
CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. Del Vecchio 10 
 
ALBA  - BRA 
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 

 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Lo sconto in fattura previsto per 
Ecobonus e Sismabonus nel De-
creto crescita altera la concorren-
za danneggiando le piccole e me-
die aziende. Oltre 60 imprese dei 
settori impianti, legno e arreda-
mento associate a CNA hanno av-
viato un procedimento amministra-
tivo davanti alla Commissione eu-
ropea e all’Autorità garante della 
concorrenza ed il mercato affinché 
venga accertata l’illegittimità 
dell’art. 10 della L. 58/2019 
(Decreto Crescita) per violazione 
del diritto comunitario e/o naziona-
le della concorrenza. 
 
La norma interviene sul decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, preve-
dendo la possibilità, per il soggetto 
che sostiene le spese per inter-
venti di efficienza energetica, di 
ricevere un contributo anticipato 
dal fornitore che ha effettuato l'in-
tervento sotto forma di sconto sul 
corrispettivo spettante. Il contribu-
to è successivamente rimborsato 
al fornitore sotto forma di credito 
d'imposta da utilizzare in compen-
sazione, in cinque quote annuali di 
pari importo, senza l'applicazione 
dei limiti di compensabilità, ovvero 
senza l’applicazione del limite ge-
nerale di compensabilità di crediti 
di imposta e contributi.  
 

Il fornitore può cedere a sua volta il 
credito di imposta ai propri fornitori di 
beni e servizi, con esclusione della 
possibilità di ulteriori cessioni da parte 
di questi ultimi. Viene di nuovo esclusa 
la possibilità di cedere il credito 
d’imposta ad istituti di credito e a inter-
mediari finanziari.  
 

Con successivo atto 
dell’Agenzia delle entrate         

saranno individuate le modalità 
attuative delle disposizioni 

 
Infine, la norma estende il meccani-
smo della cessione del credito – come 
modificato dalle presenti disposizioni - 
anche agli interventi di risparmio ener-
getico che abbiano ad oggetto 
l’installazione di impianti basati 
sull’impiego delle fonti rinnovabili di 
energia. 
 
“Il provvedimento varato dal Parla-
mento – ha dichiarato il presidente 
CNA Installazione Impianti, Carmine 
Battipaglia – ci ha convinto a mobilitar-
ci a tutela delle piccole imprese. 
D’intesa con la Confederazione ci sia-
mo attivati per ricorrere sia all’Antitrust 
che alla Commissione europea per ot-
tenere la cancellazione dell’articolo 10 
che riteniamo un tentativo di favorire la 
concentrazione del mercato della ri-
qualificazione energetica nelle mani di 
pochi operatori, con conseguente alte-

CNA ricorre all’Antitrust e alla Commis-
sione europea contro la modalità di 

sconto in fattura del Decreto crescita: 
“Altera la concorrenza e danneggia  

artigiani e Pmi”  
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Secondo l’Autorità, infatti, il dettato normativo an-
tecedente al Decreto Crescita consentiva ai be-
neficiari di godere di detrazioni fiscali sulla spesa 
sostenuta - ripartendone l’ammontare riconosciu-
to in 10 o 5 quote annuali di pari importo a secon-
do che si trattasse, rispettivamente, di interventi 
di riqualificazione energetica ovvero di interventi 
di consolidamento antisismico - ovvero di cedere 
il credito di imposta corrispondente alla detrazio-
ne fiscale ai fornitori che avessero effettuato gli 
interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà per 
questi ultimi di successiva cessione del credito. 
 
Con le modifiche apportate all’art. 10 del Decreto 
Crescita è stata prevista una nuova e aggiuntiva 
modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, 
consistente nel riconoscimento - in favore dei be-
neficiari - di uno sconto immediato, in misura cor-
rispondente alla detrazione fiscale, applicato 
dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa 
dovuto che successivamente sarebbe stato rim-
borsato all’impresa sotto forma di credito 
d’imposta ed è da quest’ultima utilizzabile esclusi-
vamente in compensazione - dunque non cedibile 
ad altri soggetti - in cinque quote annuali di pari 
importo. 
 
