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Dal decreto fiscale 
2021 in arrivo        

modifiche al D.Lgs. 
n. 81/2008 

 
Dalle prime indiscrezioni, a seguito 
della lettura della bozza del decreto 
fiscale 2021, approvata il 15 ottobre 
dal Consiglio dei Ministri, il nuovo 
decreto-legge recante “Misure ur-
genti in materia economica e fiscale, 
a tutela del lavoro e per esigenze 
indifferibili”, in via di definizione in-
terverrebbe anche su alcune misure 
riguardanti la sicurezza sui luoghi di 
lavoro (con le modifiche al dlgs n. 
81/2021). 
 
Il provvedimento dovrebbe interve-
nire con maggiore efficacia sulle im-
prese che non rispettano le misure 
di prevenzione o che utilizzano lavo-
ratori in nero. 

Incomprensi-
bile limitare il 
Superbonus 
110% e non 
prorogare il 
bonus faccia-

te” 
 
CNA condivide l’indicazio-
ne del Governo di proro-
gare a tutto il 2023 il Superbonus 
110%, una misura che sta dimostran-
do di essere un volano per la ripresa 
economica. Sarebbe incomprensibile 
tuttavia, se trovassero conferma le 
notizie di stampa, limitare la proroga 
soltanto a condomini e edifici IACP, 
escludendo tutte le singole unità 
immobiliari e gli edifici funzionalmen-
te indipendenti, così come non pro-
rogare il bonus facciate.  
 

Webinar Tuttonormel 
 

Le Associazioni territoriali piemontesi di 
CNA hanno aderito all’organizzazione da 
parte di Tuttonormel ad un webinar mi-
rato agli installatori elettrici. 
 

Il webinar è gratuito e si svolgerà giovedì 
11 novembre 2021 dalle 19.00 alle 20.00  
 

Per la registrazione al portale di registra-
zione si utilizzi il seguente link:  
 

urly.it/3f-tm 
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Queste le principali novità sul tema 
"Violazione norme sicurezza": 
 
- in caso di accertate gravi violazioni in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza del lavoro, è previsto un 
inasprimento delle sanzioni: la sospen-
sione dell’attività, anche senza la ne-
cessità di una reiterazione degli illeciti. 
 
Per poter riprendere l’attività produt-
tiva è necessario non solo il ripristino 
delle regolari condizioni di lavoro, ma 
anche il pagamento di una somma ag-
giuntiva di importo variabile a seconda 
delle fattispecie di violazione; l’impor-
to è raddoppiato se, nei cinque anni 
precedenti, la stessa impresa ha già 
avuto un provvedimento di sospensio-
ne. 
 
- saranno estese le competenze di 
coordinamento all’INL, Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, negli ambiti 
della salute e sicurezza del lavoro. 
Oltre al maggior numero di compe-
tenze attribuite all’INL, ci sarà anche 
un aumento dell’organico: è prevista 
l’assunzione di 1.024 unità. 
 
Previsto anche l’aumento del persona-
le dell’Arma dei Carabinieri dedicato 
alle attività di vigilanza sull’applicazione 
delle norme in materia di diritto del 
lavoro: dalle attuali 570 passerà a 660 
unità dal 1° gennaio 2022. Al fine di 
dotare il nuovo personale ispettivo 
della strumentazione informatica ne-
cessaria a svolgere l’attività di vigilanza, 
è previsto un investimento in tecnolo-
gie di oltre 3,7 milioni di euro nel 
biennio 2022/2023. 
 
In termini di sicurezza sul lavoro viene 
predisposta una banca dati informatica 
unica, Sistema Informativo Nazionale 
per la Prevenzione nei luoghi di lavoro 
(SINP), che metterà in comunicazione 
Ispettorato Nazionale del Lavoro, Re-
gioni, Asl e Inail. 
 
