo 28 del de-
creto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto 
“Sostegni-ter”), è stato introdotto, con decor-
renza dal 7 febbraio 2022, il limite di una sola 
cessione del credito di imposta, al fine di evitare 
le catene di cessioni multiple. Il limite si applica 
anche allo sconto in fattura, nel momento in cui 
si trasforma in credito di imposta per l’impre-
sa.  Il decreto in esame interviene nuovamente 
sul tema della cessione dei crediti di imposta, 
risultanti dalle operazioni di cui ai menzionati 
artt. 121 e 122 del decreto “Rilancio”, abrogan-
do il suddetto articolo 28 e mantenendo il limite 
di una sola cessione, fatta salva la possibilità di 
due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore 
di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo 
previsto dall’art. 106 del TUB, ovvero imprese 
di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 
Le banche e gli altri istituti finanziari, in ogni 
caso, non possono procedere all’acquisizione di 
detti crediti ove ricorrano i presupposti previsti 
per la segnalazione di operazioni sospette, anche 
in relazione alla cessione successiva alla prima. 
Inoltre, mediante l’aggiunta all’art. 121 del com-
ma 1-quater, è stabilito che i crediti, derivanti 
dall’esercizio delle opzioni di cui al medesimo 
articolo, non possono formare oggetto di cessio-
ni parziali, successivamente alla prima comuni-

cazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. 
A tal fine, al credito dovrà essere attribuito un 
codice identificativo univoco, da indicare nelle 
comunicazioni delle eventuali successive ces-
sioni. Tale nuova regola troverà applicazione per 
le comunicazioni della prima cessione o dello 
sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate 
a partire dal 1° maggio 2022.

Fisco. Decreto “Milleproroghe 2022”. Con-
versione in Legge n. 15 del 25.02.2022. Cre-
dito d’imposta per investimenti in beni stru-
mentali, spese per visti e asseverazioni, proro-
ga versamento IRAP.
Sul Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta uf-
ficiale n. 49 del 28 febbraio 2002 è stata pubbli-
cata la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, recante: 
“Conversione in legge, con modificazioni, del 
de-creto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, re-
cante disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”.
Di seguito, si analizzano le disposizioni di natu-
ra tributaria di maggiore interesse per il nostro 
settore.
Credito d’imposta per investimenti in beni stru-
mentali – Proroga termine “lungo” (art. 3-quater)
È stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine 
“lungo” di effettuazione degli investimenti “pre-
notati” entro il 31 dicembre 2021, sia per i beni 
materiali e immateriali “ordinari” sia per i beni 
materiali “4.0”. Si ha il termine “lungo” quan-
do, entro il 31 dicembre 2021, il relativo ordine 
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione. Per effetto della 
proroga, per gli investimenti effettuati dal 16 no-
vembre 2020 al 31 dicembre 2021, o nel termine 
lungo del 31 dicembre 2022, il credito d’imposta 
spetta:
• per i beni materiali “ordinari”, nella misura 

del 10% del costo (15% per gli investimenti in 
beni strumentali destinati all’organizzazione 
di forme di lavoro agile), nel limite massimo 
di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

• per i beni immateriali “ordinari”, nella misura 
del 10% del costo (15% per gli investimenti in 
beni strumentali destinati all’organizzazione 
di forme di lavoro agile), nel limite massimo 
di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

• per i beni materiali “4.0” (compresi nell’Alle-
gato A alla L. n. 232/2016), nella misura del: 
50% per la quota di investimenti fino a 2,5 mi-
lioni; 30% per la quota di investimenti tra 2,5 
e 10 milioni; 10% per la quota di investimenti 
tra 10 e 20 milioni.

Si ricorda che per i “nuovi” investimenti ef-
fettuati nel 2022 (ovvero gli investimenti non 
“prenotati” entro il 31 dicembre 2021), il credito 
d’imposta spetterà:
• per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 

6% del costo, nel limite massimo di costi am-
missibili pari a 2 milioni di euro;

Diritto & Impresa

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-24-febbraio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-24-febbraio-2022
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio numero 721 del 14-02-2022.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/26/48/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/26/48/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/28/22G00022/sg
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• per i beni immateriali “ordinari”, nella misura 
del 6% del costo, nel limite massimo di costi 
ammissibili pari a 1 milioni di euro;

• per i beni materiali “4.0” (compresi nell’Alle-
gato A alla L. n. 232/2016), nella misura del: 
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 mi-
lioni; 20% per la quota di investimenti tra 2,5 
e 10 milioni; 10% per la quota di investimenti 
tra 10 e 20 milioni.

