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Per ottenere l’abrogazione dell’art. 
10 CNA ha bisogno di far com-
prendere a deputati e senatori, sia 
d e l l a  m a g g i o r a n z a  c h e 
dell’opposizione la sua posizione 
sindacale. 
 
CNA ha pertanto lanciato sulla 
piattaforma change.org una peti-
zione on line che vi chiediamo di 
firmare, far firmare e condividere 
sui social media (Internet, Facebo-
ok, Twitter, Instagram, etc). 
  
Maggiore sarà il numero delle fir-
me che raccoglieremo, maggiore 
sarà il successo della petizione e 
la conseguente possibilità di 
“creare” un caso mediatico che ci 
consenta di far comprendere a de-
putati e senatori le nefaste conse-
guenze che gli effetti dell’art. 10  
stanno già producendo, e produr-
ranno in futuro, su tutta la filiera 
della riqualificazione energetica 
con la conseguente necessità di 
abrogare il provvedimento. 
 
Per firmare la petizione, di cui alle-
ghiamo il testo, ci si deve collega-
re al seguente link  
 
http://chng.it/zcCDwRc56C 
 
e seguire le istruzioni; è sufficiente 
dare nome, cognome ed indirizzo 
mail.  
 

FIRMA LA PETIZIONE  
AI PARLAMENTARI 

 
 

 

    Lettera aperta ai 
Parlamentari  

 
La prossima volta contate sino a 10 
perché probabilmente non vi siete resi 
conto di cosa avete approvato, 
L’articolo 10 della Legge 58/2019, me-
glio conosciuta come “Decreto Cresci-
ta”, di crescita nel nostro settore non 
ne porterà di certo. 
 
Con questa norma si sono voluti con-
fondere gli sconti con le detrazioni tra-
mite un complesso dispositivo che 
mette le imprese impiantistiche, dei 
serramenti e degli infissi in un aperto 
conflitto, che sembra creato ad arte, 
con i propri clienti ed i propri fornitori. 
 
E’ l’intera filiera della riqualificazione 
energetica, che in questi lunghi anni di 
crisi economica ha saputo navigare 
nel mare in tempesta continuando, per 
quanto possibile, a creare ricchezza 
ed occupazione, a non aver bisogno di 
provvedimenti, come l’articolo 10 della 
L. 58/2019, che scaricano sulle spalle 
delle piccole imprese oneri che non 
possono sostenere. 
 
L’ aver stabilito che i clienti, al posto 
delle detrazioni IRPEF, possono opta-
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artigiane del settore a poter infatti vantare quegli 
ingenti crediti d’imposta nei confronti del fisco tali 
da consentire la compensazione. Chi ha rilevanti 
crediti di imposta da compensare sono le multiuti-
lities e gli ex monopolisti del settore dell’energia 
che sembrano essere gli unici beneficiari reali di 
quanto disposto dall’ art. 10. 
 
64 imprenditori associat i al la CNA 
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e del-
la Piccola e Media Impresa), 64 nostri colleghi 
che vivono tutti i giorni la difficoltà di fare impresa, 
hanno ricorso all’Autorità Garante per la Concor-
renza ed alla Commissione Europea affinché 
venga accertata l’illegittimità dell’art. 10 della L. 
58/2019 per aiuto di stato illegale ed illegittimo e 
violazione del diritto comunitario e nazionale della 
concorrenza. E non saranno certamente piccole e 
marginali modifiche alla norma ad indurle a desi-
stere dal percorso che hanno intrapreso. 
 
Sarebbe pertanto fondamentale, per la vita stes-
sa delle imprese, se questa disposizione venisse 
cancellata prima dei pronunciamenti dell’Antitrust 
e della Commissione Europea. 
 
È per questo che vi chiediamo di attivarvi per 
giungere all’abrogazione di un provvedimento che 
non porterà alcun tipo di crescita, ma che conse-
gnerà un intero settore, o quel che ne resterà, 
nelle mani di pochi grandi operatori economici. 
 
