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Decreto Antifrodi 
Bonus e Superbo-
nus: CNA attività 

per evitare lo stallo  
dell’attività  

Alla luce dell’entrata in vigore del 
Decreto Legge 11 novembre 2021, 
n. 157 (articolo 1), dal 12 novembre 
2021, al fine di avere la possibilità di 
optare per lo sconto in fattura o 
cessione del credito corrispondente 
a tutte le detrazioni fiscali per lavori 
edili/efficientamento diverse da quel-
la Superbonus 110%  occorrerà an-
che ottenere il visto di conformità 
dei dati relativi alla documentazione 
che attesta la sussistenza dei presup-
posti che danno diritto alla detrazio-
ne d'imposta per gli interventi ed 
ottenere dai tecnici abilitati l’asseve-
razione della congruità delle spese 
sostenute.   

L'Agenzia delle entrate, entro cinque  
giorni  lavorativi  dall'invio della  co-
municazione  dell'avvenuta  cessione   
del   credito,   potrà sospendere, per 
un periodo non superiore a 30 gior-
ni, gli effetti delle comunicazioni delle 
cessioni, anche successive  alla  pri-
ma,  che  presentano  profili  di  ri-
schio,  ai  fini  del  relativo controllo  
preventivo.   

I  profili  di   rischio   sono   indivi-
duati utilizzando criteri  relativi  alla  
diversa  tipologia  dei  crediti ceduti 
e riferiti:  

 a) alla coerenza e alla regolarità  dei  
dati  indicati  nelle comunicazioni e 
nelle opzioni con  i  dati presenti   
nell'Anagrafe   tributaria   o   comun-
que   in    possesso dell'Amministra-
zione finanziaria;  

 b) ai dati afferenti  ai  crediti  ogget- 

CNA a Restructura 20221 
 

Anche quest'anno CNA è parte attiva di Restructura, il più importante Salone 
dedicato all'edilizia, restauro e ristrutturazioni del Nord Ovest d'Italia, che si 
terrà Giovedì 18- Venerdì 19 e Sabato 20 Novembre dalle 9.00 alle 19.00 pres-
so l'Oval Lingotto Torino, in concomitanza con il FEL "Festival dell'Edilizia Leg-
gera", l’evento itinerante dedicato al colore e all'edilizia leggera. 

Questi i più interessanti eventi pianificati: 

Giovedì 18 Novembre (dalle 10.30 alle 
12.00) c/o Sala Wright 

Presentazione Progetto Abitare Sostenibile 
Sicuro e Smart (LAS 4): prospettive di for-
mazione in collaborazione con la CCIAA di 
Torino (programma allegato) 

Giovedì 18 e Venerdì 19 Novembre (dalle 
9.30 alle 18.30) c/o Sala Rossi 

 

 

 

Sabato 20 Novembre (dalle 14.30 alle 16.30) 
c/o Sala Rossi  

 

 

 

Focus sui principali aspetti del Superbo-
nus 110% - sconto in fattura e cessione 
del credito: per iscrizioni inviare una 
mail a giusy.brancatisano@cna-to.it 

Per scaricare l'ingresso gratuito alla fiera 
compilare il form contenuto al seguente 
link. https://www.restructura.com/8064/
cna.  Per accedere alla manifestazione è 
necessario essere in possesso di GREEN 
PASS. 
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to  di  cessione  e  ai soggetti che in-
tervengono nelle operazioni  cui  detti  
crediti  sono correlati,  sulla  base  
delle  informazioni  presenti  nell'Ana-
grafe tributaria o comunque in posses-
so dell'Amministrazione finanziaria;  

c) ad analoghe cessioni effettuate in 
precedenza  dai  soggetti indicati nelle 
comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  
sopra.  

Se all'esito del controllo risultassero 
confermati  i  rischi,  la  comunicazio-
ne  si  considera  non  effettuata  e 
l'esito del controllo è comunicato al 
soggetto che ha  trasmesso  la comu-
nicazione. Se, invece, i rischi non risul-
tassero confermati,  ovvero decorso il 
periodo di sospensione degli effetti  
della  comunicazione, la  comunicazio-
ne  produce  gli  effetti  previsti dalle 
disposizioni di riferimento.  

Fermi   restando   gli   ordinari   pote-
ri    di    controllo, l'amministrazione 
finanziaria procede in ogni caso al  
controllo  nei termini di legge di tutti i 
crediti relativi  alle  cessioni  per  le 
quali la comunicazione è stata conside-
rata come non avvenuta.  I  soggetti  
obbligati che intervengono nelle ces-
sioni comunicate,  non   procederanno  
all'acquisizione del credito in tutti  i  
casi  in  cui  ricorrono  i presupposti 
di cui  agli  articoli  35  e  42  del  
D.Lgs.  n.  231/2007,  fermi  restando  
gli  obblighi  ivi previsti.  

