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CUNEO INFORMA
INFORMA
D.Lgs. 199/2021: non
c’è pace per gli
installatori FER

Serate “Sotto il Segno della Lumaca…
452ma Fiera Fredda”
Prosegue l’iniziativa, che coinvolge i
ristoranti e trattorie del Territorio
per gustare prelibati menù a base di
lumache e di prodotti tipici locali
organizzata dall'Associazione Albergatori Esercenti Operatori Turistici
della provincia di Cuneo e Confcommercio Cuneo, quest’anno con
la collaborazione di Cna Cuneo e
Associazione Autonoma Panificatori
della provincia di Cuneo ed il Patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo e dell’Associazione Ente Fiera
Fredda della Lumaca di Borgo San
Dalmazzo.
Si potranno così riscoprire la chiocciola ed i prodotti del Territorio nei
ristoranti e trattorie di Borgo San
Dalmazzo e delle sue Vallate aderenti che espongono il logo della rassegna sono:
- Borgo San Dalmazzo
Amunse di Monserrato
Antica Trattoria Gabri di Madonna
Bruna
Hotel Ristorante Pizzeria Le Lanter-

Decreto Antifrodi:
chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
A chiarire i nuovi adempimenti introdotti dal D.L. n. 157/2021 (c.d. Decreto anti-frode), in relazione ai bonus casa e al superbonus, circa l’obbligo di apporre il visto di conformità
e l’asseverazione di congruità delle
spese sostenute, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare
del 29 novembre 2021 n. 16/E.
Come si ricorderà, l’articolo 1 del
decreto ha esteso l’obbligo del visto
di conformità al superbonus 110% in
caso di utilizzo della detrazione fiscale del credito riconosciuto direttamente nella dichiarazione dei redditi
del contribuente, e non solo nelle
ipotesi di esercizio delle opzioni per

Si complica il percorso di chi vuole
esercitare l’attività dell’installazione di
impianti da fonti rinnovabili. Il decreto
legislativo 199/2021, pubblicato su Supplemento ordinario n. 42/L alla G.U. n.
285 del 30 novembre con cui l’Italia ha
recepito la Direttiva 2018/2001/UE
sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, riporta le imprese
alla normativa di 8 anni fa, crea confusione e vanifica gli investimenti in formazione fatti da migliaia di imprenditori.
L’allarme deriva dalla modifica dell’attuale sistema previsto dal D.lgs. 28/11
che avrebbe dovuto essere semplificato
ed invece complica ancora di più la situazione per gli installatori FER, con
disposizioni che hanno valore retroattivo addirittura dal 4 agosto 2013 e
creando un ingiustificato doppio binario
per il riconoscimento della qualifica di
installatore FER”.
Ci si aspettava venisse finalmente chiarito il pasticcio normativo che intralcia
da anni le nostre attività (corsi Fer 16
ore e moduli 80 ore) .
Invece è accaduto il contrario; in poco
meno di un anno si è passati da una
buona legge che delegava il Governo a
semplificare la materia a questo decreto che riporta indietro di 8 anni la normativa riproponendo un clamoroso

Concorso Wurth ti premia
Dal 15 novembre fino al 19 dicembre sarà attivo un concorso dedicato alle sole aziende associate a CNA. Il concorso è
ad estrazione e si possono vincere i seguenti premi:
·
4 orologi TAG Heuer Formula 1
·
3 Apple iPad Pro 12,9 Wi-fi 256MB
·
2 E-bike Nilox X6 National Geographic
Potranno partecipare tutti i clienti associati alla CNA che nel periodo di durata del concorso effettueranno ordini come
sotto riportato (testo estratto dal regolamento del concorso)
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la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Ristorante Pizzeria Drago Tre

Inoltre, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità della
spesa viene estesa alle ipotesi di opzione per la cessione del credito ovvero lo
sconto in fattura per le detrazioni minori diverse dal superbonus 110%.

- Boves
Hotel Ristorante Politano di Fontanelle
- San Defendente di Cervasca
Osteria Santino

I nuovi adempimenti si applicano per l’uso in detrazione del superbonus, nonché
per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura delle detrazioni spettanti diverse dal bonus 110%, a decorrere dal 12 novembre 2021.
Ne deriva che il visto di conformità, relativamente al superbonus e ai bonus casa, trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, con riferimento
alle fatture emesse e/o ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021.

