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  CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

Dalla bozza della 
legge di bilancio 

2022 possibili      
proroghe dei Bonus 
Incominciano a circolare le prime 
anticipazioni sulle possibili modifi-
che al complesso sistema dei Bo-
nus edilizi, a seguito delle indica-
zioni scaturita dal Consiglio dei 
Ministri nella valutazione della 
Legge di Bilancio 2022 ; in merito 
alle possibili novità, queste sono 
enunciate formalmente all’art. 8 
del disegno di legge di Bilancio 
che sembra possa confermare la 
proroga del Superbonus 110% 
con aliquote decrescenti, fino al 
31 dicembre 2023, differenzian-
dosi, però, a seconda di interventi 
e beneficiari: 
· i condomini e mini condomini 
(edifici da 2 a 4 unità immobiliari, 
posseduti da un unico proprieta-
rio); 
· per gli IACP e Cooperative a 
proprietà indivisa se al 30 giugno 
2023 avranno effettuato almeno il 
60% dell’intervento complessivo. 
Successivamente, per i condomini 
la detrazione scenderebbe: 
· al 70% per le spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2024; 
al 65% per quelle sostenute fino 
al 31 dicembre 2025. 

A Cuneo è nato il Distretto Urbano del 
Commercio per sostenere e rilanciare le at-

tività del territorio 
È stato sottoscritto in questi giorni il 
protocollo d’intesa per la costituzione 
a Cuneo il Distretto Urbano del 
Commercio, innovativo strumento 
per il presidio commerciale del terri-
torio, il mantenimento dell’occupazio-
ne e la gestione di attività comuni fina-
lizzate alla valorizzazione del commer-

cio stesso. L’istituzione del Distretto è stata resa possibile grazie alla par-
tecipazione da parte del Comune ad uno specifico bando regionale.  
 
Tre gli obiettivi strategici: creare un reale sistema urbano del commercio 
cittadino per i consumatori residenti, agendo sul rapporto fra centro città 
e periferia; potenziare l’attrattività di Cuneo nei confronti dei visitatori 
esterni, valorizzando le eccellenze e fornendo nuove motivazioni di visita 
alla città; adeguare i sistemi di offerta e di consumo alle nuove necessità, 
promuovendo l’adozione di nuovi stili di vita. Il Distretto è stato attivato a 
seguito della firma di uno specifico protocollo d’intesa, della durata di tre 
anni, stipulato tra il Comune, ente capofila del progetto, con le associazio-
ni imprenditoriali maggiormente rappresentative nel settore del commer-
cio a livello provinciale, le associazioni del settore artigianato, del turismo 
e del “terzo settore”.  
 
Per Cna Cuneo la sottoscrizione è 
avvenuta con l’apposizione della firma 
del Presidente Mauro Carlevaris nel 
prestigioso salone d’onore del Comu-
ne di Cuneo.  
 

“Cuneo è storicamente una dei centri 
regionali più rilevanti dal punto di 
vista commerciale, alla convergenza 
di numerose vallate alpine; la Città ha  
 
 

Webinar “l'etichettatura ambientale degli imballaggi - gli obblighi 
per le imprese” 

 
CNA Agroalimentare organizza per giovedì 11 nov 2021 un Webinar dedicato alle imprese agroalimentari per fare il pun-
to su come ottemperare al nuovo obbligo che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022 
 
Questo il Programma: 
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Segue da pag. 1 distretto commercio Cuneo 
 

sviluppato nel tempo una peculiare vocazione al com-
mercio, che è testimoniata, tra le altre cose, dall’im-
portante rete di esercizi commerciali in sede fissa atti-
vi, alle grandi strutture di vendita, al mercato settima-
nale che offre oltre 450 posteggi e dalle numerosissi-
me attività di somministrazione per oltre 400 esercizi 
attivi; - dichiara Carlevaris – esprimo il nostro plauso 
al Comune per essersi attivata con tutte le associazio-
ni di categoria del commercio e dell’artigianato.  
 
