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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 108 – 11 febbraio 2011 

BBOONNUUSS  5555%%  AANNCCHHEE  PPEERR  IILL  SSOOLLAARREE  TTEERRMMOODDIINNAAMMIICCOO  

L'agevolazione fiscale del 55% spetta anche per 
l'installazione di impianti termodinamici a 
concentrazione solare a condizione che questi ultimi 
siano utilizzati per la produzione di energia termica e 
per i quali sia rilasciata dal costruttore una 
certificazione di qualità conforme alla normativa 
europea EN12975 prevista per i pannelli solari. Se 
l'impianto termodinamico viene invece utilizzato per 
la produzione combinata di energia termica 
(agevolabile) ed elettrica (non agevolabile), la 
detrazione del 55% spetta solamente per la parte di 
energia termica prodotta.  
 

CCOOSS’’ÈÈ  UUNN  IIMMPPIIAANNTTOO  TTEERRMMOODDIINNAAMMIICCOO??    
Gli impianti termodinamici sono diversi dai pannelli 
fotovoltaici o dai pannelli solari. L'impianto 
termodinamico sfrutta sì la rifrazione solare ma il 
sole viene utilizzato per "scaldare" un apposito 
composto liquido interno all'impianto stesso ed è quest'ultimo che, opportunamente 
riscaldato, produce acqua calda ed eventualmente anche energia elettrica. In comune 
con i pannelli solari quindi gli impianti termodinamici hanno solo la stessa fonte 
rinnovabile: il sole. 
 

IILL  QQUUAADDRROO  
 

IL BENEFICIO: la detrazione del 55% è applicabile agli 
impianti termodinamici per la produzione di energia termica. 
Se la produzione comprende anche l'energia elettrica la 
detrazione spetta in base al rapporto tra l'energia termica e 
quella complessiva  
 

I LIMITI: l'impianto va dotato della certificazione di qualità 
per i collettori solari o di una dichiarazione sulle prestazioni 
energetiche ritenuta valida dall'Enea.  
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 la detrazione 

del 55% va ripartita in quote annuali costanti in un periodo di dieci anni (non più 
cinque). Ciò per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2011. 

 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
http://www.cgiamestre.com/portal/SOLARE_TERMODINAMICO_E_BONUS_55_-23173-20378
http://www.cgiamestre.com/portal/SOLARE_TERMODINAMICO_E_BONUS_55_-23173-20378
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PPEERRMMEESSSSII  PPEERR  AASSSSIISSTTEENNZZAA  AAII  DDIISSAABBIILLII::  IIMMPPOORRTTAANNTTII  
CCHHIIAARRIIMMEENNTTII  DDAALLLL’’IINNPPSS    

L’INPS chiarisce alcuni elementi di carattere operativo in 
merito all’utilizzo dei permessi per l’assistenza a persone 
con disabilità grave. 
Possono essere utilizzati 3 giorni al mese per l’assistenza di: 
coniuge, parente o affine entro il 2° grado, parente o affine 
entro il 3° grado (solo se costui ha genitori o coniuge ultra 
65enne o affetto da patologie invalidanti o deceduto o 
mancante) 
I limite per poter usufruire di questi permessi è che possono 
essere utilizzati solo da una persona (in riferimento allo 
stesso disabile) e se si tratta di un figlio alternativamente dai 

genitori (ma comunque mai contemporaneamente). 
l’INPS sta verificando tutte le richieste pervenute da più persone in merito allo stesso 
disabile, per inviare una specifica lettera con cui verrà chiesto di indicare la scelta di 
colui che si occuperà della persona invalida. Se non sarà inviata tale scelta, l’INPS 
emetterà comunicazioni di reiezione retroattive al 24 novembre 2010. 
 

ASSUNZIONE DI RUMENI E BULGARI: 
PROROGATO IL REGIME TRANSITORIO 

Nonostante l’entrata nella Comunità Europea di tali 
nazioni risalga al 2007 attualmente Rumeni e Bulgari 
sono soggetti ad un regime particolare ai fini delle 
assunzioni. 
Tale regime transitorio risulta prorogato anche per 
tutto il 2011 e prevede in particolare che il datore di 
lavoro che intende assumere deve inviare 
preventivamente un’apposita richiesta (scaricabile dal 
sito del Ministero dell’Interno denominato modello 
Sub-Neocomunitari) con raccomandata A/R allo 
Sportello Unico per l’Immigrazione. Solo dopo la 
ricezione del Nulla Osta si potrà procedere con l’assunzione.  
Attenzione:  il regime particolare NON SI APPLICA ai settori agricolo, turistico-
alberghiero, lavoro domestico, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente 
qualificato, per questi settori l’assunzione può avvenire secondo le normali procedure. 