- Entracque
Ristorante Real Park
- Pradleves
Albergo della Pace
- Piano Quinto di Roccasparvera
Ristorante la Fermata
- Andonno di Valdieri

Pertanto, il nuovo obbligo del visto di conformità per l’esercizio diretto della
detrazione in dichiarazione per le detrazioni rientranti nella misura del 110%,
non si rende applicabile per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentato dopo l’11 novembre 2021.
Al pari, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle
spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per le detrazioni diverse dal 110%, non interessa i contribuenti che prima
del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 157/2021), avevano
già pagato le fatture a proprio carico ed esercitato l’opzione per la cessione del
credito mediante la stipula di accordi con il cessionario o per lo sconto in fattura mediante annotazione, sebbene non abbiano inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. In proposito è pacifico ritenere che l’accordo tra le parti,
nelle ipotesi in cui sia stata emessa fattura con il riconoscimento dello sconto,
sia da ritenere implicito nell’emissione stessa della fattura nella quale si riconosce lo sconto, rilevando in queste ipotesi il comportamento concludente delle
parti.

Ristorante Ruota Due
- Valdieri
Locanda del Falco
Valloriate
Albergo Ristorante Fungo Reale
Albergo Ristorante Tre Colombe
- Vinadio

La data del 12 novembre 2021 fa quindi da spartiacque per l’avvio dei nuovi ob-

Hotel Ristorante Ligure
Sono state pianificate alcune serate
particolari in collaborazione con Consorzio della Lumaca Borgarina e delle
Valli circostanti e la consociazione
enogastronomica Helicensis Fabula
che si terranno:
- giovedì 16 dicembre 2021 presso il
Ristorante Ruota due di Andonno,
- giovedì 27 gennaio 2022 presso il
Ristorante Real Park,
- giovedì 10 febbraio 2022 presso
Amunse di Monserrato.
Nei prossimi giorni sulla pagina Facebook dell’Associazione verrà reso
noto il menù della prima data e la quota relativa; le adesioni si ricevono
presso la sede dell’Associazione Al-

Segue da pag. 1 FER

errore nella procedura, esercitando una discriminante nei confronti di imprenditori che avrebbero il diritto di vedersi riconoscere la dignità del proprio mestiere, e non recependo la disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Semplificazioni che aveva previsto a partire dal 1 gennaio 2022 l’inserimento in visura camerale dei titoli di qualificazione degli installatori FER.

Ora Cna chiede con le altre organizzazioni di
categoria coinvolte che a questi errori si ponga rapido rimedio con una modifica normativa
per abrogare la nuova disposizione del Decreto legislativo 199/2021 e scrivere finalmente
norme chiare e semplici per disciplinare le
attività FER.
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bergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo (Enrico Cavallera, tel. 0171/604186, enrico.cavallera@confcommerciocn.it)

Osservatorio CNA: anche a ottobre occupazione in crescita tra
artigiani e micro-piccole imprese
Gli artigiani e le imprese micro-piccole continuano a dare il loro contributo per garantire benessere e coesione sociale in
Italia. Anche in ottobre, infatti, è cresciuta l’occupazione in questo segmento produttivo. L’incremento è stato dello 0,6%
rispetto a settembre e del 2,4% su base annua, in linea con l’andamento tendenziale registrato da maggio in poi. Con assunzioni e cessazioni in crescita a due cifre, che mostrano un mercato del lavoro sbloccato dopo la stasi legata all’emergenza sanitaria più stringente.
A rilevarlo l’Osservatorio lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le
tendenze dell’occupazione nelle imprese artigiane e micro-piccole fin dal 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha
profondamente modificato il mercato del lavoro italiano.
Questi risultati riflettono la positiva evoluzione dell’economia e anche le altrettanto positive aspettative derivate dall’annuncio di una manovra fortemente espansiva. Sulla situazione pesa, però, il rischio di un aumento dei pericoli da CoronaSegue da pag. 1 Concorso Wurth ti premia
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Nel periodo di durata del concorso come
sopra esplicitati nel paragrafo “Durata”,
ogni € 199,00 (centonovantanove/00) + IVA
spesi per acquisti, andati a buon fine, di soli
prodotti a marchio Würth, nei negozi
Würth o tramite Würth Online Shop o
tramite Würth APP, i destinatari avranno
diritto a prendere parte all’estrazione finale.
Come conferma (prova) di partecipazione al
concorso, faranno fede il singolo numero di
ordine di importo pari o superiore a €
199,00 + IVA o i singoli numeri di ordini
pari o superiori, ciascuno, al citato importo
di € 199,00 + IVA, realizzati nei singoli periodi di riferimento definiti nel paragrafo
“Durata”.

