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Sospendere l’applicazione degli 
ISA (Indici sintetici di affidabilità) 
per tutte le imprese che hanno una 
valutazione inferiore a sei fino a 
quando non sarà ultimata una effi-
cace analisi sul funzionamento 
dello strumento che sta provocan-
do molte difficoltà nelle valutazioni.  
È quanto ribadisce CNA chieden-
do che, al tempo stesso, venga 
assicurata l’applicazione degli ISA 
e il relativo sistema di premialità 
per tutti i contribuenti con una va-
lutazione sufficiente. 

La Confederazione ricorda che la 
f i l oso f ia  che ha  po r ta to 
all’introduzione degli ISA era il 
passaggio dal sistema di accerta-
mento degli studi di settore a uno 
strumento finalizzato a offrire be-
nefici alle imprese fiscalmente fe-
deli.  

Tuttavia l’applicazione degli Indici 
di affidabilità fiscale sta rivelando 
molte criticità.  

Dai primi dati che arrivano dal ter-
ritorio emerge un’ampia percen-
tuale di imprese, in alcune provin-
ce anche superiore al 10%, che si 
trovano con una valutazione infe-
riore a sei mentre l’anno scorso 
con gli Studi di settore mostravano 
ricavi congrui.  

Pertanto una valutazione che li e-
spone all’accertamento sulla base 

di presunzioni.  

CNA ritiene che moltissimi di questi 
casi siano errori nella valutazione degli 
ISA e sollecita una approfondita rivisi-
tazione del sistema di attribuzione dei 
punteggi. 

 

Il limite del 30% dei 
lavori in subappalto è 

in contrasto con il    
diritto europeo 

 
Con la sentenza del 26 settembre 20-
19 della Corte di Giustizia Europea si 
stabilisce che l’art. 105, paragrafo 2, 
terza frase, del D.Lgs n. 50/2016 
(Codice dei contratti pubblici o Codice 
appalti) è in contrasto con i principi del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE). 
 
In Italia a regolamentare la materia dei 
subappalti è l’art. 105 del Codice ap-
palti (dlgs n. 50/2016). 
In particolare, al paragrafo 2, terza fra-
se, esso riporta: 
 
“Fatto salvo quanto previsto dal com-
ma 5, l’eventuale subappalto non può 
superare la quota del 30% dell’importo 
complessivo del contratto di lavori, 
servizi o forniture.” 
 
La Corte Europea, chiamata ad espri-
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In particolare, essa vieterebbe in modo generale 
e astratto il ricorso al subappalto che superi una 
percentuale fissa dell’appalto pubblico in parola, 
c o s i c c h é  t a l e  d i v i e t o  s i  a p p l i -
ca indipendentemente dal settore economico in-
teressato dall’appalto di cui trattasi, dalla natura 
dei lavori o dall’identità dei subappaltatori, non 
lasciando alcuno spazio ad una valutazione caso 
per caso da parte dell’ente aggiudicatore. 
 
Ne consegue che, nell’ambito di una normativa 
nazionale come quella degli appalti, una parte ri-
levante dei lavori, delle forniture o dei servizi inte-
ressati dev’essere realizzata dall’offerente stesso, 
sotto pena di vedersi automaticamente escluso 
dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto, 
anche nel caso in cui l’ente aggiudicatore sia in 
grado di verificare le identità dei subappaltatori 
interessati e ove ritenga, in seguito a verifica, 
che siffatto divieto non sia necessario al fine di 
contrastare la criminalità organizzata 
nell’ambito dell’appalto in questione. 
 
Misure meno restrittive sarebbero idonee a rag-
giungere l’obiettivo perseguito dal legislatore ita-
liano, al pari di quelle previste della diretti-
va 2014/24.  
 
D’altronde il diritto italiano già prevede numerose 
attività interdittive espressamente finalizzate 
ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle im-
prese sospettate di condizionamento mafioso 
o comunque collegate a interessi riconducibili alle 
principali organizzazioni criminali operanti 
nel paese. 
 
Pertanto una restrizione al ricorso del subappalto 
come quella prevista dall’art. 105 del Codice ap-
palti non può essere ritenuta compatibile con la 
direttiva 2014/24. 

Eccellenze in Digitale: ciclo 
di incontri a Cuneo e Alba 

 
La Camera di commercio di Cuneo ha aderito alla 
nuova edizione del progetto Eccellenze in digita-
le, per aiutare le aziende del territorio a sviluppa-
re competenze digitali. Nell'ambito del progetto è 
stato organizzato un percorso di incontri per le 
aziende per scoprire l’importanza di una corretta 
comunicazione digitale, aprire nuovi canali digitali 
professionali, approfondire il proprio modello di 
business.  

mere una decisione in materia molto prima del 20-
19, non ha tenuto presente che con la legge n. 55-
/ 2 0 1 9  ( S b l o c c a  c a n t i e r i )  è  s t a -
ta momentaneamente innalzata, dal 30% al 40%, 
nei bandi di gara, e fino al 31 dicembre 2020, la 
soglia massima degli importi complessi-
vi subappaltabili. 
 
