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  CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

DL Aiuti Quater                       
per  CNA bisogna prorogare il 

Superbonus e rafforzare le    
misure contro il caro-bollette  

Rafforzare e calibrare in modo più efficace le misure 
previste dal DL Aiuti quater sul tema energia, rivede-
re gli interventi sul Superbonus e maggiori risorse 
per l’autotrasporto merci. È quanto ha indicato la 
CNA nel corso dell’audizione davanti alla Commis-
sione Bilancio del Senato nell’ambito della conversio-
ne del decreto Aiuti quater. 

Sul capitolo caro energia, la Confederazione ha sot-
tolineato la necessità che la facoltà di rateizzare le 
bollette sia estesa a tutto il 2022 e a condizioni fa-
vorevoli. Inoltre estendere anche alle piccole im-
prese l’acquisto a prezzi calmierati, attraverso il 
GSE, di energia elettrica e gas.  

Al tempo stesso va rivista la norma 
sugli extra-profitti che colpisce in 
modo iniquo anche i piccoli impianti 
da rinnovabili destinati all’autoconsu-
mo. CNA ha poi evidenziato di pro-
rogare per tutto il 2023 il regime 
tutelato per le piccole imprese. 

Sul Superbonus, CNA ha messo in 
evidenza che si tratta della sedicesi-
ma modifica normativa in due anni e 
mezzo oltre alle 11 modifiche sulle 
regole per lo sconto in fattura e ces-
sione del credito.  
 

Nel merito il termine per la presen-
tazione della CILA deve essere allun-

CNA in collaborazione con    
Unicredit, presenta la quinta   

edizione di Monitor 
 
Lunedì 28 novembre, presso la sede regionale di CNA 
in Via Andrea Doria 15 è stato presentato il rapporto 
Monitor.  
 
Presenti, oltre alla dirigenza CNA, anche Marco Bor-
gione, Responsabile Sviluppo Nord Ovest di Unicredit 
(partner dell’iniziativa) e il Prof. Daniele Marini, docen-
te di sociologia dei processi economici dell’Università 
di Padova, curatore della ricerca nonché l’Assessore  
Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e me-
die imprese della Regione Andrea Tronzano e la 
Dott.ssa Giuliana Fenu, Direttore per la Competitività 
del sistema regionale.  Per Cna Cuneo erano presenti 
il Presidente Mauro Carlevaris ed il Direttore Patrizia 
Dalmasso. 



PAGINA 2 CUNEO INFORMA 

Segue da pag. 1 Monitor 

Le tre parole chiave della crescita dei piccoli che 
emergono dallo studio sugli artigiani sono 
«discendente», «orizzontale», «pragmatica». Le micro 
imprese, come tutte del resto, provano a rialzare la 
testa dopo un ventennio di choc ripetuti: dall’attentato 
delle Torri Gemelle, alla crisi subprime, fino al Covid e 
alla guerra russo-ucraina. «Quello che è successo è 
che una parte considerevole delle nostre imprese, 
quelle meno strutturate, si trova in “discesa” — spiega 
il Segretario Regionale di CNA Delio Zanzottera — 
Le ditte più piccole si trovano sotto stress a causa del 
caro energia e non riescono più a investire in innova-
zione e così diventano meno competitive».  
 
«Il 99 per cento del tessuto produttivo italiano è fatto 
da piccole e piccolissime imprese: dal parrucchiere al 
falegname fino alla Pmi più strutturata che serve l’indu-
stria. Una filiera che garantisce occupazione e crescita 
a cui però l’establishment del paese guarda poco», 
spiega Delio Zanzottera segretario di Cna Piemonte 
che oggi, insieme al Presidente Bruno Scanferla ha pre-
sentato alle istituzioni e alle imprese, in partnership 
con Unicredit, la quinta edizione del Monitor sulle mi-
cro e piccole imprese, realizzato da Daniele Marini 
dell’Università di Padova.  
 
In Piemonte le imprese artigiane con più di 5 dipen-
denti sono il 23%, quelle con oltre 10 addetti, il 17%. 
La maggior parte, quindi, vive nella parte in «discesa». 
«Ma oggi l’agire da soli non costituisce più un requisito 
utile per restare sul mercato - continua Zanzottera. 
 
La crescita verticale, attraverso fusioni, non è la rispo-
sta giusta. Al matrimonio queste imprese preferiscono 
la convivenza e la collaborazione, in forma di sviluppo 
orizzontale; quindi fare rete e così aggregarsi».  
 
La terza parola chiave individuata dal Monitor delle 
micro e piccole imprese è appunto il pragmatismo, 
legata alla contingenza e non a cambiamenti culturali.  
 