Con tutte le conseguenze del caso. 
 

Diagnosi ener-
getica, attivo il 
nuovo portale 

Enea 
 
E’ attivo il nuovo portale E-
nea “Audit102”, dedicato alla 
trasmissione delle diagnosi 
energetiche degli stabili del-
le grandi aziende: vuole 
semplificare il lavoro dei 
soggetti interessati in vista 
della prossima scadenza del 
5 dicembre. 
 
Ai sensi dell’art. 8 del dlgs n. 
102/2014, la diagnosi ener-
getica è obbligatoria ogni 4 
anni e riguarda i dati dei 

re per uno sconto costringendo le imprese che 
fanno i lavori a farsi rimborsare questo sconto in 
un credito di imposta ha l’effetto di scaricare com-
pletamente sulle imprese stesse tutto l’onere fi-
nanziario derivante dal costo dell’intervento. 
 
La tanto decantata “opzione” di scelta del contri-
buente inoltre non esiste. Chi sarebbe infatti così 
ingenuo da scegliere di usufruire delle detrazioni, 
che vengono rimborsate in 10 quote annuali, se 
può intascare lo stesso importo tutto e subito? 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza, in un suo 
pronunciamento del 17 giugno inviato ai Presiden-
ti della Camera dei Deputati, del Senato della Re-
pubblica e del Consiglio dei Ministri, ha rilevato 
che “la norma in esame, nella sua attuale formula-
zione, appare suscettibile di creare restrizioni del-
la concorrenza nell’offerta di servizi di riqualifica-
zione energetica a danno delle piccole e medie 
imprese, favorendo i soli operatori economici di 
più grandi dimensioni”. 
 
Il Governo, nel tentativo di venire incontro ai rilievi 
dell’Antitrust, ha fatto approvare un emendamento 
all’art. 10 che consente all’impresa che ha effet-
tuato i lavori di poter a sua volta cedere il credito 
di imposta ai propri “fornitori di beni e servizi” con 
esclusione della possibilità di ulteriore cessione da 
parte di questi ultimi. 
 
Peccato che questo stratagemma, si sia rivelato, 
come era facile prevedere, del tutto inapplicabile. I 
“fornitori di beni e sevizi” hanno infatti iniziato a 
tutelarsi informando ufficialmente i propri clienti, e 
cioè noi, di non accettare la cessione 
dei crediti fiscali previsti dalla norma, 
non avendo, anche loro, imposte da 
compensare. 
 
Ed il risultato finale di questo inferna-
le meccanismo è che sono le piccole 
imprese del settore ad essere il vaso 
di coccio tra i due vasi di ferro costi-
tuiti dai clienti, che pretendono lo 
sconto minacciando di rivolgersi ad 
altri qualora non dovessero ottenerlo, 
e dai fornitori che, addirittura in sede 
di preventivo, specificano che non 
accetteranno alcuna cessione di cre-
diti fiscali. 
 
A chi giova tutto questo? Certamente 
a pochi. 
 
Non sono certo le PMI e le imprese 
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CNA Piemonte per i Centri di 
revisione: servono certezza a-
gli utenti ed operatori in con-

dizioni di lavorare 

CNA  Piemonte ha incontrato i parlamentari piemon-
tesi della Commissione Trasporti della Camera. Al 
tavolo di venerdì 29 giugno hanno partecipato i de-
putati Davide Gariglio (PD), Elena Maccanti (Lega), 
Roberto Rosso (Forza Italia), Paolo Nicolò Romano 
(M5S), per la Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa era 
presenti il segretario regionale Filippo Provenzano, il 
presidente regionale CNA Servizi alla Comunità e 
portavoce centri revisione Piemonte Francesco Cir-
costa, il coordinatore CNA Servizi alla Comunità Lu-
ca Massenz e il  coordinatore piemontese FITA 
(Federazione Italiana Trasporti Artigiani) Costantino 
Spataro. 