Spese per visti e asseverazione (art. 3-sexies)
Per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 
110% sono detraibili anche le spese sostenute dal 
12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il ri-
lascio del visto di conformità, delle asseverazio-
ni e delle attestazioni per l’esercizio dell’opzione 
sconto in fattura o per la cessione del credito.
Proroga versamento IRAP (art. 20-bis)
Si ricorda che il cd. decreto “Rilancio” (art. 24, 
D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020) 
aveva disposto che i soggetti con ricavi o com-
pensi non superiori a 250 milioni di euro nel pe-
riodo d’imposta precedente a quello in corso al 
19 maggio 2020 (ossia nel 2019, per i soggetti 
con periodo di imposta coincidente con l’anno 
solare), erano esclusi dal versamento:
• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in 

corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti 
“solari”), fermo restando il versamento dell’ac-
conto per il medesimo periodo di imposta,

• della prima rata dell’acconto IRAP relativo 
al periodo di imposta successivo (2020, per i 
soggetti “solari”).

La suddetta disposizione, per espressa previsio-
ne normativa, si applicava nel rispetto dei limiti 
e delle condizioni previsti dalla Comunicazione 
della Commissione europea del 19 marzo 2020 
C (2020) 1863 final, recante il “Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del CO-
VID-19” e successive modifiche. Per il mancato 
pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo ac-
conto IRAP 2020, nell’ipotesi in cui tali somme 
avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per 
il mancato rispetto dei limiti comunitari, il cd. 
decreto “Agosto” (art. 42-bis, D.L. n. 104/2020, 
convertito dalla L. n.126/2020) aveva previsto la 
possibilità di pagare l’imposta non versata, an-
ziché al 30 novembre 2020, al 30 aprile 2021, 
senza applicazioni di sanzioni, né interessi. Tale 
scadenza è stata successivamente prorogata al 30 
settembre 2021 dal cd. decreto “Sostegni” (D.L. 
n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021), al 30 
novembre 2021 dal D.L. n. 132/2021 e, infine, al 
31 gennaio 2022 dal cd. decreto “Fisco lavoro”. 
Con il decreto in esame è stato disposto l’ulte-
riore differimento al 30 giugno 2022 del termine 
per il versamento, senza sanzioni ed interessi, 
dell’IRAP non versata e sospesa con il decreto 
“Rilancio”, in caso di errata applicazione delle 
disposizioni relative alla determinazione dei li-
miti e delle condizioni previsti dalla cd. Comuni-
cazione della Commissione europea sul “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-
stegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19”.

