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Il definitivo via libera alla Legge di 
Bilancio 2020, contenente la nor-
ma che abroga lo sconto in fattura 
per i lavori coperti da ecobonus di 
importo inferiore a 200.000 euro, 
impone una serie di riflessioni in 
merito.  
 
Innanzitutto Cna installatori ha vin-
to una battaglia, iniziata e condotta 
da soli per tutta la prima parte, 
dall’esito non scontato, mettendo 
“in sicurezza” dai nefasti effetti del-
lo sconto in fattura un rilevante 
mercato di riferimento delle impre-
se artigiane, quello della riqualifi-
cazione energetica incentivata con 
la misura dell’Ecobonus.  Un rin-
graziamento va dovuto alla Sen. 
Toffanin, Parlamentare di Forza 
I ta l ia  che ha presenta to 
l’emendamento abrogativo dello 
sconto in fattura a suo tempo pre-
visto. 
 
Il fatto che 
poi la Com-
missione Bi-
lancio del 
Senato ab-
bia reintro-
dotto, dopo 
averlo abro-
gato qual-
che ora pri-
ma, lo scon-
to in fattura 
per i lavori 
condominiali 

di valore superiore a 200mila euro che 
beneficiano di ecobonus non deve in 
alcun modo oscurare il risultato otte-
nuto, ma neanche far chiudere gli oc-
chi, circa il pericolo che l’abrogazione 
non totale dello sconto in fattura com-
porta.  
 
Per CNA è intollerabile il principio che 
una impresa sia chiamata a farsi cari-
co di anticipare un beneficio fiscale e-
rogato dall’amministrazione pubblica 
e, in pratica, fare da banca al proprio 
cliente o ad un altro soggetto. Inoltre, 
al di là delle questioni di principio fon-
damentali per garantire piena agibilità 
economica alle imprese rappresenta-
te, si deve considerare il principale ef-
fetto dell’emendamento governativo 
che ha reintrodotto, seppur parzial-
mente, lo sconto in fattura e cioè la co-
stituzione di due mercati:  

 
- uno per i grandi lavori, che con lo 

sconto in fattura saran-
no preclusi alle piccole 
imprese anche se si do-
vessero consorziare o 
riunire in raggruppa-
menti temporanei in 
quanto non potranno 
mai avere, neanche in 
consorzio o in ATI, la 
capienza fiscale neces-
saria a concedere lo 
sconto ai propri clienti;  
- l’altro aperto a tutti 
Non deve ingannare 
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La sto-
ria lo in-
s e g n a ; 
C N A 
c o n t i -
nuerà a 
porre in 
e s s e r e 
la mas-
sima vi-

gilanza per evitare nuove  “imboscate parlamen-
tari” sul tema, specialmente su qualsiasi provve-
dimento che tratti materie afferenti, ad esempio,  i 
temi dell’Energia e del Fisco per impedire che 
quel che è stato messo fuori dalla porta non rien-
tri dalla finestra.  
 
Sono queste le ragioni che inducono Cna Installa-
tori ad affermare di aver vinto una battaglia, sep-
pur di vitale importanza per le nostre imprese, ma 
non ancora la guerra. Per tale ragione i ricorsi 
presentati alla Commissione Europea, all’Antitrust 
ed al TAR proseguiranno il loro iter sino a rag-
giungere il nostro obiettivo finale: l’abolizione to-
tale dello sconto in fattura. 
 

Energia elettrica 
CNA: “Utile la proroga del 

mercato tutelato” 
  
La proroga del mercato tutelato dell’energia elet-
trica è utile in quanto concede un tempo congruo 
per rimuovere le criticità sul percorso della libera-
lizzazione del settore. E’ quanto afferma CNA in 
merito al subemendamento approvato dalla Com-
missione Bilancio del Senato che rinvia al 1° gen-
naio del 2022 l’attuale regime di tutela dei prezzi. 
 
La proroga deve essere utilizzata per consentire 
ai clienti di acquisire la necessaria conoscenza 
delle caratteristiche e del funzionamento del mer-
cato libero per poter scegliere in modo consape-
vole la propria fornitura di energia elettrica. 
 
CNA infatti sottolinea che il superamento delle tu-
tele di prezzo presenta ancora una serie di critici-
tà a causa dei ritardi di alcuni provvedimenti chia-
ve per affermare i principi di trasparenza e con-
correnza: ad esempio manca ancora l’elenco dei 
venditori. 
 
La proroga prende atto che il percorso per la 
completa liberalizzazione disegnato dalla Legge 
per la Concorrenza del 2017 non si è concretizza-

l’illusione che il mercato dei lavori 
di importo inferiore ai 200.000 eu-
ro possa essere ad esclusivo ap-
pannaggio delle piccole imprese e 
degli artigiani. La norma non im-
pedisce affatto agli ex monopolisti 
dell’energia ed alle multiutilities di 
aggredire il mercato di riferimento 
delle PMI. Le aggressive pubblici-
tà che reclamizzavano le mirabo-
lanti “offerte” alla clientela da parte di Multiutilities 
ed altri Soggetti presenti sul mercato sono sotto 
gli occhi di tutti.  
 