Al centro della discussione, alcuni punti sulla quale 
CNA nazionale e CNA Piemonte sono intervenuti 
per avanzare proposte ai legislatori. 

Fin da quando venne emanata la Direttiva 96/96/CE 
del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamen-
to delle legislazioni degli Stati membri relative al 
controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro ri-
morchi, si manifestò l’esigenza di coinvolgere con-
cessionari privati nelle operazioni in quanto, presso 
gli Uffici provinciali della Motorizzazione, non era 
presente un numero di linee sufficiente a garantire 
l’esecuzione dei controlli. 

Sul fronte delle revisioni, per effetto del recepimento 
della direttiva 2014/45/UE la figura del responsabile 
tecnico è stata sostituita da quella dell’ispettore ma, 
non essendo ancora operativi i corsi per formare i 
nuovi ispettori, il risultato è che se un centro di revi-
sione perde il responsabile tecnico, rischia di chiu-
dere l’attività. La vicenda, che si estende a livello na-
zionale, è stata presa in carico dai Commissari e sa-
rà discussa già nelle prossime settimane. 

Riguardo ad aspetti più strettamente territoriali, si è 
parlato ancora di revisione dei mezzi, ma la vicenda 
apre alcuni fronti problematici sul territorio. 

consumi energetici 2018 delle grandi aziende e-
nergivore: La diagnosi energetica è una proce-
dura sistematica, articolata in diverse fasi, che le 
grandi imprese, pubbliche e private, devono 
compiere per valutare i consumi energetici del 
loro stabile; esaminare i consumi energetici per-
mette di capire quali sono i consumi aziendali e 
quali gli interventi futuri da compiere per rendere 
più efficiente, dal punto di vista energetico, la 
stessa impresa. 
I soggetti obbligati alla diagnosi energetica sono: 
- le grandi imprese, aziende che impiegano più 
di 250 dipendenti (calcolati in base alle indicazio-
ni contenute nel dm 18 aprile 200-
5) indipendentemente dal fatturato annuo o per 
le aziende con fatturato superiore a 50 milioni di 
euro o un bilancio annuale di oltre 43 milioni di 
euro 
- le aziende energivore, ossia ad alta intensità 
energetica comprese nella lista Csea (Cassa per 
i Servizi Energetici Ambientali) delle imprese e-
nergivore, in quanto rispondenti ai seguenti tre 
criteri:  

•     utilizzo di almeno 2,4 GWh di energia e-
lettrica nell’anno di riferimento 

•     rapporto tra costo effettivo dell’energia 
elettrica e fatturato pari almeno al 2% 

•     un codice Ateco prevalente riferito ad at-
tività manifatturiera. 

 
Sono, invece, esentate da tale obbligo le impre-
se che adottano un sistema di gestione volonta-
ria ISO 50001, in linea con la normativa del 2014 
e certificato da un organismo accreditato. 
 
L’aggiornamento del portale per l’invio delle dia-
gnosi energetiche si è reso necessario a seguito 
di valutazioni sul processo di acquisizione delle 
diagnosi avvenuto nel periodo 2015-2018, non-
ché in merito alle novità intercorse in questi ulti-
mi anni ed ai confronti con le associazioni di set-
tore. 
 
Il nuovo portale, presentato ufficiale è l’11 luglio, 
richiederà necessariamente una nuova registra-
zione. 
 
Pertanto, per le diagnosi legate all’obbligo del 
2019 si consiglia di non utilizzare l’attuale porta-
le, comunque in funzione per le comunicazioni 
dei risparmi ai sensi dell’art. 7 del dlgs n. 102-
/2014, ma di utilizzare il nuovo portale. 
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“Il Governo ha dispo-
sto l’assegnazione ai 
privati dello svolgi-
mento delle revisio-
ni dei mezzi pesanti 
ma riteniamo che, 
data la complessità 
di questa attività, i 
tempi possano es-
sere molto lunghi. Vi 
sono invece attività 
che potrebbero essere svolte dalle officine auto-
rizzate, come il collaudo dei ganci traino e delle 
bombole GPL” hanno spiegato i responsabili pie-
montesi di CNA Servizio alla Comunità. 