Un primo banco di prova è proprio quell’energia.   
 
Il caro bollette ha colpito duro il tessuto produttivo 
dei piccoli. Tanto che più del 90% delle imprese prese 
a campioni dichiara di dover gestire un aumento consi-
derevole dei prezzi di luce e gas come delle materie 
prime. La risposta collettiva dei «piccoli» continua il 
Prof. Daniele Marini, docente di sociologia dei processi 
economici dell’Università di Padova, curatore della 
ricerca, “vogliono aggregarsi pur non perdendo auto-
nomia è quella della cooperazione, delle comunità 
energetiche. Per agevolare questi passaggi serve un 
cambiamento culturale nelle istituzioni”.  
 

Segue da  Monitor 

Marco Borgione, Responsabile Sviluppo Nord 
Ovest di Unicredit: “Noi rappresentiamo un inter-
locutore di riferimento in Piemonte dove supportia-
mo 80.000 imprese di cui ben 60.000 sono micro e 
piccole e 16.000 small business. Per dare il giusto 
supporto abbiamo lanciato una serie di iniziative tra 
cui ‘PNRR solutions, una gamma di soluzioni finan-
ziarie a supporto della partecipazione delle PMI ai 
bandi PNRR”  
 
Da Torino «area di crisi complessa» ai fondi del 
Pnrr e a quelli del Fesr. Spesso le imprese artigiane 
rimangono tagliate fuori dai programmi di sviluppo 
come su digitalizzazione e efficienza energetica.  
 
«Questo accade perché molte iniziative finanziano 
solo grandi progetti e quindi grandi imprese. Chie-
diamo alla Regione di coinvolgere anche le reti di 
artigiani», ha concluso il presidente di Cna Piemon-
te Bruno Scanferla. 



gato al 31 gennaio rispetto al 25 novembre previsto 
dal decreto. Sugli immobili unifamiliari è condivisibile 
la scelta di circoscrivere il beneficio soltanto alle 
abitazioni principali ma va cancellato il riferimento al 
reddito non superiore a 15mila euro. Inoltre nel 
decreto manca un intervento per sbloccare la ces-
sione dei crediti nei cassetti fiscali delle imprese. 

 

Infine sull’autotrasporto merci, CNA ha rilevato la 
necessità di aumentare le risorse di ulteriori 150 
milioni per mitigare i pesanti effetti del caro-gasolio.  

 

Fgas: attenzione alle proposte 
commerciali di rinnovo 

 

Giunge notizia che alcune imprese stanno ricevendo  
una comunicazione da parte di un operatore com-
merciale nella quale si  promuove un iter di certifi-
cazione e di rinnovo dei patentini Fgas che potrebbe 
suscitare dubbi o la necessità di chiarimenti. 
 

Le opzioni proposte verterebbero sulle seguenti 
tipologie di Certificazione Persone :  

 

· Nuovo patentino con qualifica UNI EN 13313 

·  Rinnovo professionale patentino con qualifica 
UNI EN 13313 

·  Rinnovo base patentino (DPR 146/2018) 
 

Nella speranza di fornire elementi di chiarimento in 
merito,  si precisa che la  norma UNI EN 13313 de-
finisce le attività riferite ai circuiti frigerati e i profili 
di competenza associati, stabilendo l'applicazione 
volontaria di procedure per la valutazione della 

competenza delle persone 
che svolgono queste attivi-
tà.  
 

In vigore dal 13 gennaio 
2011, la norma è quindi da 
intendersi come mero atto 
volontario finalizzato a cer-
tificare competenze del 
personale operante sugli 
Impianti di refrigerazione e 
pompe di calore, ma NUL-
LA ha a che vedere con gli 
obblighi sanciti dalla nor- 
 

PAGINA 3 CUNEO INFORMA 

Superbonus e nuove regole 
 

Il “Decreto Aiuti Quater” (D.L. 18 novembre 2022, n. 
176), pubblicato sulla G.U. n.270 del 18-11-2022 ed 
entrato in vigore il 19/11/2022 modificando sostan-
zialmente la normativa previgente previsto dagli artt. 
119-121 del dl 34/2020.  

 

Una delle rilevanti novità è la riduzione dell’incentivo 
fiscale, già modificato una volta con la Legge di Bilan-
cio 2022, in particolare per i condomini dove il nuovo 
meccanismo prevede le seguenti agevolazioni: 

 

· 110% per le spese sostenute entro il 31 dicem-
bre 2022, 

· 90% per le spese sostenute nell’anno 2023; 

· 70% per le spese sostenute nell’anno 2024; 

· 65 % per le spese sostenute nell’anno 2025. 