blighi in relazione anche alle ipotesi di
fatture emesse e pagate solo in parte
prima del 12 novembre 2021, per le
quali si intenda optare per la cessione
del credito o si è optato per lo sconto in fattura.
Tuttavia occorre sottolineare che in
tali casi è evidente che per il pagamento del saldo della fattura, successivamente al 12 novembre 2021, in
caso si sia optato per lo sconto in
fattura ovvero si opti per la cessione
del credito, si dovrà ottenere sia il
visto di conformità che l’asseverazione della congruità dei costi in riferimento a tutto l’ammontare della prestazione fatturata.
Quando la detrazione è riconosciuta
nell’ambito dell’esercizio d’impresa,
applicandosi il criterio di competenza,
il predetto obbligo di apposizione del
visto di conformità trovi applicazione
con riferimento alle fatture emesse a
decorrere dal 12 novembre 2021, a
prescindere dal periodo di pagamento della fattura.
In riferimento all’attestazione della
congruità delle spese sostenute relative alle detrazioni diverse da quelle
soggette alla misura del 110%, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, si
dovrà fare riferimento al D.M. 6 agosto 2020, nonché ad un futuro decre-

Una medesima P.IVA potrà partecipare all’estrazione tante volte quanti saranno gli ordini realizzati secondo le condizioni sopra
esposte, ma la numerica dei premi che può
essere vinta è pari a 1 (uno).
Quest’ultima frase evidenzia che più ordini
un cliente effettuerà nel periodo e più possibilità avrà di essere estratto e vincere un
premio.
Selezionando il link https://mailchi.mp/cna.it/
concorso_cna_wurth_2021 troverete le
specifiche del concorso e per aderire il cliente , se non è già in centrale, dovrà
cliccare sull’immagine o su “voglio partecipare” ; inserire la p. Iva e selezionare i 2
check e registrarsi e poi fare ordini, tanti ordini.
L’estrazione avverrà il 21 gennaio 2022 sotto la sorveglianza di un funzionario
della Camera di Commercio di Bolzano.
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virus non solo, e non tanto in Italia, quanto piuttosto in
Paesi tradizionali partner commerciali del nostro. Una dinamica che potrebbe mettere a repentaglio le esportazioni
italiane e, di conseguenza, frenare una ripresa che si sta
basando in maniera rimarchevole sull’export.
Segue da pag. 3 decreto Antifrodi

to del Ministero della Transizione Ecologica che sarà emanato nelle prossime settimane.
Nelle more dei predetti decreti, “la congruità delle spese è
determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi,
ci ha sottolineato che i prezzari della casa editrice DEI,
possono essere utilizzati solamente con riferimento agli
interventi finalizzati alla riqualificazione energetica come
espressamente indicato nel richiamato D.M. 6 agosto
2020.
In ultima analisi, sempre con riferimento all’attestazione
della congruità delle spese sostenute va precisato che, per
i bonus diversi dal superbonus, l’attestazione, richiesta per
optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito,
può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa di riferimento, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, seguendo la ratio del decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti
nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a
tali agevolazioni fiscali, il sostenimento
di una spesa trova giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori. Pertanto la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi
ad interventi che risultino almeno iniziati.

Piano Nuove Competenze: grande opportunità per le imprese
Il Piano Nuove Competenze potrà rappresentare un’occasione strategica di
rilancio per imprese e lavoratori, perché si inserisce in una
visione integrata tra politiche attive e formazione e, quindi,
tenta di superare i numerosi ostacoli incontrati sinora dalle
politiche per il lavoro. È quanto ha indicato CNA nel corso
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dell’incontro promosso dal Ministro del Lavoro Andrea
Orlando con le parti sociali per affrontare i principali passaggi dell’attuazione del Piano Nuove Competenze, contenuto nel PNRR, e che si pone l’obiettivo di potenziare il
sistema di formazione e la Rete dei servizi per il lavoro.
Per una corretta attuazione del Piano, il primo elemento da
monitorare sarà il tema della governance, e quindi garantire
servizi uniformi sul territorio nazionale, seppur nella valorizzazione delle diversità territoriali.
Particolarmente positivo appare il coinvolgimento delle Parti Sociali nella costruzione del Piano e il riconoscimento del
valore delle organizzazioni di rappresentanza, che rappresentano un tassello fondamentale per la positiva attuazione
dei percorsi di inserimento e di formazione professionale
nelle imprese.
La grande sfida del Piano sarà quella di creare delle sinergie
positive con l’azione dei Fondi Interprofessionali e dei sistemi di sostegno al reddito e, soprattutto, coinvolgere anche
gli imprenditori nei percorsi di formazione.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, CNA auspica che il Piano
per le Nuove Competenze riesca anche ad accendere i riflettori su un tema troppo trascurato dalle politiche formative, ossia l’importanza dei percorsi di aggiornamento o
riqualificazione degli imprenditori per la crescita e la competitività delle imprese.

