
In questi ultimi giorni, la Commissio-
ne Bilancio del Senato ha reintrodot-
to, dopo averlo abrogato qualche 
ora prima, lo sconto in fattura per i 
lavori condominiali di valore superio-
re a 200mila euro che beneficiano di 
ecobonus.  

CNA è fortemente contraria alla 
nuova misura anche se è applicabile 
ad un perimetro apparentemente cir-
coscritto. E’ intollerabile il principio 
che un privato sia chiamato a farsi 
carico di anticipare un beneficio fi-
scale erogato dall’amministrazione 
pubblica. 

Il voto in Senato rappresenta una 
clamorosa retromarcia da parte del 
Governo e della maggioranza parla-
mentare che reintroducono uno stru-
mento discriminatorio che penalizza 
le vere imprese dell’edilizia, 
dell’impiantistica e dei serramenti ed 
è un regalo ingiustificato ai grandi 
operatori.  

Come ha riconosciuto in più occa-
sioni l’Autorità Antitrust altera la con-
correnza danneggiando il mercato e 
quindi i consumatori. E’ evidente 
che è stata compiuta una scelta di 
campo per favorire i colossi 
dell’energia e le grandi multiutility, 
tutti soggetti che non svolgono diret-

tamente i lavori di riqualificazione 
energetica, mettendo nelle loro ma-
ni un grande mercato rappresentato 
da oltre un milione di condomini. 

Lo sconto in fattura è uno schiaffo 
alle piccole imprese che non posso-
no permettersi di rinviare l’incasso 
di fatture senza pregiudicare la sana 
gestione.  

Il Governo e le forze di maggioranza 
dovranno spiegare le ragioni di una 
inversione di rotta a 180 gradi dopo 
che avevano riconosciuto la fonda-
tezza delle ragioni esposte dalla 
CNA per l’abrogazione di uno stru-
mento iniquo.  

Sembra chiara, a questo punto, la 
responsabilità del Governo nel 
"riaprire" la questione, approvando il  
nuovo emendamento.  

Cna è stata immediatamente critica 
su questa decisione in quanto essa 
determinerebbe una sorta di confine 
alla libertà di impresa ed un ritorno 
ingiustificato ad una situazione che 
comune combatte con forza fin 
dall’inizio. Le imprese verranno ag-
giornate in merito non appena pos-
sibile. 
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Formazione Tecnica su 
“Innovazione Materiali Edili”  

Mercoledi 18/12/2019  
 
Scuola edile Cuneo organizza, nel contesto del 
progetto EcoBati una giornata formativa di 8 ore 
in cui si illustrano i materiali di qualità per la co-
struzione di edifici Nzeb e le inno-vazioni di tali 
materiali, sia edili che impiantistici.  
 
DOCENTE: Geom. Andrea Bodino  
ORARIO: Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – dalle o-
re 13.30 – 17.30  
CALENDARIO CORSO: MERCOLEDI 18-
/12/2019  
SEDE DEL CORSO: c/o Ente Scuola Edile di Sa-
vigliano – Via Comitato liberazione Nazionale n. 6  
Il corso è Gratuito e rientra PROGRAMMA AL-
COTRA 2014-2020 - PROGETTO SINGOLO 
N.1660 “ECO-BATI” - CUP E26G17000330007 - 
“ECOBATI: AZIONI DI ANIMAZIONE SUL TER-
RITORIO” – CIG 7411993A1C  
 
Per informazioni contattare la Scuola Edile di Cu-
neo sita in Corso Francia 14/c allo 0171/697306. 
 

DM 8 novembre 2019 
nuova regola  tecnica  di  
prevenzione  incendi  per 
impianti a gas superiori  

a 35 kW 
 
Il Ministero dell'interno, con Decreto 8 novembre 
2019  ha pubblicato sulla G.U. n.273 del 21-11-
2019, la regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  
per  la progettazione, la realizzazione e l'esercizio 
degli impianti  per  la produzione di calore alimen-
tati da combustibili gassosi di potenza termica su-
periore a 35 kW, per i quali, si ricorda, è prevista 
la denuncia INAIL (ex ISPESL) tramite il portale 
CIVA.  
 
Lo  scopo  della norma è di raggiungere  i  primari  
obiettivi   di   sicurezza   relativi   alla salvaguar-
dia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicu-
rezza  dei soccorritori, contro i rischi di incendio 
ed esplosione, gli impianti di cui all'articolo prece-
dente devono essere realizzati in modo da:  

Confermata per il 2019  
la riduzione contributiva a 
favore delle imprese edili 

 
Con il decreto interministeriale 24 settembre 2019, 
e con la successiva circolare INPS n. 145 del 28 
novembre 2019, è stata confermata per 
il 2019 la riduzione contributiva a favore del-
le imprese edili.  
 