 

Detta diminuzione non varrà per tutti i gli interventi; 
vengono infatti esclusi dalla rimodulazione  i lavori 
per i quali sia stata depositata alla data del 25 novem-
bre 2022 la CILA-S e, in caso di demolizione e rico-
struzione, siano già state avviate le procedure per il 
rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire e 
SCIA alternativa).  

 

Altra novità riguarda la proroga di circa 90 giorni, con 
spostamento al  31 marzo 2023 del termine del 31 
dicembre 2022 relativa alle unità unifamiliari, per cui i 
lavori fossero giunti al 30 settembre almeno al 30 5 
della loro realizzazione.  

 

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 
su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al 
comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura 
del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 di-
cembre 2023, a condizione che l’unità immobiliare sia 
adibita ad abitazione principale e che il contribuente 
abbia un reddito di riferimento non superiore a 
15.000 euro. 

 

Per il primo requisito non ci sono particolari proble-
mi interpretativi. Per il secondo, occorre qualche 
considerazione ulteriore.  La norma prevede che il 
nucleo familiare debba trovarsi in una condizione red-
dituale inferiore a un valore limite, determinato appli- 

Ogni lunedì 
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Segue da pag.3 Superbonus 

cando al reddito complessivo un divisore che varia in 
funzione della composizione familiare. 

 

Occorre quindi determinare il reddito di riferimento 
che si calcola dividendo la somma dei redditi comples-
sivi del contribuente e del coniuge (o soggetto assimi-
lato) e familiari relativi all’anno precedente quello di 
sostenimento della spesa, per un numero che varia in 
funzione del numero di familiari a carico, per un nu-

mero di parti determinato come segue: 
 
Si determina pertanto la seguente situazione redditua-

le utile alla fruizione delle detrazioni:  
 
Al reddito complessivo si sommano anche le retribu-
zioni corrisposte da enti e organismi internazionali, 
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, 
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti 
gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della 
Chiesa cattolica. 
 
Novità anche per il Sismabonus: per gli interventi ef-
fettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismi-
ci verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione 
nella misura del 110% spetta anche per le spese soste- 
 

Segue Superbonus 

nute entro il 31 dicembre 2025. 
 
Il decreto prevede la corresponsione di un contribu-
to in favore dei soggetti che si trovano nelle condi-
zioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 €. 
A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsio-
ne del MEF. 
 
I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo sono 
determinati con decreto MEF da adottarsi entro 60 

giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto. 
 
In merito alla questione Cessione/Sconto 
in fattura, il cessionario potrà decidere di 
ripartire la detrazione in 10 anni in luogo di 
4 anni. Tali disposizioni trovano applicazio-
ne per le operazioni di cessione/sconto in 
fattura perfezionatesi fino al 10 novembre 
2022. L’Agenzia delle entrate potrà definire 
ulteriori modalità attuative al riguardo. 
 
Trattandosi di un decreto legge bisognerà a 
questo punto attendere la conversione in 
legge nei successivi 60 giorni per poter va-

lutare appieno la norma consolidata a livello parla-
mentare. 

REDDITO DI RIFERIMENTO 

 Numero di parti 

  1) Contribuente 1 

  2) Coniuge convivente +1 

  3) Familiari a carico [escluso 2)]  

· un familiare + 0,5 

· 2 familiari + 1 

· 3 o più familiari +2 

Segue da pag. 3 Fgas 

mativa vigente in merito la Certificazione Persone 
Fgas obbligatoria, prevista dal DPR 146/2018. 

 

Prevedendo l'obbligo di legge il mero completamen-
to del procedimento di rinnovo ordinario della certi-
ficazione Fgas (definita dalla proposta Rinnovo base 
patentino), l'eventuale scelta aziendale di integrare 
tale certificato con altri, ad esempio quello conforme 
alla norma UNI EN 13313 deve essere considerata 
come mera scelta volontaria che, oltre a gravare ul-
teriormente sui costi aziendali, potrebbe rischiare di 
non essere riconosciuta dall'Ebap al momento della 
richiesta di rimborso, ove previsto, alle imprese che 
ne facessero domanda. 
 

Si ricorda che Cna è in grado di proporre un percor-
so di rinnovo dei certificati Persone Fgas emessi nel 
2013 e che hanno il patentino in scadenza a prezzi 
convenzionati ed in tempi celeri, si rimane comun-
que a disposizione per ulteriori chiarimenti. 


