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Super Bonus  

SPORTELLO 110 % 
Continua la fase di approfondimento 
delle dinamiche del SuperBonus 
110%: l’aliquota delle detrazione del-
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2022, per specifici 
interventi in ambito di efficienza 
energetica, di interventi antisismici, 
di installazione di impianti fotovoltai-
ci o delle infrastrutture per la ricari-
ca di veicoli elettrici negli edifici.  

Tante le novità dal 20212 ma anche 
quelle in arrivo con i prossimi decre-
ti annunciati dal Governo Draghi.  

Per venire incontro alle richieste 
delle territoriali Cna Cuneo  ha av-
viato da mesi uno sportello dedicato 
ad affrontare le richieste di informa-
zioni da parte delle imprese e della 
committenza, alla luce del  comples-
so iter procedurale tecnico ed ammi-
nistrativo previsto dalla legge 

Lo Sportello 110% è in grado di for-
nire: 

· massima informazione ai soggetti 

interessati alla misura SuperBonus 

· affiancamento normativo,  tecni-

co, esecutivo per la pianificazione 
delle opere 

Decreto            
riaperture: per la 
ristorazione, cri-
teri e orari ingiu-

stificatamente 
punitivi  

CNA Agroalimentare, Confarti-
gianato Alimentazione e Casarti-
giani Alimentare, in rappresentan-
za delle piccole imprese della ri-
storazione, sono profondamente 
deluse dalle nuove indicazioni del 
Governo in merito alle riapertu-
re. 

Ristoranti, bar, gelaterie, pizzerie, 
dalla lettura del Decreto riaper-
ture pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale, potranno formalmente ria-
prire dal 26 aprile, ma – sottoli-
neano le tre Associazioni-i criteri 
e le condizioni imposte appaiono 
del tutto ingiustificati e discrimi-
natori nei confronti di attività che 
hanno dimostrato di non incidere 
sull’andamento dei contagi. 

Amarezza viene manifestata an-
che per l’assenza di indicazioni  

CNA Piemonte: 
per il trasporto 

sicuro da un anno 
proponiamo 

soluzioni con 
l’aiuto dei privati 

 

Dal giugno 2020 ripetiamo che l’inte-
grazione tra il trasporto pubblico e 
privato può risolvere i problemi di 
sicurezza degli spostamenti che si 
denunciano oggi alla vigilia della ria-
pertura delle scuole. La CNA Pie-
monte ha nuovamente scritto all’As-
sessore ai Trasporti Marco Gabusi, 
all’Assessore alle Attività Produttive 
Andrea Tronzano e al Prefetto di 
Torino Claudio Palomba per ribadire 
la proposta. 

 
“Col progetto Mobitaly, come ripe-
tiamo dalla scorsa primavera si può 
attivare un affiancamento e un sup-
porto al Trasporto Pubblico Locale 
con l’utilizzo le risorse del comparto 
dei bus turistici (ma in prospettiva 
anche NCC e taxi). Si tratta di un 
servizio immediatamente attivabile, 
per fornire servizi di trasporto flessi-
bili e adattabili per motivi di lavoro, 

110%: per l’Agenzia delle Entrate le spese per mero      
coordinamento non sono agevolate 

Con l’interpello n. 254/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, che riceve da un unico 
“contraente generale” le fatture relative sia alla progettazione e alla realizzazione delle opere agevolate, sia agli 
altri servizi professionali necessari per la realizzazione dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministra 
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per le attività di catering ed eventi 
in occasione delle cerimonie civili e 
religiose, con un ulteriore gravissi-
mo pregiudizio per le imprese. Il 
provvedimento prevede infatti la 
riapertura da lunedì 26 aprile per il 
consumo al tavolo (esclusivamente 
in zona gialla), ma solo all’aperto e 
fino alle ore 22. 

Soltanto dal1°giugno sarà possibile 
svolgere attività al chiuso, ma con 
l’incomprensibile limitazione delle 
ore 18 mentre sarà consentito 
praticare sport di contatto anche 
dopo quest’ora. 

Le tre Associazioni rilevano, inol-
tre, che sono rimasti in ascoltati i 
suggerimenti per rafforzare le già 
severe cautele per la prevenzione 
del rischio e  sottolineano la con-
traddizione rispetto ad un anno fa 
dove le medesime attività di risto-
razione poterono riaprire il16 
maggio senza alcuna restrizione di 
orari, quando ancora non esisteva-
no vaccini e vaccinati.  

Un provvedimento di cautela, quin-
di quello di quest’anno, che sembra 
ignorare il positivo avanzamento 
della campagna vaccinale. Confidia-
mo che il Governo corregga l’at-
tuale orientamento nei confronti 
delle attività di ristorazione che 
sono praticamente chiuse dall’ot-
tobre dello 
scorso anno. 

Segue da pag. 1 -  trasporto sicuro 

 studio o turismo in ambiti circoscrit-
ti”, spiega il segretario della CNA 
Piemonte Delio Zanzottera. 