La riduzione sui contributi dovuti si applica ai so-
li operai occupati a tempo pieno, ossia con un ora-
rio di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, 
quindi, per i lavoratori a tempo parziale. La ridu-
zione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni 
dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
 
La riduzione contributiva consiste in una riduzione 
sull’ammontare dei contributi dovuti, nella misura 
del 11,50%, dall’impresa per le assicurazioni so-
ciali (Inps e Inail), diverse da quella pensionistica. 
Il beneficio, non cumulabile con altre forme di age-
volazione, si applica solo agli operai con 40 o-
re settimanali di lavoro; sono pertanto esclusi i la-
voratori a tempo parziale. 
 
La regolarità contributiva va dimostrata attraverso 
il Durc (Documento unico di regolarità contributi-
va); è necessario, quindi, non aver riportato alcu-
na condanna passata in giudicato per la violazio-
ne in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro nel quinquennio antecedente alla data di 
applicazione dell’agevolazione. 

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori 
di lavoro classificati nel settore industria con i co-
dici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel 
settore artigianato con i codici statistici contributivi 
da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici 
Ateco 2007 da 412000 a 439909. 

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul 
contributo, pari allo 0,30% della  retribuzio-
ne imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto 
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 84-
5, destinabile al finanziamento dei fondi interpro-
fessionali per la formazione continua. 
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unico impianto di portata  termica  pari  alla  somma  
delle  portate termiche dei singoli apparecchi ivi in-
stallati. 
 
Qualora  detta  somma sia maggiore di 35 kW, indi-
pendentemente  dal  valore  della  singola portata 
termica di ciascun apparecchio, il  locale  che  li  
contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione  
incendi,  nel  campo  di applicazione  del  decreto.   
 
All'interno  di   una   unità immobiliare ad uso abitati-
vo,  ai  fini  del  calcolo  della  portata termica com-
plessiva,  non  concorrono  gli  apparecchi  domesti-
ci  di portata termica singola non superiore a 35 kW 
quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i ca-
minetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifami-
liari, gli scaldabagno  ed  i  lavabiancheria.   
 
Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono colle-
gati  devono  essere comunque realizzati nel rispetto 
delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di 
specifiche tecniche ad esse equivalenti.  
 
Più apparecchi installati all'aperto non costituiscono 
un unico impianto.  
  
Gli impianti medesimi  dovranno quindi essere rea-
lizzati  e  gestiti  secondo  le procedure  individuate  
dal  DM 37/08, in conformità alle norme  tecniche vi-
genti ad essi applicabili, o a specifiche tecniche ad  
esse  stesse equivalenti, e utilizzando i  prodotti  
previsti  dalle  disposizioni comunitarie applicabili o-
ve esistenti.  
 
L’allegato 2 prevede una interessante, anche se non 
esaustiva, elencazione delle norme tecniche di riferi-
mento in quanto specifiche tecniche da adottarsi per 
le rispettive fattispecie:  
 
- Apparecchi per la climatizzazione di edifici  ed  am-
bienti, per la produzione centralizzata di acqua cal-
da,  acqua  surriscaldata e/o vapore  
 
- Generatori di aria calda a scambio diretto  
  
- Nastri radianti e moduli a tubi radianti  
  
-  Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti 
simili (forni) ed altri laboratori artigiani, per il lavaggio  
biancheria  e per la sterilizzazione  
  
- Impianti per la cottura di  alimenti  (cucine)  e  la-
vaggio stoviglie,  anche  nell'ambito  dell'ospitalità  
professionale,   di comunità e ambienti similari  
  
- Apparecchi di riscaldamento  di  tipo  "A"  realizzati  

• evitare, nel caso  di  fuoriuscite  accidentali  di  
combustibile gassoso, accumuli pericolosi del 
combustibile medesimo nei luoghi  di installa-
zione e nei locali direttamente comunicanti 
con essi;  

• limitare, in caso di evento incidentale, danni 
alle persone;  

• limitare, in caso di evento incidentale, danni ai 
locali vicini a quelli contenenti gli impianti;  

• garantire la possibilità per le squadre di soc-
corso  di  operare in condizioni di sicurezza.  

 
Rilevata la necessità di aggiornare le disposizio-
ni  di  sicurezza antincendi per gli impianti per la 
produzione di calore alimentati  a combustibile 
gassoso con portata termica superiore a 35 kW 
prevista a suo tempo dal decreto ministeriale 12 
aprile 1996, le disposizioni contenute nel decreto 
in questione, entrato in  vigore trenta  giorni  do-
po  la sua pubblicazione, si applicano alla pro-
gettazione, realizzazione  ed  esercizio  degli  
impianti  per   la produzione  di  calore  civili  e-
xtradomestici  di  portata   termica complessiva 
maggiore di 35  kW  alimentati  da  combustibili  
gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione 
non  maggiore  di  0,5  bar, asserviti a:  
 
    a) climatizzazione di edifici e ambienti;  
    b) produzione di acqua calda, acqua surriscal-
data e vapore;  
    c) cottura del pane e di altri prodotti simili 
(forni)  ed  altri laboratori artigiani;  
    d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;  
    e) cottura di  alimenti  (cucine)  e  lavaggio  
stoviglie,  anche nell'ambito dell'ospitalità profes-
sionale,  di  comunità  e  ambiti similari.  
 