La Città Metropolitana di Torino solo nel 2009 ha 
visto collaudare oltre 30.000 impianti Gpl ed è 
quindi prevedibile che entro fine anno, i tempi di 
collaudo delle bombole sostituite, subiranno un 
ritardo che potrebbe arrivare ad anni, con il rischio 
che vi siano migliaia di autovetture che circolano 
con l'impianto non collaudato, con tutte le conse-
guenze sulla sicurezza e la responsabilità . 

“Oggi dobbiamo gestire il tema dell’affidamento ai 
privati dei mezzi pesanti, come peraltro è accadu-
to anche sull’affidamento dei mezzi leggeri, per 
sopperire, ancora una volta, ad una difficoltà 
dell’amministrazione nell’erogare un servizio pub-
blico obbligatorio, che sta creando forti disagi al 
settore dei trasporti su strada” ha aggiunto Co-
stantino Spataro (FITA). 

“Abbiamo registrato una convergenza trasversale 
tra maggioranza e minoranza per velocizzare e 
rispondere alle questioni che abbiamo posto 
nell’ottica di dare risposte prima di tutto all’utenza 
e mettere in condizione gli operatori del settore di 
poter lavorare per smaltire e ottimizzare l’enorme 
lista di attesa che oggi pesa sui nostri operatori 
vista la mole di veicoli collaudare. Abbiamo inoltre 
manifestato l’esigenza di un adeguamento della 
tariffa obbligatoria per le revisione che da più di 
dieci anni è ferma. 

Inoltre siamo soddisfatti per la volontà comune 
espressa di intervenire sulla condizione delle Di-
rezioni territoriali della Motorizzazione Civile che 
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per carenza di personale, 
non riescono a far fronte 
in tempi ragionevoli alle 
mansioni attualmente di 
loro competenza” ha 
confermato il segretario 
Filippo Provenzano. 

  

I Parlamentari, sul se-
guente aspetto, hanno 

proposto: “Si predisporrà una norma volta a definire 
una disciplina transitoria al fine di consentire che i 
titolari dei centri di revisione possano svolgere 
l’attività dell’ispettore per garantire la continuità del 
servizio. Tale norma sarà preferibilmente inserita in 
un provvedimento legislativo o diverrà il contenuto 
di un apposito emendamento all’interno del codice 
della strada”. 
 

Osservatorio CNA: a maggio 
l’occupazione nell’artigianato  
e nelle PMI ancora in crescita 
  
 
Si consolida la crescita dell’occupazione nelle mi-
cro e piccole imprese e nell’artigianato. A maggio 
l’occupazione aumenta dello 0,5% rispetto ad aprile 
e del 2,7% nel confronto annuale. Dopo il rallenta-
mento dei primi due mesi del 2019, la dinamica del 
lavoro riprende slancio e nei primi cinque mesi 
dell’anno mostra un aumento dello 0,9%. Lo rileva 
l’Osservatorio mercato del lavoro CNA. 
 
La fotografia scattata dall’Osservatorio CNA mostra 
che il clima di incertezza sulle prospettive degli o-
peratori economici non influenza l’andamento 
dell’occupazione. Il dato di maggio conferma le ten-
denze dei flussi dei lavoratori in entrata e in uscita.  
 
Su base tendenziale le assunzioni registrano una 
flessione del 6,6% mentre le cessazioni calano del 
3,8%. 
 
A maggio sono diminuite in modo significativo le 
assunzioni con contratti a tempo determinato (-
11,7%) mentre è in aumento il ricorso ai contratti a 
tempo indeterminato (+1,5%) da parte delle impre-
se del campione. 
 
Da dicembre 2014 l’occupazione nelle micro e pic-
cole imprese e nell’artigianato registra un aumento 
del 15,5% in termini cumulati. 

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.  