L’Autorità ha rilevato che la norma in esame, nel-
la sua attuale formulazione, appare suscettibile di 
creare restrizioni della concorrenza nell’offerta di 
servizi di riqualificazione energetica a danno delle 
piccole e medie imprese, favorendo i soli operato-
ri economici di più grandi dimensioni.  
 

Questo nuovo sistema di in-
centivazione fiscale, di parti-
colare appetibilità per la do-
manda, si pone quale mec-
canismo fruibile, nei fatti, so-
lo dalle imprese di grande 
dimensione, che risultano le 
uniche in grado di praticare 
gli sconti corrispondenti alle 
detrazioni fiscali senza con-
fronti concorrenziali, poten-
do compensare i correlativi 
crediti d’imposta in ragione 
del consistente volume di 
debiti fiscali, godendo anche 
di un minor costo finanziario 
connesso al dimezzamento 
da dieci a cinque anni del 
periodo di compensazione 
del credito d’imposta secon-
do quanto stabilito da un fu-

razione della concorrenza, rappresentando un in-
debito aiuto di Stato per le grandi imprese a dan-
no delle piccole e medie”. 
 
Oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed ar-
redamento associate alla CNA hanno avviato un 
procedimento amministrativo davanti alla Com-
missione Europea ed all’Autorità Garante per la 
Concorrenza ed il Mercato affinché venga accer-
tata l’illegittimità dell’art. 10 della L. 58/2019, me-
glio conosciuto come DL Crescita, per violazione 
del diritto comunitario e/o nazionale della concor-
renza. 

Solo nel 2018, secondo l’8° Rapporto ENEA 
sull’efficienza energetica, sono stati realizzati 33-
5.000 interventi di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente che hanno usufruito 
dell’Ecobonus per circa 3.331 milioni di euro di in-
vestimenti attivati. “Se la volontà del Governo è 
quella di regalare questo mercato, che oggi vede 
protagoniste le piccole imprese, a qualche multiu-
tilities o ad ex monopolisti nostalgici del passato – 
ha sottolineato Battipaglia – noi non ci stiamo e 
non lasceremo nulla di intentato per far abolire u-
na norma iniqua, che uccide la concorrenza e che, 
nei fatti, mira a subordinare il tessuto della piccola 
impresa alle logiche ed agli interessi delle multiuti-
lities nazionali e locali”. 
 
Il mercato è rilevante. Secondo l’ultimo Rapporto 
Enea i lavori di efficientamento energetico del pa-
trimonio edilizio che hanno beneficiato 
dell’Ecobonus nel 2018 sono stati 334mila con 3,3 
miliardi di euro di investimenti. 

 

L’Autorità Garante 
della Concorrenza e 

del Mercato dà  
ragione a CNA 

 
Su questo tema a metà giugno 
l’AGICOM ha già espresso non po-
che perplessità, formulando già alcu-
ne considerazioni in merito alle critici-
tà concorrenziali derivanti dall’art. 10 
del Decreto Legge n. 34, del 30 aprile 
2019. In termini generali, pur apprez-
zando lo sforzo profuso dal Legislato-
re nazionale nel corso degli ultimi an-
ni, volto a favorire gli interventi di effi-
cientamento energetico degli edifici, 
si è ritenuto opportuno effettuare im-
portanti rilievi. 
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Bando AF 2019: presentazio-
ne delle domande dal            

04/07/2019 al 30/09/2019 
 
Giovedi 4 luglio è stato pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale il bando per la partecipazione delle imprese ar-
tigiane (e non) alla collettiva regionale ad AF - Arti-
giano in Fiera 2019. 
 
Tutta la modulistica verrà pubblicata anche sui siti 
delle CCIAA piemontesi a cui le imprese devono 
presentare la domanda, e sul nostro sito. 
 
Presentazione domande: dal 4 luglio 2019 al 30-
/09/2019. 
  
Come per gli anni scorsi, la gestione del Bando è af-
fidata ad Unioncamere Piemonte. 
 

