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CNA invita il Governo e le forze 
politiche di maggioranza ad evitare 
nuove modifiche allo sconto in fat-
tura nell’ambito della conversione 
del decreto Milleproroghe. È del 
tutto evidente che sarebbe un in-
tervento a gamba tesa dal mo-
mento che non si introducono pro-
roghe di termini e soprattutto non 
ci sono stati confronti e coinvolgi-
menti dei soggetti interessati su 
una materia delicatissima.  CNA 
ribadisce la netta contrarietà a o-
gni meccanismo che obblighi le 
imprese ad anticipare un contribu-
to pubblico, operazione che spetta 
agli intermediari finanziari. Lo 
sconto in fattura è uno strumento 
discriminatorio nei confronti delle 
piccole imprese e, come ha evi-
denziato l’Autorità Antitrust in più 
occasioni, altera la concorrenza 
penalizzando i consumatori. 
 
Nella parte conclusiva dell’iter par-
lamentare sulla legge di bilancio lo 
sconto in fattura era stato inizial-
mente abrogato riconoscendo la 
fondatezza degli argomenti esposti 
dalla CNA e poi reintrodotto dopo 
24 ore anche se con un perimetro 
di applicazione più circoscritto, li-
mitato a lavori condominiali con 
valore superiore a 200mila euro. 
 
CNA sottolinea che un nuovo in-
tervento normativo senza un pre-
ventivo confronto con le organiz-
zazioni di settore rischia di genera-

re ulteriori disagi e confusione per le 
imprese e per gli stessi consumatori 
con il probabile effetto di provocare un 
pericoloso blocco del mercato. 
 
Ad integrazione si informano le impre-
se associate che la Direzione Compe-
titività della Commissione Europea ci 
ha ufficialmente comunicato che pro-
cederà alla trasmissione della nostra 
denuncia, trasmessa alla Commissio-
ne il 3 luglio scorso e riguardante la 
concessione  di presunti aiuti di Stato 
illegali ad imprese di grandi dimensioni 
in relazione allo sconto in fattura, alle 
autorità italiane affinché formulino le 
loro osservazioni. 
 

Indagine: Digitalizza-
zione nel settore delle 

costruzioni 
 
CNA Costruzioni ed EBC invitano a 
compilare il questionario contenuto al 
link 
 

https://urly.it/3497a 
 

per valutare e conoscere la situazione 
attuale della digitalizzazione delle im-
prese del settore delle costruzioni EN-
TRO IL 14 Febbraio.  In palio 5 tablet 
Samsung, assegnati a sorte a 5 fortu-
nati partecipanti all'indagine.  (nel ca-
so in cui si voglia partecipare a tale 
estrazione, si prega di inserire il pro-
prio indirizzo e-mail alla fine del que-
stionario).  

 
Milleproroghe: NO a nuovi interventi 

sullo sconto in fattura 
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scossa positiva, servono investimenti e interventi 
per rimettere in moto la ripresa attraverso le im-
prese che più rapidamente sono in grado di ade-
guarsi alle esigenze del mercato. Vale a dire le 
micro, piccole e medie imprese, ossatura del si-
stema produttivo.  
 

Sottoscritto il rinnovo del 
CCNL artigiane dell’edilizia 

 
  
Venerdì 30 gennaio, presso la sede della 
CNCE a Roma, è stato sottoscritto dalle Orga-
nizzazioni Artigiane CNA Costruzioni, ANAEPA 
Confartigianato, FIAE Casartigiani e CLAAI E-
dilizia con le Organizzazioni Sindacali FILCA 
Cisl, FILLEA Cgil e FENEAL Uil l’Accordo per il 
rinnovo del CCNL per le imprese artigiane e 
PMI dell’edilizia.  
 
Il rinnovato CCNL riguarda 200.000 imprese e 
400.000 lavoratori.  
Con la firma di questo accordo, oltre a definire i 
rapporti contrattuali tra imprese e lavoratori del 
settore, si consolida il processo già avviato nei 
mesi precedenti di riforma del Sistema Bilatera-
le settoriale che mette al centro uno specifico 
sistema di welfare per il settore edile, a vantag-
gio dei lavoratori e delle imprese delle costru-
zioni.  
 
L’accordo sottoscritto rappresenta la riafferma-
zione piena ed i l consolidamento 
dell’autonomia contrattuale dell’artigianato e 
delle PMI, sconfiggendo nei fatti uno sprovve-
duto tentativo di volerla mettere in discussione 
apparso nelle battute iniziali della trattativa. Ta-
le tentativo velleitario è stato rimandato al mit-
tente e le Organizzazioni Artigiane sono riuscite 
non solo a controbattere tali posizioni ma an-
che e soprattutto a valorizzare l’autonomia 
stessa e le specificità del settore artigiano edi-
le, così come dimostra la lettura dell’accordo 
sottoscritto.  
 