L’UE regolamenta il tema degli appalti pubblici 
con la direttiva 2014/24. Tale direttiva 
ha l’obiettivo di garantire nell’aggiudicazione degli 
appalti pubblici il rispetto della libera circolazione 
delle merci, della libertà di stabilimento, della libe-
ra prestazione dei servizi e dei principi che ne de-
rivano, in particolare la parità di trattamento, la 
non discriminazione, la proporzionalità e la traspa-
renza, nonché di garantire che l’aggiudicazione 
degli appalti pubblici sia aperta alla concorrenza. 
 
Secondo i giudici europei, in materia di appalti 
pubblici, è interesse dell’Unione che l’apertura di 
un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia 
possibile. Il ricorso al subappalto, che può favori-
re l’accesso delle piccole e medie imprese agli ap-
palti pubblici, contribuisce al perseguimento di ta-
le obiettivo. 
 
Il Governo italiano ha sostenuto invece che gli 
Stati membri possano prevedere misure diverse 
da quelle specificamente elencate nella direttiva 
2014/24, al fine di garantire, in particolare, il ri-
spetto del principio di trasparenza nell’ambito del-
le procedure di aggiudicazione degli appal-
ti pubblici, poiché a tale principio è dedicata una 
particolare attenzione nel contesto di tale direttiva, 
sottolineando il fatto che la limitazione del ricorso 
al subappalto è giustificata alla luce delle partico-
lari circostanze presenti in Italia, dove il subappal-
to ha da sempre costituito uno degli strumenti di 
attuazione di intenti criminosi. 
 
Limitando la parte dell’appalto che può essere su-
bappaltata, la normativa nazionale renderebbe il 
coinvolgimento nelle commesse pubbliche meno 
appetibile per le associazioni criminali, il che con-
sentirebbe di prevenire il fenomeno 
dell’infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbli-
che e di tutelare così l’ordine pubblico. 
 
La decisione della Corte Europea del 26 settem-
bre 2019 stabilisce che, anche supponendo che 
una restrizione quantitativa al ricorso al subappal-
to possa essere considerata idonea a contrastare 
siffatto fenomeno, la restrizione presente sulla 
normativa nazionale eccederebbe quanto neces-
sario al raggiungimento di tale obiettivo. 
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produttive della provincia, assegna 
riconoscimenti a persone che, con 
l’esempio di una vita dedicata al lavo-
ro, hanno contribuito con impegno co-
stante alla crescita dell’economia lo-
cale, nei diversi settori economici. 
 
Saranno inoltre consegnati sette 
“Sigilli d’Oro” a persone che si sono 
particolarmente distinte nel campo 
economico e sociale, o comunque 
siano ritenute meritevoli per aver di-
mostrato particolare capacità e com-
petenza nei settori in cui svolgono la 
propria attività, e il premio speciale 
“Cuneese nel mondo” a una persona-
lità di origine cuneese che con la pro-
pria attività abbia contribuito a far co-
noscere e a dare risalto al nome della 
provincia di Cuneo nel mondo. 
 

Pagamenti elettronici 
CNA: “Tassare il con-
tante non favorisce  
la diffusione dei pa-
gamenti elettronici” 

  
  
“Non è tassando i prelievi al banco-

mat che si favorisce la diffusione dei pagamenti elet-
tronici”. Lo si legge in un comunicato della CNA. 
 
L’utilizzo di banconote e monete rappresenta un o-
nere improprio di circa otto miliardi l’anno che grava 
su consumatori e imprese. Ma tassare il contante è 
una risposta rozza e impropria rispetto all’ obiettivo 
di un sistema dei pagamenti più snello e meno co-
stoso. Incentivare in modo efficace i sistemi di paga-
mento elettronico vuol dire promuovere misure deci-
sive come la drastica riduzione delle elevate com-
missioni sui pagamenti di piccola entità, 
l’accelerazione degli investimenti per la diffusione 
delle infrastrutture digitali e  l’abbattimento dei costi 
per cittadini e imprese sulle carte prepagate e i ban-
comat. 
 

 
 
 
 

Gli incontri si svolgeranno nella 
sede della Camera di commercio 
a Cuneo e presso gli uffici di Al-
ba. 

Programma: 

Sede di Cuneo, via E. Filiberto 3: 
 
•17 ottobre 2019: Strategie di 

branding e reputazione 
on line 

•27 novembre 2019: Linkedin 
per le aziende 

•5 febbraio 2020: Marketing 
strategico per le aziende: 
i modelli di business 
(business model canvas) 

Uffici di Alba, piazza Prunotto 9/
a: 

 
•16 gennaio 2020: Strategie 

di branding e reputazione 
on line 

•23 gennaio 2020: Linkedin 
per le aziende 

•20 febbraio 2020: Marketing 
strategico per le aziende: 
i modelli di business 

 
Al termine di ciascun seminario, 
o in seguito su appuntamento, il tutor sarà a di-
sposizione per ulteriori sessioni personalizzate al 
fine di avviare un concreto percorso digitale. 
 