 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
http://www.inps.it/portal/default.aspx
http://www.cgiamestre.com/portal/SERVIZIO_PAGHE_E_AMMINISTRAZIONE_DEL_PERSONALE-22843-20378
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PPRROOGGRRAAMMMMAATTAA  LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  
RREEVVIISSIIOONNEE  DDEEGGLLII  SSTTUUDDII  DDII  SSEETTTTOORREE  
AAll  vviiaa  llaa  rreevviissiioonnee  ddeeggllii  ssttuuddii  ddii  sseettttoorree  ppeerr  iill  
22001111..  SSaarraannnnoo  6699  ggllii  ssttuuddii  ddii  sseettttoorree  rreevviissiioonnaattii  
ppeerr  iill  22001111  ccoommee    pprreevviissttoo  nneell  PPrroovvvveeddiimmeennttoo  ddeell  

DDiirreettttoorree  ddeellll’’AAggeennzziiaa  ddeellllee  eennttrraattee  ddeell  3311  ggeennnnaaiioo  22001111      

Con Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 31 
gennaio 2011 è stato varato il 
programma di revisione di 69 studi 
di settore applicabili a partire dal 
periodo di imposta 2011. 
Il programma è stato varato in 
ottemperanza alla legge n. 146 del 
1998, che dispone che gli studi di 
settore siano soggetti a revisione, al 
massimo, ogni tre anni dalla data di 
entrata in vigore degli stessi o dalla 
loro ultima revisione, al fine di 
mantenere, nel medio periodo, la 
loro rappresentatività rispetto alla 
realtà economica cui si riferiscono. 

LA REVISIONE RIGUARDERÀ: 
• 18 studi relativi al settore delle 
manifatture; 
• 17 studi per i servizi; 
• 28 studi per il commercio; 
• 6 studi per le attività professionali. 

 

Nel provvedimento sono individuati 
gli studi di settore ed i relativi codici 
di attività che saranno sottoposti a 

revisione e che daranno luogo a studi 
di settore applicabili a decorrere dal 
periodo di imposta 2011, a seguito di 
approvazione con decreto del 
Ministro dell’Economia e delle 
Finanze. 
Gli studi da sottoporre a revisione, 
sono stati selezionati in relazione 
all’anno della loro approvazione, 
tenuto conto di quanto previsto dal 
citato articolo 10-bis. Al termine 
delle elaborazioni il Direttore 
dell’Agenzia comunica che 
potrebbero anche essere previsti, ove 
ne emerga l’opportunità nel corso 
dell’attività di revisione, 
accorpamenti tra studi. 

 
 
 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
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FFEESSTTAA  DDEELL  1177  MMAARRZZOO  PPEERR  II  115500  DDEELLLL''UUNNIITTÀÀ  DD''IITTAALLIIAA::  NNOONN  
SSII  PPLLAACCAANNOO  LLEE  PPOOLLEEMMIICCHHEE  

Il 150° anniversario della 
proclamazione dell'Unità d'Italia 
verrà festeggiato il 17 marzo. Sarà 
una festa nazionale a tutti gli effetti 
con scuole e uffici chiusi ma non 
mancano le polemiche.  
Da un lato il presidente Giorgio 
Napolitano moltiplica gli appelli 
all'unità del paese in un momento 
particolarmente delicato, da un alto, 
si moltiplica la schiera di chi  ritiene 
inopportuno farne un giorno di festa 
con la chiusura di uffici, negozi, 
scuole e imprese.  
CONTRARI: i primi a opporsi sono 
stati gli albergatori, poi si sono uniti 
al coro gli industriali; sul tema i 
sindacati, invece, sono divisi. Anche 
il ministro della Semplificazione, il 
leghista Roberto Calderoli, e il 
ministro dell'Istruzione, Mariastella 

Gelmini, hanno criticato la scelta di 
indire una giornata di festività, 
auspicando che gli uffici pubblici e le 
scuole possano rimanere aperti. 
Contro la posizione della Gelmini si è 
però schierata l'associazione 
nazionale dei presidi. 
FAVOREVOLI: secondo i ministri 
Ignazio La Russa e Paolo Romani il 
problema non si pone affatto. Il 17 
marzo non si lavora, è una decisione 
già presa, e non sempre è necessario 
che tutti siano d'accordo:  I 150 anni 
dall'unità d'Italia si festeggiano solo 
quest'anno per una volta si può 
festeggiare senza andare a lavorare.  
A difesa della festa del 17 marzo 
anche il ministro della Gioventù, 
Giorgia Meloni, e la segretaria della 
Cgil, Susanna Camusso, secondo la 
quale, visto che saltano altre 
festività, si può dare un po' di riposo 
ai lavoratori.  

 

http://www.cgiamestre.com/portal/index.php
http://www.cgiamestre.com/portal/index.php