La firma dell’accordo segue a brevissima di-
stanza temporale quella che CNA Costruzioni 
considera una vera e propria riforma del Siste-
ma Bilaterale che, con una iniziativa politica for-
te, convinta e convincente, ha messo in moto 
nel 2019 e che ha prodotto una serie di risultati 
estremamente positivi, innanzitutto per le im-
prese artigiane ma anche per le sue Organizza-

 
Il questionario è composto da 16 brevi domande a 
sce l t a  mu l t ip la .  (max 10 m inut i ) .  
 
EBC – l’Organizzazione Europea che si compone 
di tutte le Associazioni imprenditoriali nazionali del 
settore delle costruzioni - di cui CNA Costruzioni è 
socio fondatore, sta realizzando un progetto euro-
peo il cui obiettivo principale è quello di misurare e 
valutare la conoscenza delle MPI e degli artigiani 
edili sul tema della digitalizzazione nel settore del-
le costruzioni, al fine di individuare dispositivi e re-
gole per affrontare al meglio tale sfida.  
     
L’indagine permetterà di:  
   

•raccogliere dati quantitativi e qualitativi sulla 
maturità digitale delle nostre imprese  

•esaminare i dati e utilizzarli in discussioni a 
livello nazionale ed europeo. Ciò potrà ri-
sultare particolarmente utile considerando 
il numero crescente di obblighi normativi in 
materia di costruzione digitale (ad es. BIM 
per gli appalti pubblici)  

•sviluppare un manuale interattivo, con il pos-
sibile supporto della Commissione Europe-
a, volto ad aiutare le MPI a migliorare la 
propria maturità digitale 

 

Cna chiede investimenti e 
interventi per rimettere in 

moto la ripresa attraverso le 
PMI 

    
Non basta a giustificare il brusco arretramento 
della produzione industriale italiana nel 2019 
l’andamento generalmente negativo degli altri 
principali partner europei. Né motivi esterni, dalla 
Brexit al coronavirus, che lo scorso anno non a-
vrebbero potuto influenzare l’economia. Anche i 
dazi sono al momento una preoccupazione più 
che una realtà.  
 
I dati Istat relativi allo scorso anno, e in particolare 
a dicembre, segnalano un peggioramento delle 
condizioni del tessuto produttivo che le cause e-
sterne potrebbero nei prossimi mesi ulteriormente 
peggiorare.  
 
CNA chiede quindi che il governo intervenga con 
forza e immediatezza al fine di innescare una de-
cisa retromarcia rispetto a una situazione che, ap-
plicando gli standard del Pil, si potrebbe definire 
recessiva. Dal fisco al lavoro è necessaria una 
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•     Automezzi per trasporto di cose alimentati a 
combustibili tradizionali o alternativi 

•     Opere edili 
•     Brevetti, marchi, licenze diritti d’autore 
•     Sistemi di certificazione aziendali che riguar-

dino qualità della lavorazione, ambiente e si-
curezza e salute dei lavoratori 

•     Ricerca e sviluppo (esclusi i costi per il per-
sonale dipendente dedicato a tale attività) 

 
Spese con limitazione 
 

•      Acquisto e/o costruzione di immobili da de-
stinare all’attività d’impresa (per un importo 
non superiore al totale delle “spese princi-
pali”) 

•      Avviamento d’azienda per un importo non 
superiore al 35% del totale delle “spese 
principali” 

•      Scorte (materie prime, semilavorati, prodot-
ti finiti, merci) per un importo non superiore 
al 20 % del totale delle “spese principali” 

 
Caratteristiche dell’agevolazione:  
finanziamento regionale per il 100% delle spese 
ritenute ammissibili, così ripartito:  
 
- 70% finanziamento risorse regionali a tasso zero  
- 30% risorse degli intermediari cofinanziatori a 

tassi di mercato convenzionati  
 
Contributo a fondo perduto:  
- per le micro imprese è previsto un 
fondo perduto pari al 10% del fi-
nanziamento regionale (relativo al-
la quota del 70 % di cui sopra);  
- per le piccole imprese è previsto 
un fondo perduto pari all’8% del fi-
nanziamento regionale (relativo al-
la quota del 70% di cui sopra).  
 
Quota massima di intervento 
con risorse regionali:  
- 500 mila euro per le micro impre-
se  
- 1 milione euro per le piccole im-
prese  
 
Durata del finanziamento: da 36 
mesi a 72 mesi a seconda 
dell’entità del finanziamento.  
 
Per info: Fabrizio Rosano, frosa-
no@cna-to.it      344/0872633 

zioni di rappresentanza.  
 
Il primo tra i risultati positivi, proprio perché 
trattasi di principi di democrazia sindacale e 
politica, riguarda il superamento nei fatti di un 
certo modello di bilateralità che si può definire 
“conventio ad excludendum” e che ha caratte-
rizzato per moltissimi anni le relazioni indu-
striali nel settore edile. Tale modello ha visto 
fuori dalle sedi che contano e fuori dalle 
“stanze dei bottoni” i rappresentanti delle OO-
AA. Queste ultime, infatti, non erano “parti co-
stituenti” in nessuno degli strumenti della bila-
teralità, né tantomeno nei rispettivi organismi 
di governance. 

