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“Abrogare lo sconto in fattura è tra 
le modifiche prioritarie della Legge 
di bilancio”. Lo sottolinea il presi-
dente della CNA, Daniele Vaccari-
no, alla vigilia dell’esame della ma-
novra in commissione Bilancio al 
Senato. La norma, introdotta 
dall’articolo 10 del Decreto Cresci-
ta, obbliga le imprese ad anticipa-
re ai clienti l’intero ammontare del 
credito fiscale previsto da eco-
bonus e sisma-bonus. “Si tratta di 
una norma che, come ha ricono-
sciuto in più segnalazioni l’Autorità 
Antitrust, altera la concorrenza e 
penalizza pesantemente artigiani e 
piccole imprese favorendo la con-
centrazione nelle mani di pochi 
grandi operatori del mercato 
dell’efficientamento energetico e 
della riqualificazione edilizia”. 
 
 Lo stesso Ministro dello Sviluppo 
economico, Stefano Patuanelli, ha 
riconosciuto che lo sconto in fattu-
ra genera effetti nefasti sulle pic-
cole imprese e si è impegnato a 
superare la norma attraverso un 
intervento in Legge di Bilancio. Lo 
stesso Patuanelli ha avviato un ta-
volo di confronto con tutti i soggetti 
interessati dove CNA ha ribadito 
che la soluzione più efficace è la 
cancellazione della norma.  
 
CNA registra con favore che tutti i 
gruppi parlamentari hanno presen-
tato emendamenti al Ddl Bilancio 
per abrogare l’articolo 10 e auspi-

ca che, alla luce del vasto consenso in 
Parlamento, vengano scongiurate 
scorciatoie e modifiche che rischiano 
di complicare ulteriormente la situazio-
ne. L’abrogazione dello sconto in fattu-
ra – conclude Vaccarino - è necessa-
ria per salvaguardare la concorrenza e 
per far ripartire un mercato bloccato 
dalla norma con enormi effetti negativi 
per artigiani e piccole imprese. 

 
DL Ministeri 

CNA apprezza il  
ritorno del Turismo al 

Ministero  dei Beni 
Culturali 

 
CNA apprezza il ritorno della delega 
del Turismo al ministero dei Beni cul-
turali realizzato con l’approvazione del 
Dl sul riordino dei ministeri. Una scelta 
che può permettere l’integrazione tra 
turismo e cultura di cui l’Italia, che 
vanta oltre 50 siti Unesco, ha bisogno 
per valorizzare le proprie potenzialità 
nel settore. 
  
Per CNA questa decisione è coerente 
con gli obiettivi di sviluppo in modo in-
tegrato delle aree strategiche di attra-
zione turistica, dei relativi prodotti e 
delle destinazioni emergenti, contenuti 
nel Piano strategico di sviluppo del tu-
rismo 2017/2022, che potrà favorire 
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Incentivi per il rinnovo delle 
vecchie colonne montanti e-

lettriche realizzate  prima 
del 1985 

L’A RERA (autorità di regolamentazione per ener-
gia reti ed ambiente) ha approvato le nuove rego-
le per incentivare il rinnovo delle vecchie colon-
ne montanti elettriche dei condomini realizzati 
prima del 1970 (fino al 1985 se critici). 

Incentivi per il rinnovo degli impianti elettrici 

l’accrescimento delle competenze e il rafforza-
mento dell’attrazione del marchio Italia. 
  
CNA è disponibile, anche attraverso la partecipa-
zione al Comitato permanente per la promozione 
del turismo in Italia, a contribuire alle politiche na-
zionali, regionali e territoriali del turismo mirate al 
raggiungimento degli obiettivi strategici per il set-
tore. 
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essere possibile attivare anche potenze contrattuali 
fino a 6 kW. 

