
tico.  
 
“Per di più, si fa retromarcia su im-
portant i provvediment i come 
l’Imposta sui redditi d’impresa e il re-
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Legge di Bilancio: Artigiani e piccole im-
prese dimenticati.  

Siamo delusi e arrabbiati 

Questa Legge di Bilancio 
dimentica gli artigiani e le 
piccole imprese. Invece, 
artigiani e piccole impre-
se rappresentano una 
parte fondamentale del 
Paese, già gravata pe-
santemente da una delle 
più alte pressioni fiscali al 
mondo. La Legge di Bi-
lancio, infatti, pur impe-
dendo il previsto aumento 
dell’Iva e confermando il 
complesso delle incenti-
vazioni sugli investimenti 
e il lavoro collegate a Im-
presa 4.0, non persegue 
proprio l’ineludibile pro-
cesso di riduzione della 
pressione fiscale su arti-
giani e piccole imprese.  
 
Rimangono disattese le 
nostre richieste in materia 
di deducibilità dell’Imu su-
gli immobili strumentali, di 
esclusione dall’Irap per le attività di 
minore dimensione, di ripristino 
dell’aliquota al 65 per cento per gli 
interventi di efficientamento energe-



ritenuti prioritari quattro temi particolarmente sen-
sibili per gli artigiani e le piccole imprese: il gra-
duale aumento della deducibilità dell’Imu sugli im-
mobili  strumentali ai fini della determinazione del 
reddito d’impresa, la previsione del riporto delle 
perdite per rendere effettivamente operativo il re-
gime del reddito per cassa, l’aumento delle fran-
chigia Irap e la possibilità di cedere alle banche il 
bonus per ristrutturazioni ed efficientamento ener-
getico. Segnali di attenzione importanti che CNA 
ritiene necessario trovino conferma nel prosieguo 
dei lavori in Commissione Bilancio la prossima 
settimana. 
 

Prevenzione incendi: appro-
vata una nuova regola      

tecnica per i contenitori-
distributori 

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 
6 dicembre 2017 il decreto 22 novembre 2017, 
recante approvazione della regola tecnica di pre-
venzione incendi per l’installazione e l’esercizio di 
contenitori-distributori, ad uso privato, per 
l’erogazione di carburante liquido di categoria 
 
La nuova regola tecnica è stata approvata, a se-
guito della necessità di aggiornare la disciplina 
antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori 
terra di liquido combustibile di categoria C ad uso 
privato, di capacità geometrica non superiore a 9 
m³. 
 
I contenitori-distributori sono installati e gestiti in 
modo da garantire il conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 
a. minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale 
di carburante ed il rischio di incendio 
 
b. limitare, in caso di evento incidentale, danni al-
le persone 

 
c. limitare, in caso di 
evento incidentale, 
danni ad edifici e loca-
li contigui all’impianto 
 
d. limitare, in caso di 
evento incidentale, 
danni all’ambiente 
 
e. consentire ai soc-
corritori di operare in 

gime per cassa con la previsione del riporto delle 
perdite, già introdotti opportunamente lo scorso 
anno. La massiccia campagna partita oggi è solo 
la nostra prima iniziativa”.  
 
Lo ha dichiarato il presidente nazionale della 
CNA, Daniele Vaccarino.  
L’Imu su capannoni, laboratori e negozi è sicura-
mente il tributo più odiato dagli artigiani e dai pic-
coli imprenditori perché colpisce strumenti di lavo-
ro, indispensabili a svolgere la propria attività, co-
me se fossero seconde case, consentendo solo 
una molto limitata deducibilità dal reddito.  
 
Nonostante le sentenze della Corte costituzionale 
e della Cassazione, che hanno sancito inequivo-
cabilmente come artigiani e piccole imprese senza 
un’autonoma organizzazione dei fattori della pro-
duzione non debbano pagare l’Irap, continua a 
mancare un provvedimento di legge che li escluda 
definitivamente dall’applicazione, evitando gli at-
tuali contenziosi. Le agevolazioni fiscali per la ri-
qualificazione energetica degli edifici si sono di-
mostrate fin da subito uno strumento efficiente ai 
fini ambientali e, innescando un circuito virtuoso, 
un robusto sostegno all’economia. Purtroppo, la 
parte più utilizzata di queste agevolazioni è stata 
inspiegabilmente tagliata dal 65 al 50 per cento 
della spesa, rendendole meno attrattive.  
 
