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Le Commis-
sioni 10^ e 
11^ del Sena-
to riunite in 
maniera con-
giunta, nella 
seduta del 16 
ottobre, han-
no proseguito 
l’esame delle 
proposte e-
m e n d a t i v e 
p r e s e n t a t e 
sull’art. 10 del 
decreto cre-
scita (sconto 
in fattura).  
 
Nel corso del dibattito, è stato riti-
rato l’emendamento 15.2 Ferrari e 
altri (M5S e PD) in materia di 
l’abrogazione dell’art.10 del Dl 34-
/2019 e che è stato presentato l'or-
dine del giorno G/1476/10/10e11 
(v. allegato) che riprende i conte-
nuti dello stesso emendamento 
15.2. e nel quale vengono citate le 
attività svolte da CNA ( i ricorsi ad 
AGCM ed alla Commissione Euro-
pea) di contrasto agli effetti 
dell’art. 10. 
 
Oltre all’emendamento Ferrari 
(PD), risulta che siano stati ritirati 
anche gli emendamenti Grimani 
(IV) e Steiger (Misto), mentre ad 
oggi non sono stati ritirati tutti gli 
altri emendamenti di cui vi abbia-
mo dato notizia nella mail del 7/10 

u.s. 
 

Successivamente 
le Commissioni 
X^ ed XI^ del Se-
nato, hanno ap-
provato in seduta 
congiunta con vo-
to di fiducia il DL 
s u l l e  “ c r i s i 
d’impresa” che 
ora passerà alla 
Camera per la 
sua conversione 
definitiva in leg-
ge. Gli emenda-
menti abrogativi 

dell’art. 10, pertanto, sono decaduti. 
Le Commissioni hanno anche appro-
vato due ordini del giorno (v. allegati);  
 
• nel primo (Ferrari ed altri parlamen-

tari della maggioranza), si chiede 
l’impegno del Governo “ad adottare 
ogni più opportuna iniziativa di ca-
rattere normativo al fine di addiveni-
re ad una rapida soluzione delle cri-
ticità emerse (…) da inserire nel pri-
mo provvedimento utile all'esame 
del Parlamento, successivo alla 
chiusura del tavolo di confronto mi-
nisteriale”; 

• nel secondo (Toffanin e Floris di 
Forza Italia) si impegna il Governo 
a “valutare la possibilità di adottare 
iniziative volte a prevedere l'abroga-
zione del citato articolo 10 nella 
parte in cui prevede il predetto mec-
canismo dell'anticipazione delle de-
trazioni sotto forma di sconto da 
parte dell'impresa che effettua l'in-
tervento”. 

Articolo 10: proseguono  
i lavori parlamentari  
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pressione fiscale che grava su artigiani e piccole 
imprese. 
 
CNA è consapevole delle difficoltà di costruire u-
na politica economica con risorse scarse a causa 
dell’enorme sforzo per disinnescare le clausole di 
salvaguardia e confida nel confronto delle parti 
sociali con Governo e Parlamento per apportare 
miglioramenti alla manovra con particolare riferi-
mento agli artigiani e alle piccole imprese. 
 

End of waste: necessaria 
approvazione emendamen-
to per sbloccare impianti ri-

ciclo   
 

CNA auspica una rapida soluzione per uscire 
dall’emergenza che ha colpito negli ultimi mesi il 
settore del riciclo, definendo un quadro di regole 
che renda efficace l’istituto dell’end of waste. Una 
soluzione che troverebbe in parte risposta con 
l’approvazione dell’emendamento presentato dal-
le forze politiche di maggioranza al decreto sulle 
crisi aziendali. In audizione alla commissione am-
biente della Camera, CNA ha sottolineato che 
l’emendamento in questione rappresenta la rispo-
sta all’emergenza ripristinando la possibilità per le 
Regioni di autorizzare caso per caso gli impianti 
di riciclo per flussi non disciplinati da specifici re-
golamenti comunitari o nazionali.  
 
Tuttavia CNA ha rilevato che non mancano alcu-
ne criticità nella proposta di modifica della norma. 
L’emendamento infatti prevede una procedura di 
controllo, anche se ex post, estremamente farra-
ginosa che rischia di essere difficilmente attuabile 
e quindi inefficace, oltre ad essere onerosa, cre-
ando ulteriori incertezze per le imprese del setto-
re. 
 
Giudizio positivo da parte di CNA sul registro del-
le Autorizzazioni, secondo un obiettivo di traspa-
renza e pubblicità delle informazioni ambientali. 
Un ulteriore sforzo andrebbe fatto, inoltre, per ga-
rantire procedure più rapide ed efficaci per 
l’approvazione dei decreti ministeriali necessari 
per regolare l’end of waste di specifici flussi. Tali 
decreti devono perseguire un bilanciamento tra 
norme ambientali e garanzie per la qualità dei 
prodotti e dei manufatti, all’insegna dell’economia 
circolare. In questo senso i regolamenti EoW do-
vrebbero quindi essere strumenti di innovazione e 
di evoluzione tecnologica, in grado di promuovere 
l’aggiornamento delle tecniche e la migliore inte-

Il tavolo ministeriale citato nell’OdG Ferrari, la cui 
istituzione è stata anticipata dal Ministro dello Svi-
luppo Economico Patuanelli al Presidente Vacca-
rino ed al Segretario Generale Silvestrini nel corso 
di un incontro svoltosi nei giorni scorsi, è già stato 
convocato per il prossimo giovedì 31 ottobre.  
 
Al tavolo sono state invitate a partecipare, oltre a 
CNA, Confartigianato, Federlegnoarredo, Anfit,  
Assites, Finco, Unicmi, Casartigiani, Confcommer-
cio, Confesercenti e Confindustria. La linea che 
CNA terrà al tavolo rimane quella della cancella-
zione dello sconto in fattura. 
 