Obiettivi degli incentivi 

L’obiettivo della delibera dell’Autorità è quello di faci-
litare l’accordo tra gli amministratori di condominio e 
i distributori di energia elettrica per rinnovare le 
“colonne montanti” più vecchie, mantenendo in sicu-
rezza gli edifici, e predisponendole alle eventuali ri-
chieste di aumento di potenza, visto il crescente ri-
corso registrato negli anni a nuovi apparati di riscal-
damento e raffrescamento elettrico (pompe di calo-
re) o per cucinare (piastre a induzione). 

Il provvedimento è particolarmente importante per 
quei condomini con vecchi impianti elettrici, che 
stanno valutando ristrutturazioni o la centralizzazio-
ne dei contatori, considerando che il rimborso varie-
rà anche in funzione del livello di pregio delle finiture 
dell’immobile. 

La delibera di ARERA, nel regolare i rapporti tra di-
stributore e condominio, ricorda che si dovrà partire 
da un’informativa preliminare, nella quale il distribu-
tore prospetti anche la sottoscrizione di un accordo 
sui costi, tempi e modalità per l’ammodernamento 
delle colonne montanti vetuste. 

Le imprese dovranno definire entro il 30 giugno 202-
0, una versione sperimentale di contratto-tipo. 

Al condominio (che dovrà conserva-
re la documentazione su costi even-
tualmente sostenuti) saranno ricono-
sciuti i dovuti rimborsi, erogati diret-
tamente dal distributore. Verranno 
effettuati controlli a campione per e-
vitare eventuali abusi. 
Con l’occasione, attraverso le dispo-
sizioni finali della delibera, ARERA 
istituisce un censimento nazionale 
del parco colonne montanti vetu-
ste  e potenzialmente ammodernabi-
li, obbligatorio per ogni distributore, 
anche al fine di disporre di una valu-
tazione quanto più puntuale dei po-
tenziali investimenti e dell’impatto in 
tariffa. 
 
 
 
 
 
 
 

dei condomini 

L’Autorità ha previsto un contributo per promuo-
vere il rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni 
ai condomini, per migliorarne sicurezza ed effi-
cienza, con rimborsi al condominio per i lavori 
edili effettuati, fino a 1.200 euro per apparta-
mento coinvolto  e fino a 900 euro per ogni pia-
no. 

Si tratta in particolare degli interventi su quella 
che viene definita tecnicamente “la linea in svi-
luppo prevalentemente verticale che attraversa 
parti condominiali”, cioè i cavi che giungono fino 
ai contatori elettrici dei singoli appartamenti (o al 
pannello comune quando i contatori sono tutti 
raggruppati in un unico spazio). 

La fase sperimentale della regolazione durerà 
tre anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 
2022, per l’ammodernamento degli impianti rea-
lizzati: 

•prima del 1970; 
•nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti 

critici. 
 
Importo del contributo 

Il contributo viene erogato se i lavori edili vengo-
no svolti direttamente dal condominio, differen-
ziato in relazione al tipo di finitura presente, e 
vanno dai: 

•400 euro ai 600 euro per piano; 
•700 ai 900 euro per utenza. 

Gli importi sono aumentati (da 700 a 90-
0 euro per piano e da 1000 a 1200 euro 
per utenza) se, in occasione dei lavori 
sulla colonna montante, il condominio 
decide anche di centralizzare tutti i mi-
suratori in un unico vano . 

In tal caso, il contributo è maggiore per-
ché vengono effettuati anche i lavori di 
posa dei nuovi collegamenti elettrici tra i 
contatori centralizzati e gli appartamen-
ti, collegamenti che resteranno di pro-
prietà del condominio. 

Si aggiungono poi 100 euro al metro 
(fino ad un massimo di 1500 euro) per 
l’eventuale parte di cavo destinata a col-
legare la colonna montante con il confi-
ne di proprietà. 