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entra-
te ha dovuto rendere momentanea-
mente inaccessibile la piattaforma per 
compilare e inviare la suddetta Comu-
nicazione, in attesa della pubblicazione 
avvenuta nella stessa serata del 12 
Novembre del nuovo provvedimento 
recante modifiche al provvedimento 
del Direttore dell'Agenzia delle Entra-
te dell'8 agosto 2020 e del 12 ottobre 
2020 e le relative istruzioni e specifi-
che tecniche per la trasmissione tele-
matica del modello di comunicazione. 

Con il  nuovo provvedimento è stato 
pertanto anche allegato il nuovo 
modello di Comunicazione AE e 
relative istruzioni che recepisce le 

Sentenza del Consi-
glio di Stato sul pre-

confezionamento 
obbligatorio del    
pane precotto e      

congelato 

CNA Agroalimentare considera mol-
to positivamente la sentenza del Con-
siglio di Stato che si aggiunge a quella 
dell’Antitrust del 2018 sul reso del 
pane. In questo modo si tutelano le 
produzioni artigianali locali di pane di 
altissima qualità e le imprese di panifi-
cazione, già alle prese prima con le 
restrizioni anti covid e ora con l’au-
mento esponenziale del prezzo del 
grano e quindi delle farine.  

La Sentenza n. 6677/2021 
del Consiglio di Stato ha ribadito il 
principio del preconfezionamento 
obbligatorio del pane precotto e con-
gelato, messo in vendita nel contesto 
della Grande Distribuzione Organiz-
zata, allo scopo di differenziarlo dal 
pane fresco, confermando in Appello 
il rifiuto del Ricorso promosso in pri-
mo grado davanti al TAR della Puglia 
da una società concessionaria avverso 
un Provvedimento della competente 
ASL di Lecce.  

Abbassamento del 
limite all'uso del 

contante 

Si ricorda che dal 1 gennaio 2022 si 
abbasserà il limite all'utilizzo del con-
tante. Come previsto dalla normativa 
antiriciclaggio vigente,  sarà vietato il 
trasferimento di denaro contante e di 
titoli al portatore in euro o in valuta 
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra 
soggetti diversi, siano esse persone 
fisiche o giuridiche, quando il valore 
oggetto di trasferimento, è complessi-
vamente pari o superiore a 1.000 eu-
ro. 

Il trasferimento superiore al predetto 
limite, quale che ne sia la causa o il 
titolo, è vietato anche quando è effet-
tuato con più pagamenti, inferiori alla 
soglia, che appaiono artificiosamente 
frazionati e può essere eseguito esclu-
sivamente per il tramite di banche, 
Poste italiane S.p.a., istituti di moneta 
elettronica e istituti di pagamento. 

La violazione delle disposizioni com-
porta applicazione della sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 1.000 euro 
a 50.000 euro. I soggetti obbligati 
(destinatari degli obblighi antiriciclag-
gio) che nell'esercizio delle proprie 
funzioni o nell'espletamento della pro-
pria attività hanno notizia di infrazioni 
alle disposizioni sull'utilizzo del con-
tante o assegni o titoli al portatore 
(violazioni di cui all'articolo 49, commi 
1, 5, 6, 7 e 12) ne devono dare comu-
nicazione entro 30 (trenta) giorni al 
Ministero dell'economia e delle finan-
ze per la contestazione. 

Bonus tessile:  fino al 22 novem-
bre possibile  richiedere il credi-

to 2020 

Il Bonus tessile, moda e accessori prende il 
via: fino al prossimo 22 novembre è aperto il canale telematico con cui gli ope-
ratori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il cre-
dito d’imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal Dl Rilancio.  

L’agevolazione è sotto forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile 
e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di  
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Secondo Il Consiglio di Stato dal 
combinato disposto delle disposizioni 
di legge vigenti risulta in maniera evi-
dente che la vendita del pane parzial-
mente cotto deve essere posta in 
essere, di regola, previo confeziona-
mento; solo in caso di impossibilità di 
eseguire il preconfezionamento in 
area diversa da quella di vendita, può 
eccezionalmente farsi luogo a confe-
zionamento in tale area, “fatte salve 
comunque le norme igienico-
sanitarie”. Pertanto la sentenza chia-
risce che: “neppure la disposizione 
che deroga all’obbligo di preconfezio-
namento in area separata da quella 
della vendita consente la vendita di 
pane non confezionato. La norma di 
chiusura è poi quella che impone 
comunque il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie”.  

Ricordiamo inoltre sempre sul tema 
“pane” che sulla gazzetta ufficiale n. 
269 del 19 novembre 2018 era stato 
pubblicato il decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico  che disci-
plina la denominazione di «panificio», 
di «pane fresco» e l'adozione della 
dicitura «pane conservato».  
 