Lavoro. Dirigenti Terziario. Integrazione wel-
fare contrattuale e implementazione Piatta-
forma.
Nell’ambito dell’accordo sottoscritto - il 16 giu-
gno 2021 - per la proroga del CCNL per i diri-
genti di aziende del terziario, della distribuzione 
e dei servizi, le Parti firmatarie hanno inteso otti-
mizzare ed integrare il sistema di welfare contrat-
tuale dedicato ai dirigenti ricompresi nella sfera 
di applicazione del CCNL sopra richiamato. È 
stata, pertanto, prevista la possibilità per i datori 
di lavoro di riconoscere volontariamente ai diri-
genti in argomento un importo annuo, cosiddetto 
“credito welfare”, spendibile in beni e servizi di 
welfare. Tale credito, che gode di una disciplina 
di favore sia fiscale che contributiva, può essere 
utilizzato per la fruizione o integrazione di co-
perture e prestazioni di welfare contrattuale non-
ché per spese e servizi mirati al benessere e alla 
conciliazione tra vita privata e professionale. Al 
fine di semplificare la fruibilità del credito wel-
fare - e del welfare contrattuale in generale, an-
che con l’implementazione di progetti di welfare 
aziendale - è stata creata la Piattaforma Welfare 
Contrattuale Dirigenti Terziario, che consente di 
gestire le principali funzionalità, servizi e prodotti 
di welfare messi a disposizione dei dirigenti. At-
traverso tale Piattaforma - strutturata in macro-a-
ree dedicate alla previdenza complementare, 
all’assistenza sanitaria integrativa, alle coperture 
assicurative, alla formazione e al welfare azien-
dale - è possibile, infatti, accedere ai servizi e 
alle prestazioni previste sia dalla contrattazione 
collettiva che dai regolamenti aziendali. Con 
specifico riferimento alla previdenza di secon-
do pilastro, grazie all’accordo tra le Parti sopra 
richiamato, il credito welfare può essere devoluto 
al Fondo di Previdenza Mario Negri, potendo 
così il dirigente incrementare la propria posizio-
ne individuale accantonata al Fondo e, dunque, 
godere maggiormente dei vantaggi offerti dalla 
partecipazione alla previdenza complementare. 
L’importo massimo destinabile al Fondo pen-
sione, a titolo di versamenti aggiuntivi, è pari a 
5.000 euro, comprensivo di una quota del contri-
buto integrativo stabilito nella misura del 2%. Per 
maggiori approfondimenti in merito ai servizi e 
alle funzionalità già attive all’interno della Piat-
taforma Welfare Contrattuale Dirigenti Terziario, 
si rinvia al kit di documentazione informativa per 
le aziende e alla sezione “welfare” del sito www.
cfmt.it.

Previdenza. INAIL. Operativo dal 28 aprile il 
nuovo applicativo per l’invio dei certificati di 
infortunio.
L’INAIL, con comunicato del 21 febbraio scor-
so, informa che dal 28 aprile 2022 sarà operati-

vo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati 
di infortunio nelle tre modalità di trasmissione 
online, offline e cooperazione applicativa/inte-
roperabilità. Le novità riguardano i contenuti 
del certificato, nel tracciato del file da inviare in 
modalità offline in formato .xml, nell’interfaccia 
utente del servizio online, aggiornata in base alle 
nuove linee guida dell’INAIL, nell’architettura 
tecnologica e nella modalità di interoperabilità, 
adeguata alle linee guida Agid, in sostituzione 
della cooperazione applicativa. Gli utenti che 
attualmente si avvalgono delle modalità di in-
vio offline e in cooperazione applicativa devo-
no adeguare i propri sistemi entro il 28 aprile, 
seguendo le istruzioni fornite nella documenta-
zione (manuale utente, cronologia delle versio-
ni, xml schema, tabelle tipologiche e specifiche 
tecniche), disponibile nelle pagine del portale 
dedicate. Gli utenti che trasmettono i certificati 
in cooperazione applicativa possono continuare 
a usufruire dell’attuale servizio per il solo anno 
2022. Dal mese di gennaio 2023, infatti, sarà 
operativo solo il nuovo servizio Rest.