 

Bandi regionali a sostegno 
agli investimenti per lo svi-

luppo delle imprese  
 

La Regione Piemonte ha pubblicato la Deter-
mina dirigenziale che ufficializza l’avvio del 
bando a sostegno agli investimenti per lo svi-
luppo delle imprese e per l’ammodernamento 
e innovazione dei processi produttivi.  Con 
questo bando si è riusciti a ottenere una signi-
ficata dotazione di risorse pubbliche regionali 
dedicate alle imprese associate, pari a 25 mi-
lioni di Euro, a fronte di un grande im-
pegno sindacale di CNA Piemonte. 
 
Soggetti:  
La linea “A” del bando è dedicata alle 
micro e piccole imprese, già attive, ma 
anche quelle in avviamento di attività.  
 
Importi del finanziamento:  
l’importo minimo dell’intervento è di € 
25.000  
 
Spese finanziabili:  
Le spese finanziabili si suddividono in 
due categorie.  
 
Spese principali 
 

•      Macchinari e impianti di servizio 
ai macchinari, attrezzature 

•      Hardware e software 
•      Mobil, arredi, macchine da uffi-

cio, altri beni strumentali al pro-
getto di investimento 
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Convenzione CNA - UNI 2020 
per la consultazione online del-

le norme tecniche 
 
CNA ha appena siglato un nuovo accordo per da-
re la possibilità di consultazione online della rac-
colta completa e dei testi integrali di tutte le norme 
tecniche. La convenzione 2020 ha una novità im-
portante, oltre a quanto già previsto nella conven-
zione precedente, è stato aggiunto un nuovo ab-
bonamento che consente di consultare on line il 
pacchetto delle norme tecniche contenute nel de-
creto “Norme Tecniche per le costruzioni” ad un 
costo agevolato.  
 
UNI garantisce alle aziende associate alla CNA la 
possibilità di acquisire la singola Licenza d'uso 
della banca dati delle norme UNI ad un prezzo 
annuo così determinato:  
 
a) aziende con meno di 50 dipendenti = € 200 + 
IVA;  
b) aziende con oltre 50 dipendenti e con meno di 
500 milioni di fatturato= 300 € +IVA.  

Per queste due tipologie la convenzione prevede la 
sola consultazione on line delle norme e non lo scarico 
o la stampa delle stesse, per il quale il prezzo rimane 

quello di listino 
 
c) 50 € + IVA per la consultazione delle norme U-
NI citate nel D.lgs 50/2016 Codice dei Contratti 
Pubblici, con la possibilità di acquisto a prezzo 
speciale e forfettario di 15 € + IVA per singola 
norma.  
 
d) 140 € + IVA per la consultazione delle norme 
UNI citate nel Decreto “Norme Tecniche per le 
Costruzioni”, con la possibilità di acquisto a prez-
zo speciale e forfettario di 15 € + IVA per singola 
norma.  
 
Il contratto di abbonamento avrà validità di un an-
no a partire della data di sottoscrizione. Con suc-
cessivi accordi e sulla base dei risultati raggiunti 
verranno individuate ulteriori iniziative per agevo-
lare ulteriormente l’accesso alle norme tecniche 
UNI alle aziende associate a CNA, e potranno es-
sere individuati altri pacchetti di norme a condizio-
ni agevolate per altri settori di interesse del nostro 
sistema.  
 
Per accedere a questo accordo, le richieste di a-
desione dovranno pervenire a CNA Cuneo che le 
trasmetterà al livello nazionale. Una volta tra-
smessa la documentazione, sarà cura di UNI sti-
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pulare i contratti di abbonamento con i diretti inte-
ressati. 
 
In caso di interesse si invitano le imprese a compi-

lare e trasmettere il modulo riportato in calce a: 
Cna Cuneo – Ufficio Categorie mail: 

mparola@cna-to.it   
 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE ABBONAMENTO 
ACCORDO UNI – CNA 2020 

 
Ragione sociale…………………………………… 
 
Indirizzo sede………………………………………… 
 
Località …………………………Cap ……………. 
Provincia ………….   
Cod. Fiscale ………………………………………
Partita IVA ……………………………………. 
Telefono …………………………………………. 
Tipologia di abbonamento 
 
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 2.1, 
dell’accordo barrare la casella del servizio di 
CONSULTAZIONE di interesse: 
 
� Raccolta Completa UNI Azienda con meno 
di 50 dipendenti = € 200;  
 
� Raccolta Completa UNI Azienda con più di 
50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni 
di Euro = € 300;  
 
� Selezione norme UNI citate del D.lgs. 50-
/2016 “ Codice dei contratti pubblici” € 50   
 
� Selezione norme UNI NTC “Norme Tecni-
che di Costruzione” € 140  
 
Tutti gli importi si intendono da assoggettare ad IVA di legge 

 
Dati di Contatto 
Indicare il nominativo per notifiche del servizio di abbona-
mento 
 
Nome ………………………………  
 
Cognome ……………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail 
………………………………………………………… 
 
Data………………………………………….    
                                  Timbro e firma 
                                                                     
                       …………………………………… 
 