La proposta è già stata esposta anche 
ai dirigenti dell’Agenzia alla Mobilità 
della Regione Piemonte, registrando 
riscontri positivi, ma senza un con-
fronto continuativo, come sarebbe 
stato necessario. 

“Si precisa che tale progetto – conti-
nua Zanzottera - non prevede l’utiliz-
zo dei percorsi e l’uso delle fermate 
del trasporto pubblico locale, ma ver-
rà gestito attraverso un servizio di 
piazzole dedicate per salita e discesa 
dei passeggeri, che verranno concen-
trati in appositi luoghi di raccolta. 
Cuore di questo servizio è l’App 
“MobItaly”, una piattaforma per una 
mobilità collettiva on demand da par-
te degli utenti che intendono utilizza-
re mezzi sicuri per i propri sposta-
menti (meccanismo della prenotazio-
ne e servizio personalizzato)”. 

Tale soluzione di mobilità collettiva ha 
tra gli obiettivi specifici:  

- sviluppare una modalità di trasporto 
collettivo condiviso e controllato di 
utenti (sempre lo stesso gruppo sullo  

Segue da pag. 1 - superbonus 

· messa a disposizione di tutte le in-

formazioni disponibili per garantire 
la migliore scelta possibile sull’avvio 
e completamento delle procedure 

Novità è la messa a disposizione di un 
General Contractor del territorio in 
grado di valutare la fattibilità operativa 
di eventuali interventi  

Tutti i soggetti interessati ad appro-
fondire il tema del Superbonus 
(committenti privati, amministratori 
condominiali, professionisti, enti pub-
blici, ecc)  possono accedere allo 
sportello 110%.  

Per poter usufruire del servizio Spor-
tello 110% è necessario contattare gli 
uffici di Cna Cuneo  richiedendo un 
appuntamento (tel 0171/265536); in 
funzione di quanto si reputerà oppor-
tuno, sarà possibile porre le basi di 
quanto necessario per procedere.  

Incentivi             
sostituzione dei 
veicoli: proroga 

termini 
 
Con Decreto Direttoriale MIMS n°74  

segue da pag. 1 - Ag. Entrate 

tive e fiscali, inderogabili ai fini dell’agevolazione (visto di conformità e 
asseverazioni), può fruire del Superbonus, anche scegliendo l’opzione 
dello sconto in fattura. 

Tuttavia l’eventuale compenso per le attività di mero coordinamento del 
general contractor non sono agevolabili. 

Il caso riguarda l’affidamento ad un fornitore unico (general contractor) 
che offre sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che 
quello di progettazione dell’opera, rapportandosi da un lato con il com-
mittente e dall’altro con tutti i professionisti coinvolti nello svolgimento 
degli adempimenti necessari per il completamento dei lavori, fatturati dai 
professionisti al fornitore unico, addebitandoli in fattura all’istante, in vir-
tù di un mandato senza rappresentanza. 

Per l’Agenzia nulla osta all’applicazione del Superbonus, ma è necessario 
che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committen- 
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te/beneficiario dell’agevolazione siano documentate nella fattura emessa dal contraente generale. 

Il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari, 
è consentito, solo se gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti 
avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell’agevolazione. 

In più, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 30/2020 che aveva formalizzato l’impossibilità di rendere agevola-
bili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazio-
ne, ad esempio i compensi riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini 
connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, esclu-
so dall’agevolazione. 

Ammortizzatori sociali: da Cna un No al modello unico e 
alla centralizzazione Inps 

 “Il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali allo studio del Governo non dovrà cancellare l’esperienza in atto, il 
valore e le specificità dell’artigianato.”  Questo il punto fermo di CNA, Confartigianato e Casartigiani in risposta alle pri-
me ipotesi di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali presentate dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel 
corso di una riunione con le parti sociali, che sembrano fare riferimento a un unico modello di ammortizzatore sociale, 
per tutti i lavoratori e tutte le imprese, con una graduazione di tutele in base alle dimensioni aziendali. 

Il mondo dell’artigianato - che per primo è stato sensibile al tema dell’universalità delle tutele, costituendo  un Fondo di 
solidarietà bilaterale a sostegno di tutte le 
imprese artigiane, anche di quelle con un 
solo dipendente - oggi chiede fortemente 
che non vengano cancellate,  le caratteristi-
che specifiche del proprio sistema di soste-
gno al reddito, con aliquote e prestazioni 
tagliate su misura per le imprese artigiane, 
espressione di un modello di relazioni sinda-
cali basato sui principi della  partecipazione, 
della mutualità  e della sussidiarietà.  

L’attacco ai Fondi bilaterali è un attacco ai 
corpi intermedi e alla democrazia. 

Non è la disciplina identica che crea un si-
stema equo, tutt’altro. Regole uguali per 
tutti, senza valorizzare le differenze specifi-
che, porterebbero alla costruzione di un 
sistema diseguale e iniquo.  