Previdenza. INPS. Omesso versamento delle 
ritenute previdenziali.
Il D.Lgs. n. 8/2016 dispone la depenalizzazione 
di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro 
e previdenza obbligatoria, prevedendone la tra-
sformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipo-
tesi di reato interessate dall’intervento normativo 
figura quello di omesso versamento delle ritenu-
te previdenziali effettuate dal datore di lavoro. 
L’INPS ha illustrato, con circolare n. 121/2016, 
il nuovo quadro normativo che ha introdotto due 
diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’im-
porto dell’omissione. Per effetto dell’intervento 
legislativo, la sanzione penale della reclusione 
fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 
euro, si applica ai soli omessi versamenti di im-
porto superiore a 10mila euro annui mentre se 
l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 10.000 euro a 50.000 euro. Ora l’INPS, con 
circolare n. 32 del 25 febbraio scorso, fornisce 
le indicazioni necessarie all’emissione dell’or-
dinanza-ingiunzione per l’irrogazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria in caso di 
fondatezza dell’accertamento e di assenza del 
pagamento delle ritenute omesse ovvero di as-
senza del pagamento della sanzione in misura 
ridotta entro i termini normativamente previsti, 
nonché all’emissione dell’ordinanza motivata 
di archiviazione. Il pagamento deve essere ef-
fettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla 
notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Su richiesta 
dell’interessato che si trovi in condizioni econo-
miche disagiate la sanzione può essere rateizzata. 
La richiesta di rateizzazione si presenta all’Inps 
via PEC, raccomandata o direttamente presso gli 
uffici, utilizzando il modulo SC97 “Richiesta di 
pagamento rateale dell’Ordinanza Ingiunzione”.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwit_c3Qzqf2AhVkMewKHUvqBKUQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mattiawinkler.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FQuadro-temporaneo-UE-sugli-aiuti-di-stato.pdf&usg=AOvVaw15E1d6B31NE-U8QHfMJUiO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwit_c3Qzqf2AhVkMewKHUvqBKUQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mattiawinkler.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FQuadro-temporaneo-UE-sugli-aiuti-di-stato.pdf&usg=AOvVaw15E1d6B31NE-U8QHfMJUiO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwit_c3Qzqf2AhVkMewKHUvqBKUQFnoECAQQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mattiawinkler.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FQuadro-temporaneo-UE-sugli-aiuti-di-stato.pdf&usg=AOvVaw15E1d6B31NE-U8QHfMJUiO
http://www.angaisa.it/documents/Welfare contrattuale_DirigentiTerziario.zip
http://www.angaisa.it/documents/Welfare contrattuale_DirigentiTerziario.zip
https://www.cfmt.it/welfare
http://www.cfmt.it
http://www.cfmt.it
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-nuovo-applicativo-certificato-infortunio.html
https://www.inps.it/Circolari/Circolare numero 121 del 05-07-2016.htm
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13739
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PARTNER ANGAISA

Accordo quadro ANGAISA / 
Ecoped – Ridomus

Ricordiamo che è operativo l’accordo-qua-
dro con ECOPED - RIDOMUS, in funzione 
del quale le aziende associate potranno avva-
lersi, a condizioni di particolare favore, degli 
strumenti e servizi erogati dai consorzi. ECO-
PED è il Consorzio nazionale riciclo piccoli 
elettrodomestici e RIDOMUS è il Consorzio 
riciclo condizionatori per uso domestico; i 
due consorzi, congiuntamente, garantiscono 
un servizio di raccolta dei RAEE domestici e 
professionali presso centri di raccolta comuna-
li, distributori di AEE, utilizzatori professionali 
di AEE. Il sistema dei Consorzi ECOPED e 
RIDOMUS attraverso il servizio denominato 
“Easy-RAEE” può offrire a tutte le aziende di-
stributrici associate ad ANGAISA la gestione 
completa degli aspetti burocratici legati ai di-
versi adempimenti previsti dalla normativa vi-
gente, garantendo la raccolta dei RAEE ritirati 
presso i loro punti vendita ed il loro successivo 
trattamento presso gli impianti accreditati per 
la gestione dei RAEE.

Accordo “Program Partner” e “Sconto in 
Fattura Business Partner”

E’ stato rinnovato, anche per quest’anno, l’accor-
do di collaborazione “Program Partner” siglato 
da ANGAISA e eteam, rivolto a tutte le aziende 
distributrici associate. Attraverso il progetto, i 
DISTRIBUTORI ANGAISA potranno avvaler-
si di un’ampia gamma di strumenti rivolti agli 
operatori tecnici del settore e, in particolare, a 
installatori, manutentori, termotecnici, ecc. Dal-
la modulistica tecnica ai corsi di aggiornamento 
e formazione in aula e in modalità e-learning, 
eteam è in grado di offrire un ampio ventaglio 
di soluzioni a “valore aggiunto”. Nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione Program Partner 
ricordiamo che è previsto anche il servizio di 
consulenza e gestione pratiche “Conto termico 
2.0 e pratiche ENEA. Per tutte le informazioni 
vi invitiamo a visitare il sito: www.programpar-
tner.it/  
I servizi che vanno ad integrare i contenuti 
dell’accordo-quadro “Program Partner” sono i 
seguenti: 
• F-gas evolutions: un servizio che offre un 

NUOVI SOCI

FAQ. Superbonus 110%

Distribuzione. 
CAIELLI & FERRARI S.r.l. 

di Vergiate (VA). 