Il decreto non si applica, invece, a: 
  
    a) impianti realizzati specificatamente per  es-
sere  inseriti  in cicli di lavorazione industriale;  
    b) impianti di incenerimento;  
    c) impianti costituiti da stufe catalitiche;  
    d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A  
ad  eccezione  di quelli per il riscaldamento  rea-
lizzati  con  diffusori  radianti  ad incandescenza.  
  
Le disposizioni si applicano agli  impianti di nuo-
va realizzazione ad eccezione degli impianti esi-
stenti a cui si  applicano  specifiche disposizioni 
riportate in calce.  
 
Più  apparecchi  alimentati  a  gas,  di  seguito   
denominati apparecchi,  installati  nello  stesso  
locale,  ovvero   in   locali direttamente comuni-
canti, sono considerati come facenti parte  di  un 
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con diffusori radianti ad incandescenza  
 
Agli impianti esistenti alla data  di  ema-
nazione  del  presente decreto e  di  
portata  termica  superiore  a  116  kW,  
approvati  o autorizzati dai competenti 
organi del Corpo nazionale dei vigili  del 
fuoco in base alla  previgente  normati-
va,  non  è  richiesto  alcun adeguamen-
to, anche nel caso di aumento di  porta-
ta  termica,  purchè non superiore al 20-
%  di  quella  già  approvata  od  auto-
rizzata  e purchè realizzata una sola 
volta.  
 
Agli impianti esistenti alla data  di  ema-
nazione  del  presente decreto e di por-
tata termica superiore a 35  kW  e  fino  
a  116  kW, realizzati in conformità alla 
previgente normativa, non è richiesto 
alcun adeguamento, anche nel caso  di  
aumento  di  portata  termica, purchè 
non superiore al 20% di quella esistente 
e purchè realizzato una sola volta e tale 
da non comportare il superamento della  
portata termica oltre i 116 kW.  
 
Successivi  aumenti  della  portata  termica  rea-
lizzati  negli  impianti o  aumenti  realizzati  una  
sola volta in percentuale superiore al limite indica-
to ai commi precedenti o passaggi del tipo  di  ali-
mentazione  al  combustibile  gassoso  in impianti  
di  portata  termica   superiore   a   35   kW   ri-
chiedono l'adeguamento  alle  disposizioni  del  
presente  decreto.  
 
Per   le attività soggette CPI ai sensi del DPR 1° 
agosto 2011, n. 151,  devono  essere  attivati  i 
relativi procedimenti.  A partire dalla data di entra-
ta in vigore del presente decreto non sono più  
applicabili  le precedenti  disposizioni   impartite a 
suo tempo dal   Ministero dell'interno.  
 
Copia del decreto e dei relativi allegati in formato 
PDF sono a disposizione presso Cna Cuneo. 

 

Plastic Tax 
Imposta incomprensibile 
che non aiuta l’ambiente 

  
CNA ribadisce il giudizio negativo sulla Plastic 
Tax anche nella nuova formulazione approvata in 
Commissione Bilancio al Senato che fissa 
l’imposta a 45 centesimi per Kg ma ne estende 
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l’applicazione al tetrapack. La finalità 
della plastic tax resta incomprensibi-
le in quanto non genera alcun effetto 
positivo nell’orientamento della pro-
duzione e dei consumi verso gli o-
biettivi di sostenibilità. 
 
Il settore della plastica, ed in partico-
lare gli imballaggi, presenta certa-
mente margini di miglioramento ma 
va sottolineato che ad oggi circa il 
45% dei rifiuti di imballaggio in plasti-
ca viene riciclato, il 43% va a recu-
pero energetico ed il restante 12% in 
discarica. La plastic tax non produrrà 
alcun miglioramento. 
 

CNA apprezza l’apertura del Gover-
no per costruire in maniera concerta-
ta il percorso per dotare il Paese di 
un piano per la plastica coerente con 
la Strategia Europea senza mettere 
in difficoltà le imprese della filiera.  

Un tale percorso tuttavia doveva par-
tire dalla definizione del Piano per la 

plastica e solo dopo definire le misure, anche fi-
scali, per attuarlo. Invece è stato invertito l’ordine 
dei fattori.  