Nel frattempo, il TAR ha fissato per il prossimo 19 
novembre l’udienza per discutere il ricorso pre-
sentato per ottenere l’annullamento, previa so-
spensione dell’efficacia, del provvedimento emes-
so dall’Agenzia delle Entrate il 31 luglio scorso. 

 
Le imprese verranno informate del prosieguo dei 
lavori parlamentari. 

 

Manovra: Misure fiscali pe-
nalizzano artigiani e piccole 
imprese anche con mancato 

aumento Iva e conferma 
dell’ecobonus 

  
Le prime indicazioni della manovra di bilancio e 
del decreto fiscale preoccupano per gli effetti ne-
gativi su artigiani e piccole imprese. E’ quanto af-
ferma CNA pur apprezzando la decisione del Go-
verno di evitare il temuto aumento dell’Iva e con-
fermare l’ecobonus. 
 
In particolare le modalità ipotizzate per il contrasto 
delle frodi in materia di crediti fiscali e l’obbligo del 
committente di versare le ritenute operate dalle 
imprese di tutta la filiera dell’appalto sui propri di-
pendenti provocherebbero un aggravio delle con-
dizioni operative delle piccole imprese che già 
scontano il deterioramento del ciclo economico e 
le crescenti difficoltà nell’accesso al credito. 
 
La lotta all’evasione e all’elusione fiscale non deve 
penalizzare i contribuenti fedeli e il mondo degli 
artigiani e delle piccole imprese non può rappre-
sentare il principale bersaglio di misure e interven-
ti che rischiano di generare un sistema fiscale an-
cor più distorsivo. E’ necessario invece un fisco 
equo e amico ed è quanto mai urgente intrapren-
dere un percorso di progressiva riduzione della 
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grazione possibile nell’attualità del mondo produttivo. 

 
Programma Alcotra 2014-2020 - Progetto Ecobati 

 
si terrà presso la Camera di Commercio di Cuneo una nuova iniziativa gratuita finanziata tramite il Pro-
gramma ALCOTRA 2014-2020 Eco-Bati. L’iniziativa si prefigge lo scopo di presentare i criteri ambientali 
minimi e le premialità nei bandi  

data svolgimento: 11 dicembre 2019  sede: Camera di Commercio - consiliare via E. Filiberto, 3 - Cuneo  

orario: 14.00-17.00  

Scadenza iscrizioni il 30/11/2019: per partecipare compilare e inviare modulo adesione via mail a scuo-
laed@scuolaedilecuneo.it  
   
Per informazioni  adesioni: Ente Scuola Edile di Cuneo: tel.  0171/697306  -  Rif. Laura Geom. Blua  
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Distacco Impianto  

Centralizzato 
 
Una recente sentenza indica la fattibilità del di-
stacco dall’impianto centralizzato anche in as-
senza di una delibera autorizzativa. Un condo-
mino può decidere di staccarsi dall’impianto di 
riscaldamento centralizzato se ciò non arreca 
danni agli altri proprietari esclusivi o squilibri ter-
mici, anche in assenza di una delibera condomi-
niale autorizzativa. 
 
Questo è il principio espresso dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza del 16 settembre 
2016 n. 18170 in merito al distacco dall’impianto 
centralizzato. 
 
In questa sentenza, il giudice di secondo grado 
si era correttamente attenuto ai principi di diritto 
secondo cui si esclude la necessità di una deli-
bera in tutti quei casi in cui il distacco di riscalda-
mento centralizzato risulti non influire sulla fun-
zionalità o sui costi dell’impianto. 
Sembra dunque chiaro che il giudice nel richia-
mare la consulenza svolga dal CTU, ha inteso 
manifestare l’esonero del condominio dalla con-
tribuzione alle spese di gestione dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato. Resta sempre 
l’obbligo di contribuire alle spese ordinarie e 
straordinarie di manutenzione. 
 
Il principio generale della sentenza è il seguen-
te: “Il condominio è da escludere la necessità di 
una delibera condominiale in tutti quei casi in cui 
il distacco dal riscaldamento centralizzato risulti 
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non influire sulla funzionalità o sui costi 
dell’impianto anche se il condominio distaccato è 
comunque tenuto a contribuire alle spese ordinarie 
e straordinarie di manutenzione, nonchè a quelle di 
gestione se, e nei limiti in cui, il distacco non porti 
con sè una diminuzione degli oneri del servizio” 

 

Utilizzo dei DPI per lavori su 
tetti e lucernari 

 

Sul tema delle misure di protezione collettiva per 
"lavori speciali" (su lucernari, tetti, coperture e si-
mili) da parte del datore di lavoro e la facoltà di va-
lutare caso per caso quali misure di protezione 
(collettiva o individuale) adottare in caso di lavori in 
quota, è stato confermato a livello ministeriale che 
l'art. 148, riguardando "lavori speciali", sancisce 
l'obbligo di predisporre comunque misure di prote-
zione collettiva, ma prevede in casi particolari, co-
me lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e 
simili, che sia accertata una resistenza sufficiente 
per sostenere il peso degli operai e dei materiali di 
impiego e qualora sia dubbia la loro resistenza, 
devono essere adottati i necessari apprestamenti 
atti ad assicurare l'incolumità delle persone addet-
te, fra cui l'uso di dispositivi di protezione indivi-
duale anticaduta. 

 
Su questo tema non sussiste alcun "contrasto" tra i 
due articoli: nell'ambito delle fattispecie espressa-
mente previste (lavori su lucernari, tetti, coperture 
e simili) la disciplina speciale prevale su quella ge-
nerale. 


