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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 112 – 11 marzo 2011 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  PPEERR  DDEETTRRAAZZIIOONNEE  5555%%  RRIISSPPAARRMMIIOO  
EENNEERRGGEETTIICCOO  

Entro il 31.03.2011 dovrà esser inviata, 
all’Agenzia delle Entrate, la comunicazione di 
prosecuzione dei lavori per i quali è riconosciuta 
la detrazione d’’’’imposta del 55% e non ultimati 
al 31.12.2010. La legittimità della detrazione è 
subordinata alla presenza di una comunicazione 
oppure, in alternativa, ad un’’’’autocertificazione 
resa dal contribuente. 
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con 
periodo d’imposta non coincidente con l’anno 
solare, devono inviare la comunicazione entro 90 
giorni dal termine del periodo d’imposta in cui 
sono state sostenute le spese. 

 

AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTOO::  AALL  VVIIAA  LLEE  TTRRAATTTTAATTIIVVEE  PPEERR  GGLLII  
AACCCCOORRDDII  VVOOLLOONNTTAARRII  DDII  SSEETTTTOORREE  

Nei giorni scorsi si sono svolti i 
primi incontri tra rappresentanti 
degli autotrasportatori e della 
committenza per stabilire gli 
accordi volontari di settore, 
previsti dalla recente normativa 
sull'autotrasporto. 
I tavoli avviati sono quelli relativi 
al trasporto di container, quello 
chimico e quelli per spedizionieri, 
corrieri ed operatori logistici. 

Per ora siamo alle fasi preliminari, ma presto le parti dovranno accelerare il passo, per 
arrivare con accordi scritti alla data del 12 giugno 2011, quando la legge prescrive che 
i trasporti stradali effettuati per conto terzi che non avranno un accordo di settore 
saranno soggetti ai costi minimi (anche in presenza di un contratto scritto). 
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AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTOO::  LLEE  NNOOVVIITTAA''  DDAALL  MMIILLLLEEPPRROORROOGGHHEE  

Previsto il differimento, per l'anno 2011, al 
16 giugno del termine per il versamento dei 
premi assicurativi da parte delle imprese di 
autotrasporto di merci in conto terzi 
(all'articolo 55, comma 5, della legge 
144/1999). Conseguentemente, vengono 
posticipati al 16 giugno sia il pagamento 
della prima rata, in caso di pagamento 
rateale, che quello in un'unica soluzione della 
regolazione del premio relativo all'Inail, 
come previsto all'articolo 44 del Dpr 

1124/1965.  
Prorogata di un anno, al 31 dicembre 2011 la possibilità di godere della garanzia dello 
Stato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e rimorchi con massa 
massima superiore a 10 tonnellate, da parte delle piccole e medie imprese di 
autotrasporto merci per conto terzi. La proroga è subordinata alla previa 
autorizzazione dell'Unione europea. 

  

RROOGGIITTOO  CCOONN  CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  AACCEE  ((AATTTTEESSTTAATTOO  DDII  
CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EENNEERRGGEETTIICCAA))  

Suscita già parecchie discussioni la nuova 
norma che impone di inserire nei contratti di 
compravendita di edifici una apposita 
clausola con la quale l'acquirente dà «atto di 
aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione in ordine alla certificazione 
energetica degli edifici». La disposizione è 
contenuta nel decreto legislativo, di 
imminente entrata in vigore, attuativo della 
direttiva 2009/28/CE, in tema di promozione 
dell'uso di energia derivante da fonti 
rinnovabili. 
La clausola richiamata presuppone (se è vero che l'acquirente deve appunto dare atto 
di aver ricevuto la documentazione) che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato 
dotato dell'Ace prima della stipula del contratto stesso. 
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Già ci si chiede se si tratti di una disposizione inderogabile, in quanto disposta in 
ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata 
nell'esclusivo interesse dell' acquirente di un fabbricato, e quindi da questi disponibile. 
Così come era stata interpretata nel senso della derogabilità la norma (articolo 6, Dlgs 
192/2005) che impone l'obbligo di «dotare» gli edifici oggetto di compravendita con 
l'attestato di certificazione energetica. 
Inoltre, non è chiaro cosa succeda nel caso di violazione di questa norma ove essa sia 
ritenuta inderogabile, e cioè se si debba parlare di nullità del contratto anche se la 
nuova disciplina espressamente non sancisce questa conseguenza. 
 

RRIINNNNOOVVAATTOO  IILL  CCOONNTTRRAATTTTOO  CCOOLLLLEETTTTIIVVOO  DDEELL  
CCOOMMMMEERRCCIIOO  

Il 26 febbraio scorso è stato firmato 
l’accordo per il rinnovo del CCNL 
Commercio, scaduto il 31.12.2010, ed 
avrà validità fino al 31.12.2013 sia per 
la parte economica che per la parte 
normativa. 
Le modifiche decorrono dal 26 
febbraio, data di stipula dell’accordo, 
mentre il periodo di applicazione delle 
novità economiche riguarda la 
retribuzione di marzo con retroattività 
degli effetti al 1 gennaio 2011. 