Apertura Bando per contributi 
rinnovo dei veicoli aziendali 

M1, M2, N1, N2, N3 
 

Con Determinazione regionale n. 311 del 24-
/05/2019, pubblicata sul BURP del 30 maggio 2019 
n.ro 22 è stato pubblicato il bando di gara per la con-
cessione di contributi per lo sviluppo della mobilita' 
sostenibile nel settore delle micro, piccole e medie 
imprese attraverso il rinnovo dei veicoli azienda-
li  M1, M2, N1, N2, N3 completo dei suoi allegati. 

I criteri per la presentazione delle istanze di richiesta 
di contributo sono stati approvati con D.G.R. del 19 
Ottobre 2018, n. 42-7743, successivamente modifi-
cata con DGR del 30 novembre 2018 n. 45-7977 e 
con DGR n.45 – 8609 del 22 marzo 2019. 

L’istruttoria delle istanze di richiesta di contributo sa-
rà condotta dalla Regione Piemonte e da Unionca-
mere Piemonte, anche tramite le singole Camere di 
Commercio. 

Risorse disponibili : 6,5 milioni di euro 

Informazioni e contatti:  copia integrale del Bando e 
della relativa modulistica sono pubblicati sul si-
to www.pie.camcom.it sezione "AVVISI, GARE E 
CONTRATTI", unitamente alle istruzioni per la profi-
lazione e la compilazione delle domande di contribu-
to. 

turo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, 
da emanare entro trenta giorni.  
 
Il nuovo meccanismo, così come articolato, sa-
rebbe quindi sostanzialmente precluso alle PMI 
che operano nel mercato della riqualificazione 
energetica, non disponendo esse della capienza 
fiscale necessaria per poter compensare i crediti 
d’imposta acquisiti. 
 
Secondo AGCOM, pertanto, la disposizione 
sembra introdurre una discriminazione fra opera-
tori Concorrenti,  avvantaggiando gli operatori di 
maggiori dimensioni e capacità finanziaria e ri-
schiando, conseguentemente, di distorcere le 
dinamiche del relativo mercato con l’effetto di re-
stringere le possibilità di offerta per i consumato-
ri finali. 
 
L’Autorità ha ritenuto quindi che la norma in que-
stione possa generare un’indebita distorsione 
del mercato a vantaggio di pochi operatori, a de-
trimento delle imprese di medie e piccoli dimen-
sioni attive nell’offerta dei servizi di riqualificazio-
ne energetica, con evidenti ricadute negative ai 
danni dei consumatori, i quali vedrebbero signifi-
cativamente ridotta la loro libertà di scelta. In 
questo senso, appare necessario modificare la 
norma al fine di non discriminare le PMI. 
 
Con l’occasione, si rileva inoltre che, da quanto 
è emerso, le imprese di più grandi dimensioni  - 
multiutilities – non sempre svolgono direttamente 
i lavori, ma ricorrono allo strumento del subap-
palto. Al riguardo, al fine di ampliare la possibilità 
per le PMI di operare su questi mercati, si po-
trebbero ipotizzare specifiche previsioni che sta-
biliscano, ad esempio, quote di lavori in subap-
palto di dimensioni tali da consentire una più am-
pia partecipazione di tali imprese, tenendo conto 
delle specificità delle prestazioni oggetto di affi-
damento e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 
105 del Decreto Legislativo n. 50, del 18 aprile 
2016, recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 
L’Autorità auspica che gli organi in indirizzo, in 
sede di conversione in legge del Decreto Cresci-
ta, vogliano tenere in debita considerazione le 
considerazioni formulate e vogliano adottare le 
opportune modifiche che valgano a eliminare le 
distorsioni della concorrenza evidenziate.  
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Per informazioni cir-
ca i contenuti del 
bando r ivolgersi 
a :  b a n d o .
veicolicommercia-
li@piem.camcom.it. 

Il bando è aperto 
dalle ore 09.00 del 1 
giugno 2019 - ore 
16.00 del 30 no-
vembre 2019. 