Lo scopo è di garantire una definitiva 
messa a regime ed una maggiore con-
divisione delle informazioni. 
In particolare: 
 
· gli organi di vigilanza sono tenuti ad 

alimentare un’apposita sezione 
della banca dati, dedicata alle san-
zioni applicate nell’ambito dell’atti- 
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Per la Confederazione ridurre le mi-
sure di incentivazione per la riqualifi-
cazione energetica e la valorizzazione 
del patrimonio immobiliare contrasta 
con l’orientamento di una manovra 
espansiva per sostenere e consolidare 
la crescita annunciata dal Governo e 
che trova conferma nel documento 
programmatico di bilancio approvato 
ieri dal Consiglio dei Ministri. 
CNA ritiene che limitare la platea dei 
beneficiari del Superbonus penalizza 
soprattutto le piccole e medie impre-
se e la grande maggioranza dei piccoli 
comuni italiani.  
 
Al tempo stesso il bonus facciate sta 
dimostrando di centrare il duplice 
obiettivo di stimolo all’economia e di 
strumento efficace per rendere più 
belle strade e piazze del nostro Pae-
se.   
 

Estendere benefici 
anche a imprese con 
potenza superiore a 
16,5 KWh: necessa-

ria riforma della bol-
letta 

 

CNA valuta positivamente l’interven-
to del Governo per contenere i rinca-
ri dell’energia elettrica e del gas per 
milioni di famiglie e imprese ma sotto-
linea che si tratta di una soluzione 
parziale ed insufficiente a risolvere in 
via strutturale il problema dell’elevato 
 

Appalti pubblici:  
necessaria apertura 
mercato a micro e 

piccole imprese 
 
La nuova disciplina per gli appalti pub-
blici dovrà prevedere un effettivo 
coinvolgimento delle micro e piccole 
imprese che oggi sono ai margini di un 
mercato rilevante. A oltre il 96% delle 
imprese italiane infatti è riservato sol-
tanto il 17% del mercato degli appalti 
pubblici mentre l’83% viene affidato a 
meno del 4% delle imprese.  
 
E’ quanto ha sottolineato la CNA nel 
corso dell’audizione davanti alla Com-
missione Lavori Pubblici del Senato 
precisando che la Confederazione 
condivide l’orientamento del Governo 
a promuovere un nuovo impianto 
regolatorio degli appalti pubblici coe-
rente con le direttive comunitarie. 
 
CNA lamenta che, nel testo della leg-
ge delega, al momento non c’è alcun 
riferimento al principio comunitario di 
favorire l’accesso alle PMI, che è fon-
damentale per sostenere la grande 
maggioranza del nostro tessuto im-
prenditoriale.  Altra lacuna della legge 
delega riguarda la suddivisione in lotti 
che rappresenta un principio delle 
direttive europee.  
 
Per CNA la legge delega deve indivi-
duare soluzioni normative per rende-
re obbligatoria la suddivisione in lotti. 
La nuova disciplina inoltre dovrebbe 
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 costo dell’energia. È quanto ha evi-
denziato la CNA in occasione dell’au-
dizione in Commissione Industria del 
Senato sul contenimento degli au-
menti dei prezzi nel settore elettrico 
e del gas naturale. 
 
La Confederazione ha tuttavia messo 
in risalto che l’attuale formulazione 
della norma lascia fuori dall’applica-
zione del beneficio una ampia platea 
di imprese in quanto superano il limi-
te di 16,5 KWh di potenza indicato 
nel decreto. 
 
“Si tratta in larga parte di imprese 
che operano in settori che già sop-
portano un peso rilevante dei costi 
energetici per le note criticità legate 
all’attuale struttura della bolletta e al 
peso della parafiscalità”. Il costo 
dell’energia in comparti come il tessi-
le assorbe infatti quasi il 30% del fat-
turato (e salirebbe anche oltre il 50% 
a causa dei rincari). Inoltre la maggio-
ranza di tali imprese non soddisfa i 
requisiti per accedere alle agevolazio-
ni previste per le imprese a maggior 
consumo di energia, risultando quindi 
doppiamente penalizzate. Pertanto è 
necessario estendere i benefici previ-
sti dal DL anche alle imprese che 
superano il limite di potenza di 16,5 
KWh e per le quali sia rilevante l’inci-
denza sul fatturato della spesa soste-
nuta per l’energia. 
 