L’Imposta sul reddito d’impresa (Iri) consente an-
che a una ditta individuale, a una società di perso-
ne, a un artigiano o a un commerciante di pagare 
le tasse separando il reddito d’impresa da quello 
personale, come già avviene per le società di ca-
pitali, permettendo un giusto risparmio fiscale ed 
evitando discriminazioni tra imprese. Tutto sem-
brava pronto per l’entrata in vigore l’anno prossi-
mo. Ma nel disegno di Legge di Bilancio 2018, ora 
all’esame della Camera, è previsto lo slittamento 
di un anno del provvedimento.  
 
Il nuovo regime di cassa per la determinazione del 
reddito in contabilità semplificata interessa 2,2 mi-
lioni di imprese. Imprese che hanno chiesto di pa-
gare Irpef e Irap solo sui 
redditi incassati. Ma senza 
la possibilità di riportare le 
perdite all’anno successivo 
questo non è possibile. 
 
Nel proseguo del dibattito 
bisogna registrare comun-
que la scelta delle ultime 
ore della Commissione Fi-
nanze della Camera di in-
serire tra gli emendamenti 
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oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di 
valore significativo. 
  
Le norme delle quali il nuovo comma 6-bis fornisce 
una interpretazione autentica sono l’articolo 7, com-
ma 1, lett. b), della Legge Finanziaria 2000 (Legge 
488/1999) e il DM 29 dicembre 1999. Tali norme as-
soggettano all’aliquota IVA del 10% le prestazioni 
aventi per oggetto interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente desti-
nazione abitativa privata. 
  
Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31, 
comma 1, lettere a), b), c) e d), della Legge 457-
/1978). 
   
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordina-
ria e straordinaria, le cessioni di beni sono assogget-
tate all’aliquota Iva ridotta se la relativa fornitura è 
posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. 
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore 
significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti 
beni soltanto fino a concorrenza del valore della pre-
stazione considerato al netto del valore dei beni 
stessi. 
  
Infatti, l’articolo 7, comma 1, lett. b) della Legge 488-
/1999 demanda ad un DM l’individuazione dei beni 
che costituiscono una parte significativa del valore 
delle forniture effettuate nell’ambito delle suddette 
prestazioni, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a 
concorrenza del valore complessivo della prestazio-
ne relativa all’intervento di recupero, al netto del va-

lore dei predetti beni. In sostanza, 
tale limite di valore si ricava sot-
traendo il valore dei beni significa-
tivi dall’importo complessivo della 
prestazione,  rappresentato 
dall’intero corrispettivo dovuto dal 
committente. 
 
Il DM 29 dicembre 1999 ha indivi-
duato i beni significativi: 
 
- ascensori e montacarichi  
- infissi esterni e interni 
- caldaie 
- video citofoni 
- apparecchiature di condiziona-
mento e riciclo dell’aria 
-  sanitari e rubinetteria da bagni 
- impianti di sicurezza. 
 
Su questi beni significativi, quindi, 

condizioni di sicurezza 
 
Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla 
regola tecnica i contenitori-distributori esistenti 
alla data di entrata in vigore del presente decreto 
nei casi in cui: 
 
a. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti 
anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza 
antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, 
così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 
 
b. siano in possesso del certificato di prevenzio-
ne incendi in corso di validità o sia stata presen-
tata la segnalazione certificata di inizio attività di 
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 1° agosto 2011, n. 151 
 
c. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di 
installazione di contenitori-distributori sulla base 
di un progetto approvato dal competente Co-
mando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi de-
gli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
 

Iva agevolata nell’ambito 
dei lavori edili 

 
Con un emendamento alla Legge di Bilancio 20-
18 approvato in Commissione, il Senato prova a 
fare chiarezza su una questione che ha sempre 
generato dubbi tra i contribuenti: l’Iva agevolata 
nell’ambito dei lavori edili. 
  