Nei fatti, l’emendamento del Governo rischia di 
impedire alle piccole imprese di crescere, relegan-
dole in una sorta di riserva indiana determinata 
dai lavori sotto i 200.000 euro, e continua a lascia-
re campo libero ai grandi player energetici che po-
tranno continuare a godere di quella posizione di 
vantaggio competitivo, dall’Associazione denun-
ciata da tempo, creatasi a favore dei soggetti che 
operano sia nella distribuzione che nella vendita di 
energia.  
 
Dai dati emerge una realtà del settore composta 
in maggioranza da ditte individuali (64%) e Srl 
(19%) che per oltre il 94% hanno al massimo 9 
addetti.  
 
E’ chiaro che queste imprese, anche in qualsiasi 
forma associata, non potranno mai avere la ca-
pienza fiscale e la provvista finanziaria per garan-
tire a tutti i propri clienti lo sconto in fattura per i 
lavori di importo superiore ai 200.000 euro.  
 
Governo e maggioranza hanno pertanto reintro-
dotto uno strumento ancora discriminatorio che 
rischia di penalizza le vere imprese 
dell’impiantistica e del settore dei serramenti e 
che costituisce un vero e proprio regalo ingiustifi-
cato ai grandi operatori che, come ha riconosciuto 
in più occasioni l’Autorità Antitrust, altera la con-
correnza danneggiando il mercato e quindi i con-
sumatori.  
 
E’ del tutto evidente che è stata compiuta una 
scelta di campo per favorire i soggetti che non 
svolgono direttamente i lavori di riqualificazione 
energetica, a discapito della trasparenza nei con-
fronti della committenza e delle imprese del setto-
re che sotto certi prezzi non può permettersi di la-
vorare, mettendo nelle loro mani un grande mer-
cato rappresentato da oltre un milione di condomi-
ni.  
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Proroga al 31 dicembre 2020 
degli accordi per la pubblica 

esecuzione musicale  
 
Si comunica che il Consiglio di Gestione della S.I.A.
E. ha deliberato la proroga degli accordi al 31 di-
cembre 2020.  La proroga ha il fine di completare 
l’acquisizione dei dati utili alle revisioni tariffarie e ri-
guarda esclusivamente la disciplina normativa e ta-
riffaria prevista negli accordi.  
 
Le ordinarie scadenze dei pagamenti in base alle di-
stinte tipologie di utilizzazione sono, invece, confer-
mate.  
 
Il Consiglio di Gestione della S.I.A.E. ha, altresì, de-
liberato di non procedere per l’anno 2020 agli ade-
guamenti ISTAT delle tariffe per diritti di esecuzione 
musicale che rimarranno, di conseguenza, invariate. 

to per l’assenza di un indirizzo politico-strategico 
in grado di offrire al mercato regole certe e ac-
compagnare imprese e cittadini in un processo 
di graduale uscita dal mercato tutelato senza ag-
gravi in termini economici e burocratici. 
 

Avvicendamento tra medici 
competenti: nuovo             

interpello  
 

L'Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei 
medici) ha formulato due quesiti sull'eventualità 
di un avvicendamento di medici competenti nel 
corso dell'anno, chiedendo: 

- a quale medico spetti la comunicazione obbli-
gatoria dei dati aggregati e di rischio dei lavora-
tori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
(Comunicazione Medico competente), 
 

- se l'invio dei dati debba essere effettuato anche 
qualora nell'anno precedente non sia stata svolta 
alcuna attività di sorveglianza sanitaria. 

 
La Commissione Interpelli precisa che il TU Si-
curezza non disciplina il caso specifico dell'avvi-
cendamento ai fini della trasmissione delle infor-
mazioni, ma operativamente INAIL ha indicato 
che: "L'obbligo sussiste in capo al medico com-
petente risultante in attività allo scadere dell'an-
no interessato dalla raccolta delle informazioni, 
che devono essere trasmesse entro il trimestre 
dell'anno successivo". 
 
Rispetto all'invio dei dati nel caso in cui nell'anno 
precedente non sia stata svolta alcuna attività di 
sorveglianza sanitaria, la Commissione rispon-
de che l'obbligo permane anche nel caso in cui 
non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria 
nell'anno di riferimento, tenuto conto che il mo-
dello 3B prevede l'inserimento di ulteriori infor-
mazioni anche di carattere più generale, eviden-
ziando che sul punto l'INAIL sul proprio sito ave-
va evidenziato che "anche nel caso di non effet-
tuazione di visite mediche nell'anno, vige l'obbli-
go di invio dei dati inerenti l'esposizione ai rischi 
lavorativi specifici." 
 
 
 
 

PAGINA 3  CUNEO INFORMA 


