
La riforma degli appalti non ha a-
perto il mercato pubblico alle picco-
le imprese, anzi lo ha ulteriormente 
ristretto, in contrasto con le richie-
ste arrivate anche dall’Unione euro-
pea. E’ inutile ricorrere a giri di pa-
role: le piccole imprese rimangono 
regolarmente a bocca asciutta per-
ché i lotti messi a gara sono quasi 
sempre fuori dalla loro portata, di 
taglia troppo grossa per le loro pos-
sibilità. E se il numero di stazioni 
appaltanti va ridotto, questa misura 
dev’essere integrata con strumenti 
che permettano alle piccole impre-
se di un territorio di partecipare alle 
gare indette nella loro area. Chie-
diamo al Governo e al Parlamento, 
quindi, di intervenire con rapidità 
per porre rimedio a una situazione 
che sta mettendo fuori mercato le 
piccole imprese.  
 
Un nostro studio realizzato a due 
anni dalla riforma del Codice degli 
appalti  rileva un aumento significa-
tivo del mercato degli appalti, cre-
sciuto del 36,2 per cento tra il 2016 
e il 2017 ma, nel contempo, anche 
un sensibile incremento dell’importo 
del lotto medio, salito abbondante-
mente sopra il milione.  
 
Anche se il nuovo Codice incorag-
gia le stazioni appaltanti a suddivi-
dere in lotti i grandi appalti, in modo 
che l’entità dei singoli contratti corri-
sponda meglio alle capacità 
dell’impresa tipo italiana. Tra i re-
quisiti per la partecipazione a un 
appalto, infatti, rientra anche il fattu-

rato. Di solito viene richiesto il dop-
pio del valore dell’appalto. Vale a 
dire, in media, due milioni e più. Un 
requisito che oltre il 95 per cento 
delle nostre imprese non possiede. 
 

Si svolgerà dal 1 al 4 novembre 
prossimo a Mondovì la XXI edizione 
di peccati di Gola, l'irrinunciabile ap-
puntamento con i sapori e la cultura 
enogastronomica caratteristici del 
territorio piemontese che traccia un 
vero e proprio percorso del gusto 
con aree espositive e dedicate alla 
ristorazione, mostre, degustazioni e 
intrattenimenti per adulti e bambini, 
a l l ’ insegna del la  t radiz ione 
dell’evento che mantiene saldi i pro-
pri valori portanti: la tradizione, la 
genuinità e la tipicità dei prodotti, 
principi che la manifestazione condi-
vide con la regione del monregale-
se, da sempre fortemente legata al-
la terra e ai suoi frutti 
 
Cna Cuneo aderisce all’iniziativa nel 
contesto del progetto della banca 
dei Sapori, azione di promozione 
del territor io portato avanti 
dall’associazione in collaborazione 
con Camera di Commercio di Cune-
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vo e finanziario per una gestione accorta dei rap-
porti contrattuali nel quadro legislativo dei diritti/
doveri d’oltrealpe. 
 
Gli obiettivi sono quelli di garantire una prepara-
zione del management aziendale al mercato fran-
cese delle costruzioni, supportare le imprese nel-
la conoscenza e identificazione delle migliori so-
luzioni di natura fiscale ed economica del merca-
to finanziario ed assicurativo francese. 
 
Chi fosse interessato ad accedere allo sportello 
può rivolgersi a Cna Cuneo (0171/265536 rif. Pa-
trizia Dalmasso)  
 

Iva 10% su manutenzioni or-
dinarie e straordinarie, Valo-

re dei beni significativi 
 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 12 luglio 
2018, n. 15/E risponde, in particolare, a due que-
siti posti dalla CNA per le vie brevi, in riferimento 
alla disciplina che vede l’applicazione 
dell’aliquota Iva del 10% sulle manutenzioni ordi-
narie e straordinarie delle abitazioni, legata al va-
lore dei beni significativi.  
 
Le risposte consentono di avere una certezza in-
terpretativa con riferimento alla definizione delle 
parti staccate dei beni significativi - rientranti nella 
prestazione di servizi - nonché all’individuazione 
del valore dei beni significativi nelle diverse ipote-
si in cui siano prodotti dall’impresa edile ovvero 

acquistati da terzi.  
 
Si ricorda che la disciplina 
dei beni significativi, come 
individuati dal D.M. 29 di-
cembre 1999, comporta al-
c u n e  l i m i t a z i o n i 
all’applicazione dell’aliquota 
IVA al 10% alla fornitura di 
beni necessari per la realiz-
zazione degli interventi di 
recupero di cui all’articolo 
31, comma 1, lettere a), b), 
c) e d) della legge n. 457-
/1978. 
 