E’ quindi impossibile condividere l’idea di 
una gestione centralizzata in capo all’Inps dei 
vari strumenti di sostegno al reddito: i Fondi 
rappresentano un mezzo di snellimento del 
sistema centrale, di semplificazione per le 
aziende e di prossimità per i lavoratori e in 
nessun caso costituiscono un aggravio per 
lo Stato. Ammortizzatore universale sì, uni-
co no. 
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stesso autobus) a saturazione nella misura del 50% della 
capacità di carico del mezzo, assicurando nel contempo 
distanziamento sociale e mezzi sanificati;  

- coadiuvare tutti i livelli istituzionali per una riapertura 
degli istituti scolastici di secondo grado con maggiori ga-
ranzie di sicurezza, ottenendo anche il risultato di tranquil-
lizzare le famiglie;  

- contribuire a ridurre la circolazione dei mezzi privati 
specie sulle strade cittadine, aiutando in questo modo a 
ridurre i tassi di inquinamento da emissioni;  

- consentire ad un pubblico ampio di utenti (specialmente 
coloro che sono in difficoltà economica) di poter usufruire 
di un servizio di trasporto collettivo sicuro;  

- utilizzare un parco mezzi green già in dotazione agli ope-
ratori del turismo.  

Inoltre che l’utilizzo dell’App “MobItaly” può includere 
anche i mezzi in dotazione al TPL in un sistema integrato 
complessivo.  

Tale progetto è stato promosso da imprenditori del setto-
re bus turistici iscritti alla CNA e sostenuto dalla nostra 
organizzazione, che ne ha intuito le potenzialità e l’utilità 
sociale. 

“È inutile sottolineare che si discute di una potenziale 
utenza con numeri enormi e che, per soddisfarla con tutte 
le garanzie di sicurezza, si deve necessariamente registrare 
una totale convergenza e collaborazione tra Istituzioni, 
parti sociali, imprese coinvolte nel TPL di linea e aziende 
con autobus a noleggio.  E ci preme peraltro sottolineare 
che il coinvolgimento degli autobus a noleggio risponde a 
una logica temporanea ed eccezionale, legata alla necessità 
di contrastare l’emergenza in atto”, conclude Zanzottera. 

Il comparto del trasporto con autobus turistici 
conta sul territorio piemontese circa 220 
aziende con un parco veicolare di quasi 1300 
veicoli che, sommati all’attuale parco veicolare 
del TPL, potrebbero comunque non essere 
sufficienti per rispondere alle necessità del mo-
mento.  

Infatti in Piemonte, nell’anno scolastico 
2018/2019, le classi degli istituti scolastici di II 
grado erano 7.907 per un totale di 175.526 
alunni, di cui 3.910 con disabilità (fonte MIUR). 
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del 26 Aprile 2021, sono stati prorogati i termini per la 
rendicontazione (primo  e  secondo  periodo)  e  per pre-
sentare  domande  per  il  secondo  periodo di  cui  agli 
incentivi  per  gli investimenti stabiliti dal Decreto Diretto-
riale n°145 del 7 Agosto 2020. 
 
Il  richiamato  Decreto, con  il  quale  sono  stati  stanziati  
122  milioni  di  euro  per  la sostituzione  del  parco  vei-
colare, aveva  stabilito  due  diversi  periodi  per  propor-
re istanza  per  usufruire  degli incentivi (1° Periodo  dalle 
ore 10.00 del 01.10.2020 entro e non oltre le ore 08.00 
del 16.11.2020 e 2° periodo dalle ore 10.00 del 
14.05.2021 entro e non poltre le ore 08.00 del 
30.06.2021) e, conseguentemente due diversi termini per 
la relativa rendicontazione (1° Periodo, entro e non oltre 
le ore 16.00 del 30.04.2021 e 2°periodo entro e non oltre 
le ore 16.00 del 15.12.2021). 
 
Tenuto conto del protrarsi del periodo di emergenza pan-
demica ed a seguito della richiesta avanzata da CNA Fita e 
dalle altre associazioni aderenti a UNATRASal Gabinetto 
del Ministro Giovannini ed alla competente Direzione Ge-
nerale  MIMS, sono  stati  prorogati  i  termini  originaria-
mente  previsti  dal  DD  n°145/2020come  sopra richia-
mati. 
 
In particolare con il DD N°74 del 26 Aprile e successiva 
errata corrige, il MIMS ha stabilito le seguenti nuove sca-
denze: 
 
✓Rendicontazione istanze presentate entro il 16.11.2020 
NUOVO TERMINE - 30 luglio 2021(scadenza originaria 30 
aprile 2021) 
 
✓Presentazione domande istanze da parte di chi si avvale 
del II periodo di incentivazione, NUOVO TERMINE - 14 
agosto 2021 (scadenza originaria 30 giugno 2021) 
 
✓Rendicontazione istanze  presentate  entro  il  

14.08.2021  (ex  30.06.2021) NUOVO  TER-
MINE -  14marzo  2022 (scadenza originaria 
15 dicembre 2021). 
 
Si rammenta infine che il modello di domanda 
per accedere al II periodo di incentivazione è 
disponibile sul sito di RAM collegandosi all’in-
dirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-
investimenti-vii-edizione. 