Cna Cuneo si è resa disponibile  a partecipare alle 
prossime  attività informative e di accompagnamento 
al partenariato e all’ambito distrettuale in tutte le sue 
componenti, comprensivo di analisi diagnostiche e ap-
profondimenti specialistici; ad attività di formazione, 
comunicazione e promozione presso gli operatori 
economici finalizzate all’ottimale conoscenza della na-
tura e funzionalità dei distretti commerciali e delle 
iniziative correlate.  
 

Segue da pag 1 Bonus 

Per villette e edifici unifamiliari, il destino del Super-
bonus è ancora in alto mare: pur avendo il CdM  in-
dividuato nuove regole destinate a limitare la detra-
zione al 110% per villette ed edifici unifamiliari a con-
dizioni assai rigorose, le proposte che stanno emer-
gendo sembrano allargare le opzioni ristabilendo al-
cune prerogative utili alle piccole imprese artigiane 
dei settori coinvolti.  
 
Cna ha dichiarato in questi giorni che limitare la pla-
tea dei beneficiari del Superbonus 110% e depoten-
ziare il bonus facciate sarebbe in aperto contrasto 
con l’orientamento espansivo della manovra varata 
dal Governo e penalizzano soprattutto il sistema del-
le micro e piccole imprese.  
 
La Confederazione ha inoltre sottolineato che i bo-
nus per la riqualificazione energetica e per la valoriz-
zazione degli edifici stanno producendo effetti molto 
positivi sulla crescita economica.  
 
Pertanto sono incomprensibili limitazioni che riduco-
no la platea dei beneficiari. In particolare CNA espri-
me contrarietà all’introduzione del tetto Isee per 
godere della proroga del Superbonus 110% in riferi-
mento alle singole unità immobiliari e gli edifici fun-
zionalmente indipendenti. Contrarietà anche sulla 
eliminazione della facoltà di cessione del credito sugli 
altri bonus per l’edilizia. 
 
Per  CNA sarebbe  necessario invece dare continuità 
al sistema degli incentivi e fissare in un orizzonte 
temporale certo qualsiasi evoluzione normativa, così 
come dare continuità all'esperienza relativa allo  

Segue da pag. 1 Webinar agroalimentare 

Ore 17.30 
 
- L’evoluzione normativa dell’etichettatura ambientale e le aspettative della 
CNA Dott.ssa Barbara Gatto - Responsabile nazionale Dipartimento politiche 
ambientali CNA 
- La nuova etichettatura ambientale e le implicazioni per il settore alimentare  
Dott. Gabriele Rotini - Responsabile nazionale CNA Agroalimentare 
- Etichettatura ambientale degli imballaggi: le Linee Guida CONAI Dott.ssa 
Giulia Picerno - Referente Centro Studi per l’Economia Circolare CONAI 
- Ore 18.30 Dibattito con i partecipanti e conclusioni di CNA Agroalimentare 
Piemonte 
 
La partecipazione all'incontro permetterà di comprendere quali obblighi rica-
dranno sulle imprese alimentari (utilizzatrici di imballaggi, di qualsivoglia mate-
riale) e quali strumenti sono a disposizione per orientarsi tra le norme in vigo-
re. 
 
Per ricevere il link di collegamento registrarsi qui urly.it/3g9gt   
 
info: Elena Schina - tel. 011.1967.2185 - email: eschina@cna-to.it 
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L'Installatore professionale 

E' disponibile il numero 5/2021 della rivista L'Installatore professionale; a pagina 8 si potrà apprezzare la posizione 
critica tenuta da  CNA e dalle altre organizzazioni artigiane sul decreto controlli antincendio; a pag. 18 il nuovo 
coordinatore nazionale di Cna Installatori Diego Prati analizzerà le possibili modifiche del sistema di qualificazione 
di categoria. 

