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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Installazione e Impianti  

   

   

 

Crediti d'imposta
sanificazione, ulteriori

chiarimenti

 

In uscita
l’App CRITER  

 

Nella circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 25E del 20 agosto 2020 viene
specificato (pagg. 27 e 28) che
l’ordinaria attività di pulizia degli
impianti di condizionamento non
rientra tra quelle di "sanificazione". In
pratica, ribadisce quanto da noi già
sostenuto e cioè che tale attività non
rientra tra quelle che danno diritto al
credito d'imposta del 60%, così come
qualificate dalla circolare 28 n. 20/E del
10 luglio 2020.

 

La Regione Emilia-Romagna rende
noto che da settembre 2020 sarà
disponibile CriterApp, un’applicazione
mobile per smartphone e tablet,
compatibile per dispositivi Android ed
iOS, realizzata per l’interfacciamento
con il sistema Criter e pensata per gli
operatori, installatori e manutentori
delle aziende registrate presso la
piattaforma Criter. Tra le varie
funzionalità, ci sarà la realizzazione dei
documenti in modalità offline.
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https://www.mo.cna.it/in-uscita-criterapp-lapplicazione-pensata-per-operatori-installatori-e-manutentori/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_criterapp
https://www.mo.cna.it/chiarimenti-sul-termine-sanificazione-ai-tempi-del-coronavirus-nel-settore-impianti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_sanificazione
https://www.mo.cna.it/chiarimenti-sul-termine-sanificazione-ai-tempi-del-coronavirus-nel-settore-impianti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_sanificazione
https://www.mo.cna.it/chiarimenti-sul-termine-sanificazione-ai-tempi-del-coronavirus-nel-settore-impianti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_sanificazione
https://www.mo.cna.it/chiarimenti-sul-termine-sanificazione-ai-tempi-del-coronavirus-nel-settore-impianti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_sanificazione
https://www.mo.cna.it/in-uscita-criterapp-lapplicazione-pensata-per-operatori-installatori-e-manutentori/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_criterapp
https://www.mo.cna.it/in-uscita-criterapp-lapplicazione-pensata-per-operatori-installatori-e-manutentori/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_criterapp
https://www.mo.cna.it/in-uscita-criterapp-lapplicazione-pensata-per-operatori-installatori-e-manutentori/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_criterapp
https://www.mo.cna.it/chiarimenti-sul-termine-sanificazione-ai-tempi-del-coronavirus-nel-settore-impianti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_sanificazione
https://www.mo.cna.it/in-uscita-criterapp-lapplicazione-pensata-per-operatori-installatori-e-manutentori/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=impianti_20200907_criterapp


  

 
Proroga per il controllo funzionale, manutentivo e di

efficienza energetica degli impianti termici
 

  

Gli interventi di manutenzione e
controllo funzionale, controllo di
efficienza energetica, adeguamento
dell’impianto a prescrizioni formulate in
occasione di precedenti controlli, con
scadenza tra il 31/01/2020 e il
31/07/2020 non realizzate nei termini
temporali previsti dalla normativa
possono essere regolarizzate entro il 31
ottobre 2020.

 

  
  
   

   

 

Criter
e gestione privacy,

chiarimenti

 

Pubblicato il nuovo D.lgs.
48/2020  

 

Tra le funzioni conferite dalla Regione
Emilia-Romagna ad ART-ER per la
gestione del CRITER è compreso il
ruolo di Responsabile del Trattamento
dei dati. L’accreditamento da parte di
ART-ER delle imprese di installazione
e manutenzione comporta la nomina
di queste ultime come sub-
responsabili del trattamento dei dati
personali comuni degli Utenti finali
acquisiti nell’ambito del servizio di
registrazione obbligatoria nel CRITER.

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il giorno 11 giugno il Decreto Legislativo
n. 48/2020 che recepisce la Direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica e
Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia. Tra le novità
introdotte, vi è anche l'aggiornamento
delle modalità di manutenzione,
controllo, accertamento ed ispezione
degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva.
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Appalti Pubblici
e SOA con

l'aiuto di CNA

 

Qualicasa per la
riqualificazione

degli edifici

 

Superbonus
110% per privati

e imprese

  

 

  

 

Inviato da: Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-impianti

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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