 

LE PRINCIPALI MODIFICHE RIGUARDANO: 
 

MINIMI RETRIBUTIVI: aumento da attribuire in 6 tranches -1 gennaio 2011, 1 
settembre 2011, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 aprile 2013 e 1 ottobre 2013. Gli 
arretrati saranno erogati con la paga di marzo a coloro che già erano in forza alla data 
del 26 febbraio 
ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA: a 
coloro che risulteranno assunti con contatto a 
tempo indeterminato, apprendistato o di 
inserimento, da almeno 6 mesi alla data del 31 
ottobre 2013 sarà dovuta, con la retribuzione di 
novembre 2013,  una somma a titolo di elemento 
economico di garanzia. Non sarà dovuto per 
coloro che sono inquadrati al VII livello o che 
siano operatori di vendita. Sarà assorbito da tutti 
gli importi aggiuntivi al trattamento economico 
base erogati a partire dal 1 gennaio 2011. 
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ADESIONE ALL’ENTE BILATERALE: per le 
aziende che non aderiscono sono tenute ad erogare al 
lavoratore un elemento distinto della retribuzione non 
assorbibile calcolato sulla paga base e contingenza e 
pari allo 0,30% 
TRATTAMENTO DI MALATTIA: a partire dal 1 marzo 2011 in riferimento a 
ciascun anno di calendario (1 ennaio-31 dicembre) la carenza per eventi morbosi viene 
integrata dal datore di lavoro nei seguenti modi: a) al 100% per i primi due eventi, b) 
al 50% per il terzo e il quarto, c) nulla per tutti i successivi . Sarà integrata al 100% 
sempre e a prescindere dal numero delle malattie se vi è stato ricovero ospedaliero 
(anche day hospital), o se la prognosi è superiore a 1 giorni o se trattasi di patologie 
gravi documentate da specialisti.  Datori di lavoro che decidessero di corrispondere 
comunque l’integrazione, saranno esentati dal versamento dei contributi per le somme 
corrispondenti (Su quest’ultimo punto seguiranno precisazioni da parte dell’INPS. 
PERIODO DI PREAVVISO: sono ridotti i termini previsti per il preavviso in caso di 
dimissioni, restando invariati invece i termini per il datore di lavoro. 
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE: acquisendo quanto introdotto dal Collegato 
Lavoro viene previsto il ricorso al tentativo di conciliazione presso la Commissione 
paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’ente bilaterale territoriale del 
terziario. 
 

PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  IINNCCEENNDDII::  IINN  AARRRRIIVVOO  SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNII  
PPEERR  LLEE  PPIICCCCOOLLEE  AAZZIIEENNDDEE  

È stato presentato uno schema di regolamento 
recante semplificazioni in materia di prevenzione 
incendi. 
Il regolamento (di cui non si conoscono ancora i 
dettagli), prevedrà la suddivisione in tre categorie del 
livello di rischio incendio, delle attività soggette ad 
ottenere lo specifico Certificato di Prevenzione 
Incendi, secondo il DM 16/02/82. Il livello di rischio 
sarà attribuito secondo specifiche caratteristiche 
aziendali, tra cui la dimensione d’impresa. Di 
conseguenza, alle piccole imprese verosimilmente 
sarà attribuito un livello di rischio basso. Per questo 
livello, non sarà più necessario il parere dei VVF sul 

progetto di prevenzione incendi e l’attività potrà iniziare con semplice SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), successiva alla presentazione e 
realizzazione degli interventi progettati. 
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CCOOMMPPEENNSSAAZZIIOONNEE  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDII  DDEEBBIITTII  AA  RRUUOOLLOO  

Dal 18 febbraio 2011 è operativo il blocco delle 
compensazioni fiscali in presenza di debiti erariali 
scaduti iscritti a ruolo per un importo superiore a 
1.500€. Nel caso di indebito utilizzo, è prevista una 
sanzione in misura del 50%. 
Il divieto in questione si aggiunge alla stretta sui 
crediti iva, già prevista per il 2010, per i quali si 
dispone, qualora vi sia un uso illegittimo, una 
sanzione del 30%, elevata dal 10 al 200 in caso di 
compensazioni con crediti inesistenti fino a 50.000 
€ e al 200% per crediti inesistenti per pagamenti 
superiori a 50.000€. 
In tale ultima ipotesi, è prevista anche la reclusione 
da 6 mesi a 2 anni. 

 

CCAANNOONNEE  DDII  LLOOCCAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  IIMMMMOOBBIILLII  SSTTOORRIICCII  

L’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti sulle modalità di esposizione nei 
modelli dichiarativi 2011 del reddito dei 
fabbricati soggetti a vincolo di interesse 
storico e/o artistico. Per tali fabbricati, ai 
sensi dell’art. 11, c.2 della legge n.413/91, il 
reddito si determina applicando l’importo 
minore tra le tariffe d’estimo previste per le 
abitazioni della stessa zona censuaria in cui si 
trova l’immobile. La risoluzione dell’Agenzia 
Entrate n. 28/E del 09.03.2011 precisa che i 

proprietari degli immobili dati in locazione possono compilare il quadro dei 
redditi dei fabbricati, nei modelli 730/2011 e Unico2011, omettendo l’importo del 
canone di locazione. 
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