CNA inoltre ha ribadito che per su-
perare l’emergenza del caro-energia 
occorre una riforma strutturale della 
bolletta, rimuovendo gli oneri che 
gravano su luce e gas, anche sfruttan-
do le possibilità del PNRR a favore di 
riforme strutturali in grado di favori-
re la competitività. Il costo dell’ener-
gia rappresenta un elemento critico 
per le piccole e medie imprese che 
pagano la bolletta più cara d’Europa.  
 
L’ultima indagine della CNA evidenzia 
che per una piccola impresa il costo 
dell’energia è quattro volte più eleva-
to rispetto a quello di una grande 
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· vità di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro, 
· l’INAIL, invece, dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi 

alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati. 
Seguiranno ulteriori indicazioni. 

Generatori di vapo-
re: esonero da con-
duzione abilitata ri-
chiedibile tramite 

CIVA 
In attuazione del DM 94/2020, Inail 
ha aggiornato l’applicativo CIVA con 
l’attivazione, dal 1/10/2021, del servi-
zio on-line per il rilascio dell’esonero 
dalla conduzione dietro abilitazione 
di generatori di vapore.  
 
Questo servizio, denominato 
“Esonero dalla conduzione abilitata 
per generatori di vapore già immatri-
colati” permette ai legali rappresen-
tanti, o loro delegati, di richiedere 
all’Inail tale esonero tramite il siste-
ma CIVA. 
 
Per i generatori nuovi, l’esonero è 
richiedibile tramiti CIVA durante la 
fase di dichiarazione / verifica di mes-
sa in servizio. 
 
Per illustrare il funzionamento di 
questo servizio, Inail ha aggiornato 
alla versione 2.5 il manuale CIVA, 
scaricabile all'indirizzo https://
www.inail.it/cs/internet/supporto/
guide-e-manuali.html alla voce 
"Ricerca" 
 
Si ricorda che dal 27 maggio 2019 
INAIL  ha attivato l'applicativo CIVA 
per la gestione delle certificazioni e 
verifiche dei seguenti impianti, at-
trezzature, apparecchi: 
 
- denuncia di impianti di messa a 
terra 
- denuncia di impianti di protezione 
da scariche atmosferiche 
- messa in servizio e immatricolazio-
ne delle attrezzature di sollevamento 
- riconoscimento di idoneità dei pon-
ti sollevatori per autoveicoli 
- prestazioni su attrezzature di solle-
vamento non marcate CE 
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favorire e promuovere le aggrega-
zioni tra gli operatori economici e 
favorire la partecipazione delle 
piccole imprese locali per tutelare 
le attività economiche diffuse sul 
territorio. 
 
Fondamentale poi la semplificazio-
ne delle procedure per favorire la 
partecipazione delle imprese e 
ridurre gli oneri a carico degli 
operatori. Inoltre, è essenziale la 
qualificazione delle stazioni appal-
tanti e una semplificazione della 
disciplina per gli appalti sottosoglia 
per non penalizzare micro e pic-
cole imprese. 
 
Sul tema del subappalto, CNA 
rileva che l’eliminazione di ogni 
limite rischia di premiare imprese 
prive di capacità organizzativa. 
Pertanto è “opportuno reintro-
durre limiti al subappalto, almeno 
nell’ambito degli importi sottoso-
glia”. 
 
La Confederazione nel complesso 
sottolinea l’esigenza di valorizzare 
i principi delle direttive comunita-
rie (semplificazione, trasparenza, 
riduzione oneri a carico delle im-
prese, accesso per micro e piccole 
imprese) attraverso un confronto 
effettivo con tutti gli operatori.  
 
Sarebbe utile la costituzione di una 
cabina di regia già prevista nell’at-
tuale codice coinvolgendo le asso-
ciazioni imprenditoriali maggior-
mente rappresentative. 
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- messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere 
- messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi 
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento 
- prime verifiche periodiche. 
 
Dal 27 maggio 2019, pertanto,  tali servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando il 
servizio telematico CIVA. 

Polieco: abolito il contributo minimo annuale 
L’Assemblea dei consorziati Polieco ha definitivamente abolito il contributo minimo annuale a partire dal versamento rela-
tivo al 2021. Pertanto, a partire dalla scadenza del 15 gennaio 2022 andrà versato unicamente il contributo calcolato sugli 
effettivi quantitativi gestiti. 