Questo decreto intende per Pane 
conservato o a durabilità prolungata, 
ovvero il pane non preimballato 
(venduto sfuso) ai sensi dell'articolo 
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modifiche introdotte dal decreto anti-frode, disponibile presso l’associazione con le relative specifiche tecni-
che. 

Al fine di impedire che alla luce di queste importanti ed immediate novità, oltre a dover sostenere maggiori 
costi, si abbia la beffa di bloccare l’attività delle imprese edili, CNA si è prontamente attivata con l’Agenzia del-
le entrate per avere chiarimenti immediati.   

In particolare si è chiesto che si chiarisca che:   

· per la congruità dei costi delle detrazioni per lavori edili anche diverse dal 110%, si ribadisca che si possa fare 
riferimento ai listini DEI (https://www.computiincloud.it/prezzari)   

· per le pratiche già formate per cui è già stato fatto un preventivo, emessa fattura ed effettuato pagamento 
alla data dell’11 novembre 2021, per cui il modello di opzione, alla stessa data, non è stato ancora trasmesso, 
dovrebbe essere esclusa l’applicazione della nuova disciplina. A nostro si può e si deve fare riferimento alle 
disposizioni generali previste dall’articolo 3, comma 2 dello statuto del contribuente (legge 212/2000) in base alle quali 
le nuove disposizioni entrerebbero in vigore tra 60 giorni. In effetti si tratta di nuovi adempimenti (asseverazione della 
congruità dei costi e visto di conformità) che non possono essere imposti 

Cluster Legno Cuneo, 
il  progetto finanziato 
con contributo del 
PSR 2014/2020 Regio-
ne Piemonte, Opera-
zione 16. 2. 1 Azione 
1 Bando 1/2019, a cui 
partecipano imprese 
associate è presente a 
Restructura Torino - 
presso l’OVAL Lin-
gotto.  
 
La Dott.ssa Claudia 
Priola di Legnami 
Priola, associate anche 
a Cna Cuneo, inter-
verrà a nome del Clu-
ster Legno nel corso 
dell’evento EVENTO 
GQL, con inizio alle 
10:30, presso l’Arena 
Aulenti, per racconta-
re i primi traguardi e i 
progetti futuri per il 
territorio.  
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 prima del trascorso del 60 esimo giorno dalla loro 
entrata in vigore.   

In tema di asseverazioni si è chiesto di chiarire:   

· chi le possa rendere, direi tutti coloro che 
nell’ambito delle attribuzioni dei rispettivi albi han-
no competenze nelle materie oggetto di assevera-
zione;   

· quale sia il contenuto dell’asseverazione, la norma 
parla di congruità della spesa effettuata. Si potreb-
be sostenere che in ragione dei lavori come de-
scritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati 
(ove presenti) l’asseveratore ne verifichi la con-
gruità;   

· che occorra specificare che non esistendo un mo-
dello di asseverazione, si possa predisporre un 
modello libero, purché riporti la frase di rito in 
merito alle responsabilità penali assunte.   

Terremo aggiornate le imprese sui risultanti dell’in-
terlocuzione aperta.  
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44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, 
durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un 
metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli 
obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione 
europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne eviden-
zi il metodo di conservazione utilizzato, nonché' le eventuali modalità 
di conservazione e di consumo.  
 
Particolare importante è che al momento della vendita, il pane per il 
quale è utilizzato un metodo di conservazione durante la sua prepara-
zione o nell'arco del processo produttivo, deve essere esposto in 
scomparti appositamente riservati.  
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un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali 
di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni 
precedenti a quello di spettanza del beneficio.  

La finestra è aperta  fino al 22 novembre 2021, fissata con un 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il 
credito d’imposta relativo all’anno 2020: l’Agenzia, considerati i 
tempi a disposizione dei contribuenti per fruire del bonus, apre 
oggi il canale per l’invio delle domande in attesa dell’autorizzazione 
della Commissione europea. Una volta arrivato il via libera, gli 
operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compen-
sazione, entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello 
di maturazione. Con lo stesso provvedimento, inoltre, viene fissata 
una seconda finestra, dal 10 maggio al 10 giugno 2022, per richie-
dere il medesimo credito riferito all’anno d’imposta 2021. 

L’agevolazione è stata introdotta dal Dl n. 34/2020 come forma di 
sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, 
delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di 
un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali 
di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni 
precedenti a quello di spettanza del beneficio. Possono usufruirne 
tutti gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal 
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 
2021. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rima-
nenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in 
corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 (il 
2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021. 

Con una comunicazione, da effettuare con il modello approvato 
con il provvedimento dello scorso 11 ottobre, gli operatori che 
intendono accedere al bonus devono indicare, in particolare, l’in-
cremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel perio-
do d’imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del 
triennio precedente. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’in-
cremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indi-
cazione del credito teorico, l’Agenzia renderà nota con un nuovo 
provvedimento la quota percentuale dei crediti effettivamente 
fruibili.  