 

La birra artigianale: accise 
tagliate del 40% 

 
 
Finalmente una buona notizia per gli oltre 1.000 
microbirrifici artigianali, con la riduzione del 40% 
delle accise prevista dal Decreto del Ministero 
dell’Economia del 4 giugno e pubblicato sulla gaz-
zetta ufficiale del 14 giugno scorso che entrerà in 
vigore il 1 luglio prossimo.  CNA già dal 2015 ave-
va avanzato questa proposta di riduzione delle 
accise, che teneva conto delle dimensioni azien-
dali dei microbirrifici artigianali, che proprio per 
questa loro caratteristica non potevano e non pos-
sono essere confusi con i produttori di birra indu-
striale. 
 
Questo significa dare ossigeno ad un settore co-
me quello dei microbirrifici con notevoli riflessi an-
che occupazionali. Un settore in forte crescita e 
con performance di assoluto valore anche in cam-
po internazionale in termini di qualità della birra 
prodotta, con riconoscimenti in Belgio e negli USA 
dove il fenomeno dei birrifici artigianali è talmente 
esteso da arrivare a quote di mercato pari al 10% 
del consumo annuo di birra. 
 
Il provvedimento sarà operativo dal primo luglio 
2019 e prevede una riduzione delle accise del 40-
% per i birrifici artigianali che si somma alla ridu-
zione a 2,99 euro dell’accisa per ettolitro e per 
grado-Plato inserita con l’ultima Legge di Bilancio. 
 
Il beneficio fiscale riguarderà solo i birrifici artigia-
nali, cioè le imprese che rispettano il limite di 10-
mila ettolitri di produzione annua, sono indipen-
denti a livello societario e non effettuano pastoriz-
zazione e microfiltrazione, vale a dire i processi a 
cui viene sottoposta la birra industriale. Il taglio 
delle accise, inoltre, avvicina l’Italia ai principali 
produttori europei che hanno da tempo differen-
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ziato le aliquote come 
indicato nella direttiva 
europea. 
 
Altro aspetto importante, 
da sempre sollecitato da 
CNA,  è  i l  t ema 
dell’accertamento della 
produzione dal mosto al-
la fase di confeziona-
mento, facendo riferi-
mento quindi alla reale 
quantità di alcol prodotta, 

così come previsto dalla stessa Legge di Bilancio. 
 
Si assiste, dunque, ad una notevole semplificazio-
ne procedurale che consente l’accertamento 
dell’accisa da assolvere sul prodotto finito a con-
clusione delle operazioni di condizionamento e 
non più, come avveniva in passato, nella fase a 
monte del condizionamento.  In tal modo si evita 
di sottoporre a tassazione anche i cali fisiologici di 
produzione che normalmente avvengono tra la fa-
se iniziale e finale del processo produttivo, come 
anche si evita di tassare il prodotto in una fase an-
tecedente alla sua reale immissione in commer-
cio. 
 
Nel 2018 il consumo di birra ha superato per la 
prima volta nel nostro Paese i 20 milioni di ettolitri 
conquistando l’interesse di gran parte degli italia-
ni, come dimostrato dalle centinaia di manifesta-
zioni che si organizzano sul territorio dove la birra 
artigianale ha un ruolo centrale.  Una domanda 
che è diventata negli anni sempre più raffinata e 
consapevole con una sempre maggiore attenzio-
ne per l’origine delle materie prime e la ricerca di 
varietà particolari con numerosi esempi di innova-
zione, dalla birra al carciofo di colore giallo paglie-
rino, a quella alle visciole, al radicchio rosso, alla 
castagna o al riso. 
 

Diritto camerale: proroga 
per i contribuenti ISA 

 
Il d.l. 30 aprile 2019, n. 34  ha prorogato al 30 set-
tembre 2019 i termini dei versamenti fiscali che 
scadono dal 30 giugno al 30 settembre per i sog-
getti che esercitano attività economiche per le 
quali sono stati approvati gli indici sintetici di affi-
dabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o 
compensi di ammontare non superiore al limite 
stabilito per ciascun indice, prescindendo dal fatto 
che gli stessi applichino o meno gli ISA. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