Si precisa, infatti, che: 
a)    i beni finiti, ad esclusio-
ne delle materie prime e se-
milavorate, necessari per la 
realizzazione degli interventi 

o e Fondazione CRC.  
 
Le imprese interessate a partecipare all’iniziativa 
potranno scegliere lo spazio espositivo maggior-
mente consono alle proprie necessità con propo-
ste riservate ad Associazioni di Categoria, a prez-
zi agevolati in funzione delle necessità  
 
Il modulo di adesione è disponibile presso gli uffici 
di Cna Cuneo con tutte le specifiche logistiche ri-
chieste dall’organizzazione dell’evento. 
 

Riapre dopo le fiere lo  
sportello  

internazionalizzazione 
 
 
La vicinanza del mercati d’OltreAlpe e la capillarità 
delle imprese del settore delle costruzioni e degli 
impianti nel vastissimo territorio provinciale deter-
mina la consapevolezza delle PMI di poter giocare 
sul mercato delle costruzioni, manutenzioni e ri-
strutturazioni edili la caratteristica tipica delle PMI: 
la flessibilità. 

Il Progetto PMI 2018 – 2020 promosso da Cna 
Cuneo in collaborazione con Camera di Commer-
cio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo,  intende declinare azioni di promozione 
dell’imprenditoria cuneese, dell’agroalimentare e 
delle costruzioni, in ambito internazionale cercan-
do di facilitare l’accesso ai mercati di riferimento, 
tramite formazione ed informazione continua  

 
Per questo ha attivato lo sportello E-
xport che permette alle imprese di 
trovare un supporto utile alle singole 
necesità in ambito export. 
 
Per le imprese cuneesi del comparto 
internazionalizzarsi al vicino mercato 
della Costa Azzurra che essendo 
un’area sostenuta da una potenzialità 
economica unica, rappresenta infatti 
un’opportunità  di fondamentale im-
portanza.  
 
Senza un'adeguata pianificazione, 
però, qualsiasi progetto di accedere 
al mercato francese rischia di fallire.  
 
Cna Cuneo propone alle imprese in-
teressate la collaborazione di profes-
sionisti del settore per semplificare le 
analisi di mercato, giuridico normati-
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metà di quello dell’intera prestazione; 
-          l’aliquota IVA del 10% fino a concorrenza del-
la differenza tra il valore complessivo dell’intervento 
e quello del bene significativo; sul valore residuo del 
bene significativo si applica, invece, l’aliquota Iva or-
dinaria del 22%.      
 
Per le particolari modalità di applicazione dell’IVA è 
essenziale, pertanto, determinare il corretto valore 
del bene significativo fornito nell’ambito 
dell’intervento di manutenzione. 
 
A riguardo, la circolare precisa che, se il bene signi-
ficativo fornito è stato prodotto dal prestatore stesso, 
ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabi-
le, si assume come valore del bene il relativo costo 
di produzione, comprensivo degli oneri che concor-
rono alla realizzazione del medesimo bene, con la 
precisazione che il “costo di produzione non può, in 
particolare, essere inferiore al costo delle materie 
prime utilizzate e al costo della manodopera impie-
gata”. 
 
Per quanto riguarda il costo di produzione rileva il 
criterio del principio contabile OIC n. 13 in base al 
quale assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente 

di restauro e risanamento conservativo e di ri-
strutturazione edilizia (c.d. interventi pesanti), e-
seguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono 
soggetti ad aliquota IVA del 10%, anche se ac-
quistati direttamente dal committente dei lavori 
ed a prescindere dalla circostanza che il valore 
del bene fornito sia prevalente rispetto a quello 
della prestazione di servizi; 
b)    i beni finiti, le materie prime e semilavorate, 
necessarie per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e di manutenzione stra-
ordinaria, eseguiti su immobili a prevalente desti-
nazione abitativa privata, sono soggetti ad ali-
quota IVA del 10% se forniti dallo stesso sogget-
to che esegue l’intervento di recupero ed a con-
dizione che detti beni finiti non costituiscano una 
parte significativa del valore delle cessioni effet-
tuate nell’ambito dello stesso intervento. 
 
Pertanto, nella seconda ipotesi relativa alla forni-
tura di beni significativi nell’ambito di interventi di 
manutenzione su immobili a destinazione abitati-
va (art. 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/1999) 
si applica: 
-          interamente l’aliquota IVA del 10% se il 
valore del bene significativo fornito non supera la 
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imputabili al prodotto, 
anche i costi indiretti (c.
d. costi generali di pro-
duzione) sostenuti nel 
corso della produzione 
d e i  b en i  ( co me 
l’ammortamento di beni 
materiali e immateriali 
che contribuiscono alla 
produzione, le manu-
tenzioni e le riparazioni, 
ecc.), ad esclusione dei 
costi generali e ammini-
strativi e dei costi di distribuzione dei prodotti.  
 