Riportiamo il capitolo del Dossier 
del Servizio Studi del Senato, re-
lativo a tale emendamento, che 
fornisce una interpretazione au-
t e n t i c a  d e l l a  d i s c i p l i na 
dell’aliquota Iva agevolata al 10-
% per i beni significativi 
nell’ambito dei lavori edili. 
   
In primo luogo si chiarisce che la 
determinazione del valore dei 
‘beni significativi’ deve essere 
e f f e t t u a t a  s u l l a  b a s e 
dell’autonomia funzionale delle 
parti staccate rispetto al manu-
fatto principale. La fattura emes-
sa dal prestatore che realizza 
l’intervento di recupero agevolato 
deve indicare, oltre al servizio 
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l’aliquota agevolata del 10% si applica solo 
sulla differenza tra il valore complessivo del-
la prestazione e quello dei beni stessi. 
 

L’Agenzia delle Entrate, nella Guida sulle age-
volazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, for-
nisce il seguente esempio di funzionamento del 
meccanismo. Costo totale dell’intervento 10.000 
euro: 4.000 euro è il costo per la prestazione la-
vorativa; 6.000 euro è il costo dei beni significa-
tivi (per esempio, rubinetteria e sanitari). L’Iva al 
10% si applica sulla differenza tra l’importo com-
plessivo dell’intervento e il costo dei beni signifi-
cativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore resi-
duo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si 
applica nella misura ordinaria del 22%. 

   
Per quanto riguarda, invece, i lavori di restauro, 
risanamento conservativo e ristrutturazione, si 
applica l’aliquota Iva del 10% alle forniture dei 
cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, 
benché incorporati nella costruzione, conserva-
no la propria individualità (per esempio, porte, 
infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Sono 
invece escluse le materie prime e semilavorate.  
 
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è 
fatto direttamente dal committente dei lavori sia 
quando ad acquistare i beni è la ditta o il presta-
tore d’opera che li esegue. 
  
Con la norma appena approvata si prevede che 
la determinazione del valore dei “beni significati-
vi” deve essere effettuata sulla base 
dell’autonomia funzionale delle parti staccate 
rispetto al manufatto principale come individuato 
nel DM. Il valore dei predetti beni, risultante dal 
contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri 
che concorrono alla produzione dei beni stessi, 
materie prime e manodopera, che comunque 
non può essere inferiore al prezzo di acquisto 
dei beni. 
  
Su questo punto lo stesso Servizio Studi del Se-
nato rileva che “non è chiaro quale sia 
l’elemento il cui valore non può essere inferiore 
al prezzo di acquisto dei beni”. 
   
In sostanza la disposizione, di non facile lettu-
ra - si legge nel Dossier -, riprende una parte 
della Circolare 12/E del 2016 con la quale 
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le parti 
staccate che non sono connotate da 
un’autonomia funzionale rispetto al bene signi-
ficativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore 
previsti per i beni significativi. 
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Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se 
le componenti e le parti staccate dall’infisso, come 
ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo uti-
lizzati in fase di montaggio, possano essere consi-
derati come non facenti parte dell’infisso e - ai fini 
dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% - 
possano essere trattati al pari della prestazione di 
servizio. 
  
L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento 
di installazione degli infissi siano forniti anche com-
ponenti e parti staccate degli stessi, sia necessario 
verificare se tali parti siano connotate o meno da u-
na autonomia funzionale rispetto al manufatto princi-
pale. In presenza di detta autonomia  
 
il componente, o la parte staccata, non deve essere 
ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica 
della quota di valore eventualmente non agevolabile.  
 
Se il componente o la parte staccata concorre alla 
normale funzionalità dell’infisso, invece, deve rite-
nersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. 
In tale ipotesi, il valore del componente o della parte 
staccata deve confluire, ai fini della determinazione 
del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei 
beni significativi e non nel valore della prestazione. 
  
La norma appena approvata prevede, inoltre, che la 
fattura emessa dal prestatore che realizza 
l’intervento di recupero agevolato deve indicare, ol-
tre al servizio oggetto della prestazione, anche il va-
lore dei beni di valore significativo (individuati dal 
DM 29 dicembre 1999).  
 
Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino 
alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa 
luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni 
effettuate. 
 
 

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.  