La Caielli e Ferrari rappresenta la storia di 
una famiglia con la passione per il lavoro 

Si chiede se il Superbonus spetti per le 
spese sostenute per l’installazione di im-
pianti solari fotovoltaici su: parti comu-
ni di edifici residenziali in condominio, 
edifici unifamiliari residenziali e rela-
tive pertinenze, unità immobiliari resi-
denziali e relative pertinenze funzional-
mente indipendenti che dispongano di 
uno o più accessi autonomi dall’esterno, 
site all’interno di edifici plurifamiliari, 
unità immobiliari residenziali e relati-
ve pertinenze, site all’interno di edifici 
in condominio, pensiline di parcheggio 
aperto in area condominiale?

e la voglia di crescere e di affermarsi in un 
mercato da sempre in continua evoluzione. 
Specializzata nella distribuzione di materiale 
idrotermosanitario e nell’arredo bagno, na-
sce nel 1961. Oggi è un’azienda specializzata 
nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio 
di marchi per l’impiantistica e l’idraulica e 
un punto di riferimento per i professionisti 
del settore. Una grande attenzione viene ri-

L’installazione di impianti fotovoltaici ri-
entra tra gli interventi trainati a condizio-
ne che si esegua un intervento trainante 
di efficienza energetica di cui al comma 
1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o 
che si esegua un intervento antisismico ai 
sensi del comma 4 dello stesso articolo. 
In particolare, l’installazione di impianti 
fotovoltaici può essere agevolata se è ef-
fettuata: sulle parti comuni di un edificio 
in condominio, sulle singole unità immo-
biliari che fanno parte del condominio me-
desimo, su edifici unifamiliari e su unità 
immobiliari funzionalmente indipendenti e 

con accesso autonomo dall’esterno. Ai fini 
del Superbonus l’installazione degli im-
pianti in parola può essere effettuata anche 
sulle pertinenze dei predetti edifici e unità 
immobiliari. 
In applicazione di tale principio, pertanto, 
il Superbonus spetta anche nel caso in cui 
l’installazione sia effettuata in un’area per-
tinenziale dell’edificio in condominio, ad 
esempio, sulle pensiline di un parcheggio 
aperto.

Fonte: Governo Italiano - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

servata alla promozione e distribuzione di 
prodotti che difendono l’ambiente attraverso 
il risparmio energetico, la tutela del consu-
matore e all’avanguardia dal punto di vista 
tecnologico. La Caielli e Ferrari inoltre con 
le sue showroom moderne e coinvolgenti è il 
luogo ideale dove “toccare con mano” mate-
riali, forme e soluzioni per l’arredo bagno e 
il design di interni. 

supporto nel corretto svolgimento delle atti-
vità su impianti f-gas;

• Installatore 4.0: un servizio di supporto e svi-
luppo specifico per gli installatori.

E’ stato inoltre rinnovato l’accordo di partner-
ship relativo all’ulteriore servizio, realizzato da 
E-Team in collaborazione con lo studio Diessel-
le di Massimiliano Martino (dottore commer-
cialista), dedicato allo sconto in fattura ed alla 
cessione dei crediti, per garantire ai Distributori 
specializzati ANGAISA un ruolo attivo e propo-
sitivo in questa evoluzione, ruolo minacciato da 
soggetti ed iniziative che rischiano di renderne 
marginale la funzione.
Il servizio “Business Partner” garantisce la ge-
stione diretta o indiretta dello sconto in fattura 
con relativa cessione del credito, per i clienti 
installatori e per tutti gli interventi previsti da 
Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus.

Le schede di presentazione delle convenzio-
ni ANGAISA sono disponibili all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci/ Conven-
zioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a 
vostra disposizione per ulteriori informazio-
ni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it). 

http://www.programpartner.it/
http://www.programpartner.it/
https://www.angaisa.it/convenzioni/
https://www.angaisa.it/convenzioni/