Nel caso, peraltro frequente nella fattispecie, in 
cui il fornitore dei beni significativi sia un’impresa 
individuale, il valore della manodopera impiegata 
può essere determinato tenendo conto della re-
munerazione del titolare dell’impresa. Al contrario, 
nel caso in cui il fornitore non produca il bene si-
gnificativo, bensì acquisti lo stesso da terzi, il va-
lore del bene, ai fini dell’individuazione 
dell’aliquota IVA applicabile, non può essere infe-
riore al suo valore di acquisto.  
 
La ratio è quella di escludere, altresì, dal valore 
del bene significativo il margine aggiunto dal pre-
statore al costo di produzione o al costo di acqui-
sizione del bene significativo per determinare il 
prezzo finale di cessione presso terzi (c.d. mark –
up). Tale tesi interpretativa è in linea con quanto 
sostenuto durante le interlocuzioni con l’Agenzia 
delle Entrate. 
 
Da ultimo, la circolare chiarisce come le “parti 
staccate” possano essere incluse o escluse dalla 
valorizzazione del bene significativo, alla luce del 
criterio indicato dalla norma di interpretazione au-
tentica attinente all’autonomia funzionale delle 
componenti staccate rispetto al manufatto princi-
pale. 
Avendo riguardo ad alcuni casi particolari 
(tapparelle, sistemi oscuranti, zanzariere e grate 
di sicurezza) viene precisato che in presenza di 
autonomia funzionale della parte staccata (es. 
tapparelle) rispetto al manufatto principale (es. in-
fissi) il valore delle tapparelle non deve essere in-
cluso nel valore degli infissi forniti (i.e. beni signifi-
cativi), ma ricompreso nel valore della prestazione 
di servizio soggetta ad aliquota IVA del 10%. Di-
versamente, in assenza di autonoma rilevanza 
rispetto al manufatto principale, il valore delle  
tapparelle, strutturalmente integrate negli infissi, 
rientra nel valore di questi ultimi che in quanto be-
ni significativi sono interamente soggetti ad IVA 
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con aliquota del 10% 
solo se il loro valore 
non supera la metà 
del valore dell’intera 
p r e s t a z i o n e . 
L’eventuale ecceden-
za di valore degli in-
fissi resta, quindi, 
soggetta ad IVA con 
aliquota ordinaria.  

Trattandosi di dispo-
sizioni di natura inter-
pretativa, le novità 

introdotte dall’articolo 1, comma 19 della legge di 
bilancio 2018 hanno efficacia retroattiva. La pre-
sente circolare precisa che eventuali comporta-
menti difformi rispetto alle disposizioni previste da 
tale norma di interpretazione autentica, tenuti dai 
contribuenti fino al 31 dicembre 2017 non posso-
no essere contestati o le relative contestazioni an-
dranno abbandonate, fatto salvo il limite dei rap-
porti esauriti ossia laddove sia intervenuto un giu-
dicato o un atto amministrativo definitivo. Risulta 
precluso il rimborso dell’imposta eventualmente 
versata in misura maggiore rispetto alle operazioni 
effettuate entro la predetta data. 

 

Carrozzieri: in definizione “linee 
guida” riparazioni regola d’arte 

 
Con una lettera congiunta inviata a luglio CNA 
Carrozzerie, unitamente alle altre Organizzazioni 
di categoria di Confartigianato e Casartigiani, ha 
invitato le Associazioni dei Consumatori ad un pri-
mo confronto sul tema della trasparenza e qualità 
dei servizi di autoriparazione, nel quadro della 
normativa che regola il mercato, finalizzato a por-
re le basi di una collaborazione costruttiva e rag-
giungere possibili accordi per il miglioramento dei 
rapporti reciproci.  
 
L’obiettivo è quello di arrivare a mettere a punto 
un sistema di regole condivise per garantire ripa-
razioni a regola d’arte, determinare corrette dina-
miche nel mercato delle riparazioni degli autovei-
coli, nel rispetto delle norme vigenti, nonché, so-
prattutto, prevenire situazioni di contenzioso, a be-
neficio di tutti gli attori coinvolti e a tutela della si-
curezza stradale. L’incontro si terrà a Roma il gior-
no 11 settembre 2018.  
 

 A partire dalla data indicata si svilupperà un pro-
gramma di attività che dovrà vedere coinvolta an-
che l’ANIA, quale interlocutore fondamentale peril 
raggiungimento del risultato finale.  

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.  