Una volta rinforzata la rete elettrica e 
resa più sicura, per i condomini dovrà 
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Impresa 4.0: CNA 
apprezza la propo-
sta di modifica del 
ministro Patuanelli 

               
CNA esprime apprezzamento sul-
la proposta di modifica a Impresa 
4.0 presentata ieri alle associazio-
ni imprenditoriali dal ministro dello 
Sviluppo economico, Stefano Pa-
tuanelli. Modifiche finalizzate ad 
ampliare la platea dei soggetti che 
possono accedere alle misure di 
sostegno, con particolare atten-
zione alle micro e piccole impre-
se, e ad accelerare gli effetti del 
programma. 
  
La proposta delinea un programma di ampio re-
spiro su base triennale, conferma le misure di iper 
e super ammortamento, nonché il sostegno a pro-
getti di R&S e alla formazione. Tra gli elementi di 
novità il supporto anche a progetti per innovazio-
ne e design.  
  
La Confederazione ribadisce i tre pilastri per rea-
lizzare la massima efficacia di Impresa 4.0: cer-
tezza del programma attraverso forme di semplifi-
cazione, stabilità da assicurare con un piano al-
meno triennale, coinvolgimento del numero più 
ampio possibile di imprese.  
  
Nel corso dell’incontro al ministero, la CNA ha 
chiesto che nel credito d’imposta per interventi di 
Formazione 4.0 siano compresi a tutti gli effetti 
anche gli imprenditori, considerato che nelle pic-
cole imprese i processi di riqualificazione partono 
proprio dall’imprenditore.  
  
Infine, CNA raccomanda al ministro Patuanelli e 
al Governo l’utilizzo di strumenti normativi che as-
sicurino esecuzione e operatività delle misure con 
immediatezza, scongiurando la discontinuità del 
programma che sarebbe un ulteriore freno alla 
crescita delle imprese. 
 

No di CNA al ritorno al  
monopolio postale  

per diversi prodotti e servizi  
CNA esprime forte preoccupazione per 
l’emendamento alla Legge di Bilancio, attualmen-
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te all’esame della V Commissione del 
Senato, che riporta indietro le lancette 
dell'orologio, ripristinando surrettizia-
mente il monopolio a favore di Poste Ita-
liane per il recapito di patenti, carte d'i-
dentità, passaporti, visti ecc. Un ambito 
già liberalizzato da anni, dove gli opera-
tori del mercato postale si misurano in 
maniera trasparente attraverso gare 
pubbliche, a beneficio della concorrenza 
e, quindi, a vantaggio dei cittadini. 
 
Dalla Legge di Bilancio ci aspettiamo mi-
sure che vadano nella direzione della 
crescita e dello sviluppo e non interventi 
che, di fatto, tutelano posizioni di mono-
polio sui mercati. A maggior ragione in 
un mercato come quello postale che sta 

vivendo un tempo di grande sofferenza legata alla 
trasformazione digitale. Per questi motivi, ci appel-
liamo al Parlamento e al Governo affinché 
l’emendamento venga respinto, salvaguardando 
migliaia di posti di lavoro e le imprese del settore. 

 

L’art. 4 del Decreto fiscale 
va abrogato. Le imprese non 
possono accollarsi gli oneri 

di nuovi controlli fiscali  
 
CNA ha chiesto al Governo e al Parlamento di 
cancellare l’articolo 4 del Decreto fiscale che pre-
vede l’obbligo per i committenti di versare le rite-
nute operate dalle imprese appaltatrici e subap-
paltatrici. 
 
Secondo Cna è arrivata l’ora di dire basta al ribal-
tamento sulle imprese degli oneri dei controlli fi-
scali. Una pratica inconcepibile che crea gravissi-
me difficoltà agli artigiani e alle piccole imprese 
già vessate dalla cattiva burocrazia.  
 
I fenomeni di omesso versamento delle ritenute 
sui dipendenti operate nell’ambito degli appalti  
possono essere contrastati agevolmente consen-
tendo all’Agenzia delle entrate di conoscere in 
tempo reale la stipula di contratti di appalto, al fine 
di consentire comunque un tempestivo ed efficace 
e controllo sul corretto versamento delle ritenute 
operate sui dipendenti utilizzati per l’esecuzione 
dell’opera. 