Gli incontri sono a partecipazione gratuita. Iscri-
zione obbligatoria, compilando i moduli disponi-
bili alla pagina www.cn.camcom.gov.it/
eccellenzeindigitale 
 
 

13 Ottobre  
Premiazione Fedeltà al 

Lavoro  
 
 
Domenica 13 ottobre alle ore 9.30 a Cuneo, nel 
Teatro Toselli, si svolgerà la 67° edizione della 
premiazione della Fedeltà al Lavoro e Progresso 
Economico. 
 
Si tratta dell'annuale manifestazione con cui la 
Camera di commercio, a nome di tutte le forze 
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Efficienza energeti-
ca: dopo le verifi-

che del GSE 
revocati incentivi 

per 600 milioni 
 

 
Il GSE (gestore dei servizi ener-
getici) con un comunicato rende 
noto che ha effettuato 14.400 veri-
fiche nel triennio 2017-2019; di 
queste, ad oggi, ne sono state 
concluse 10.600. Alla fine dell’iter 
di verifica, nel 95% dei casi, la 
conclusione dei controlli ha com-
portato la revoca degli incentivi 
per circa 600 milioni. 
 
Si rammenta che in seguito al decreto dell’11 gen-
naio 2017 è stato previsto il superamento delle 
schede standard, eliminando la possibilità di de-
terminare i risparmi senza procedere ad alcuna 
misurazione diretta. 
 
Questa disposizione e la consistente revoca dei 
titoli riconosciuti per le schede standard, presen-
tate ai sensi dei decreti precedenti, hanno gene-
rato la sensibile riduzione del numero di progetti 
presentati e del numero di TEE riconosciuti nel 
biennio 2018-2019. 
 
Infine, in passato così come nei recenti incontri, il 
Gestore dei Servizi Energetici ha sollecitato le As-
sociazioni a garantire il rispetto di un codice etico 
interno, infatti secondo il GSE: i recenti fatti acca-
duti in Veneto e nel Lazio – sempre sulle truffe or-
dite ai danni del GSE attraverso le schede stan-
dard – evidenziano quanto sia importante u-
na collaborazione sinergica tra Associazioni e 
GSE, in cui ognuno faccia la sua parte, al fine di 
garantire il rispetto delle regole inerenti il mecca-
nismo dei TEE e quindi la loro corretta applicazio-
ne.  
 

Per artigiani e micro impre-
se  necessaria una riforma 

strutturale bollette  
  

 
La bolletta elettrica per artigiani e micro imprese è 
sempre più pesante e si allarga il divario con le 
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grandi imprese. Nel 2018 il costo 
dell’energia elettrica per la fascia 
di consumi fino a 20 MWh è au-
mentato del 4,1% mentre le 
grandi imprese (consumi tra 20-
mila e 70mila MWh) hanno bene-
ficiato di una sforbiciata dei prez-
zi del 16,9% e le aziende energi-
vore (70mila-150mila MWh) del 
9,5%. E’ quanto emerge 
dall’Osservatorio Energia 2019 
realizzato dal Centro Studi CNA. 
 
L’anno scorso è stato caratteriz-
zato dall’entrata in vigore della 
Riforma degli energivori che rico-
nosce alle grandi industrie sgravi 
fiscali pari a 1,7 miliardi di euro 
sul costo dell’energia, finanziati 
dalle bollette di tutte le altre cate-
gorie di utenti. Per le imprese 
con consumi elevati il peso del 

fisco è crollato dell’87,5% mentre per la fascia di 
consumi fino a 20 MWh la componente fiscale si è 
alleggerita soltanto del 2,5% allargando il divario 
tra grandi e piccoli. Quest’ultimi pagano l’energia 
elettrica tre volte di più rispetto alle imprese con 
consumi oltre i 70mila MWh (22,6 centesimi per 
KWh contro 7,6 centesimi). 
 
Il sistema della bolletta elettrica si conferma sem-
pre più iniquo e sperequato, penalizzando le pic-
cole imprese italiane in maniera non più sostenibi-
le. E’ necessario intervenire con una drastica rifor-
ma della struttura di costo dell’energia, estrapo-
lando dalla bolletta le componenti non strettamen-
te legate al sistema elettrico, come il finanziamen-
to delle politiche per le rinnovabili e le robuste a-
gevolazioni fiscali agli energivori, facendole transi-
tare sulla fiscalità generale e definendo una distri-
buzione delle varie componenti in bolletta più bi-
lanciata tra le diverse categorie di utenti”.  
 
Nel complesso le imprese italiane continuano a 
sopportare un costo dell’energia elettrica tra i più 
alti in Europa, anche se le piccole imprese sono 
quelle più penalizzate. Il divario tra l’Italia e la me-
dia europea nel 2018 rimane molto ampio e supe-
ra i 17 punti percentuali. Le micro e piccole impre-
se accusano uno spread ancora più elevato che 
sfiora il 25% nella classe di consumo tra 500 e 2-
mila MWh e tocca il 19,3% per la fascia fino a 20 
MWh. Alle imprese energivore, invece, 
l’alleggerimento della tassazione ha prodotto un 
notevole beneficio. I grandi consumatori di energia 
elettrica in Italia pagano una bolletta inferiore del 
2,8% rispetto alla media europea. 