Da non perdere a pag. 22 un interessante Focus sul tema della commercializzazione dei Gas Florurati  La versione 
sfogliabile online è leggibile al seguente link:  urly.it/3g7g1 



 Dal 1novembre cambiano i 
subappalti 

 

La disciplina del subappalto prevista dal Codice 
appalti ha subito notevoli modifiche negli ultimi 
tempi e si è anche trovata al centro di procedura 
di infrazione per mancato rispetto dei principi det-
tati dall’ordinamento comunitario. In questo arti-
colo proviamo a fare il punto della situazione in 
merito alle questioni affrontate dal legislatore ita-
liano in materia di subappalto e sui nuovi obblighi 
in capo alle stazioni appaltanti. 

Il decreto semplificazioni 2021,  aumentava ulte-
riormente il limite, portandolo al 50% ma solo fino 
al 31 ottobre 2021. Così facendo, dal primo no-
vembre 2021, il limite è stato completamente eli-
minato, con la conseguenza che le stazioni appal-
tanti dovranno indicare nei documenti di gara: 

·  le prestazioni o lavorazioni che dovranno esse-
re eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiu-
dicatario; 

·  le opere per le quali sarà necessario rafforzare 
il controllo delle condizioni di lavoro e della 
salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il 
rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i 
subappaltatori siano iscritti nelle white list o 
nell’anagrafe antimafia. 

Da tale data, sono in vigore le seguenti novità in 
materia di subappalto: 

· nullità del contratto nel caso di integrale subap-
palto a terzi dell’esecuzione dei lavori; 

· eliminazione di qualsiasi limite percentuale al su-
bappalto con introduzione dell’obbligo per la 
stazione appaltante di indicare prestazioni o lavo-
razioni che dovranno necessariamente essere 
eseguite dall’aggiudicatario; 

· eliminazione del limite al subappalto anche le 
categorie specializzate; 

· obbligo dell’affidatario di trasmettere la dichiara-
zione del subappaltatore attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione  e il possesso dei requisiti 
speciali; 

· introduzione della responsabilità solidale tra il 
contraente principale e il subappaltatore; 

· eliminazione dell’obbligo per l’appaltatore di pra-
ticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli 
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione; 

· obbligo di adottare il documento relativo alla 
congruità dell’incidenza della manodopera.  

Segue da pag 2 Bonus 

Sconto in fattura ed alla cessione del credito anche per 
le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021. 
 
Per far fronte forse al rischio speculativo che si sta vi-
vendo in questi mesi in merito ai prezziari su cui basare 
le asseverazioni di congruità, in futuro si dovrebbe fare 
riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto 
requisiti ma anche a  specifici valori massimi stabiliti, 
per talune categorie di beni, con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilan-
cio. 
 
Il Bonus facciate sembrerebbe confermato per tutto il 
2022 anche se l’aliquota scenderà dal 90% al 60%.  
 
Il Bonus ristrutturazione dovrebbe essere confermato 
al 50%, su una spesa massima di 96 mila euro, e proro-
gato fino al 31 dicembre 2024, così come il Bonus mo-
bili ed elettrodomestici, prorogato per 3 anni fino al 31 
dicembre 2024, anche se in questo caso scenderebbe a 
5.000 euro il tetto di spesa in base al quale è calcolata 
la detrazione del 50%. 
 
L’ecobonus ordinario sembra  prorogato fino al 31 di-
cembre 2024, come il Sismabonus ordinario. Prevista 
anche la proroga fino al 31 dicembre 2024 anche per il 
Bonus verde, ossia la detrazione del 36% delle spese 
sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte 
private di edifici esistenti. 
  
Va da sè che la bozza della legge di Bilancio 2022 circo-
lante va ancora considerata come suscettibile di modifi-
che in ambito parlamentare e dovrà essere discussa dai 
due rami del Parlamento. Si dovrà fare quindi riferimen-
to per consolidare le anticipazioni di cui sopra alla futu-
ra pubblicazione in Gazzetta Ufficiale affinché le modi-
che diventino effettive. 
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