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L’estensione delle 
SOA è un attacco alle 

piccole imprese 
 
L’estensione dell’obbligo di qualifica-
zione SOA agli interventi di riqualifi-
cazione edilizia che godono degli in-
centivi rappresenta un attacco al si-
stema delle micro e piccole imprese.  
 
E’ quanto ha sottolineato il Presidente 
di CNA Costruzioni, intervenendo 
alla tavola rotonda organizzata dalla 
Lega delle Autonomie locali dal titolo 
“Allarme Pnrr e investimenti pubbli-
ci”. 
 
Le imprese che partecipano al merca-
to della riqualificazione sono oltre 
750mila, quelle che detengono la qua-
lificazione SOA sono meno di 20mila. 
Cna è fortemente contraria all’orien-
tamento del Parlamento che rappre-
senta una grave discriminazione nei 
confronti del sistema delle piccole 
imprese una nuova e in comprensibile 
barriera burocratica che tra l’altro 
non è funzionale alla qualificazione 
delle imprese.  
 
Anche nell’ambito dei bandi della Pub-
blica Amministrazione le SOA non 
hanno mostrato particolare efficacia e 
non rappresentano uno strumento di 
garanzia contro il rischio delle frodi. 
 
CNA ha quindi evidenziato che i con-
tinui cambiamenti delle regole penaliz- 
 

Indagine Cna su   
Turismo Sostenibile 
 
il settore turistico sta recuperan-
do la sua centralità dopo la crisi 
dell’ultimo biennio legata alla vi-
cenda pandemica.  
 
La domanda interna è consistente 
e l’interesse degli stranieri per il 
nostro Paese può nuovamente 
concretizzarsi in forma di sog-
giorni e vacanze.  
 
Ne consegue che le prospettive 
per l’imminente stagione esti-
va  sono decisamente buone. In 
questo contesto le aziende del 
settore possono riprendere il 
percorso di miglioramento quali-
tativo per aumentare la loro ca-
pacità competitiva.  
 
Risultati importanti - sia sul fron-
te dell’efficientamento che della 
sintonia con le nuove tendenze 
della domanda turistica – posso-
no venire dall’attenzione alla re-
sponsabilità sociale e alla sosteni-
bilità ambientale, nonché dalla 
partecipazione ai processi di digi-
talizzazione.  
 
Per conoscere l’orientamento 
delle imprese su questi temi, co-
me si stanno muovendo e con 
quali strumenti, il DPT Politiche 
Ambientale e CNA Turismo in-
sieme al Dipartimento di Econo- 

Bonus edilizi:   
fanno crescere, e 

di tanto,             
l’economia 

 
I bonus edilizi non innescano 
spirali inflazionistiche né con-
tribuiscono a rendere difficile 
l’approvvigionamento di mate-
riali. A rilevarlo in una nota la 
CNA che denuncia la copiosa 
letteratura di luoghi comuni 
sui bonus edilizi che stanno 
alterando profondamente la 
realtà di questi strumenti che 
l’anno scorso hanno inciso per 
oltre un terzo alla crescita del 
prodotto interno lordo. 
 
Leggendo con attenzione le 
rilevazioni di Istat ed Eurostat 
emerge una realtà molto di-
versa da come viene racconta-
ta.  
 
I bonus edilizi, dal 110% a 
quelli minori, mostrano un 
impatto nullo sul problema 
degli incrementi dei prezzi di 
materie prime e semilavorati. 
 
Nel quarto trimestre dell’anno 
scorso, infatti, l’indice dei 
prezzi delle costruzioni ha 
mostrato una crescita del 20% 
sui dodici mesi nei 27 Paesi 
membri dell’Unione europea.  
 
 

Prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri 
 
Con un'ordinanza del Ministro della Salute, in vigore fino al 31 dicembre 2022, erano state adottate le"Linee 
guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri", tramite un Protocollo condiviso tra i Mini- 
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mia e Management dell’Università 
degli Studi di Brescia hanno predi-
sposto un breve questionario, 
compilabile al link  
https://it.surveymonkey.com/r/
Turismo_Sostenibile.  
 
Nella diffusione del questionario 
sarà ovviamente utile intercettare 
nello specifico imprese del settore 
turistico quali alberghi, B&B, agri-
turismi, campeggi, stabilimenti bal-
neari e centri termali.  
 
I risultati saranno utili alla Confe-
derazione per rappresentare al 
meglio le necessità del settore nel-
le sedi istituzionali. CNA assicura 
che i dati raccolti saranno trattati 
in forma aggregata e anonima e 
comunque nel rispetto del Regola-
mento (UE) n. 2016/679 sulla pro-
tezione dei dati. 
 

Energia:  RePo-
werEU favorisce l’au-
toproduzione rinno-

vabile delle PMI 
 
La proposta di Cna di incentivare 
l’autoproduzione di energia da fon-
ti rinnovabili per le piccole imprese 
è perfettamente coerente con le 
decisioni annunciate oggi dalla 
Commissione Europea per aumen-
tare la dotazione di prestiti per 
finanziare gli investimenti e le rifor-
me in campo energetico.  
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L’Italia si colloca nella fascia ben sotto la media con un incremento del 
9,7%, solo la Grecia evidenzia un aumento più contenuto: +4,2%. Paesi 
nei quali non ci sono i bonus per l’edilizia registrano crescite molto più 
consistenti. È il caso della Germania con +24,1%, della Spagna con 
+19%, dei Paesi scandinavi con rialzi tra il 23 e il 32%. Le maggiori ten-
sioni sui costi delle costruzioni emergono in Repubblica Ceca con un 
aumento del 43% e in Ungheria con il 74%. 
 
Insomma, il caro-materiali è un fenomeno globale anche se con intensi-
tà differenziata e l’Italia si colloca tra i Paesi più virtuosi, anche nel pri-
mo trimestre 2022, con l’indice che sale a 115 e solo l’Irlanda mostra 
un incremento inferiore. 
 
Lo stesso vale per l’accusa che i bonus siano i responsabili delle diffi-
coltà dell’approvvigionamento dei materiali. L’accelerazione della do-
manda globale già da un anno ha messo in crisi molti settori in termini 
di puntualità delle forniture. In Francia, a esempio, senza bonus edilizi e 
con un mercato delle costruzioni in fase di ristagno, la percentuale di 
imprese delle costruzioni che lamentano riduzioni dell’attività a causa 
dei materiali è schizzata dal 4 al 39% in appena dieci mesi. 
 
Le vere criticità per i bonus edilizi sono piuttosto la mancanza di cer-
tezza nel tempo e di stabilità dello strumento di incentivazione. Quasi 
30 modifiche legislative in meno di due anni alimentano soltanto confu-
sione, quattro interventi sui meccanismi per la cessione dei crediti in 
un trimestre hanno paralizzato di fatto il mercato, e infine l’estensione 
dell’obbligo di attestazione Soa anche al settore dei bonus rischia di 
infliggere il colpo di grazia a uno dei pochi strumenti che stimolano la 
crescita economica. 
 
Gli incentivi non devono esprimere simpatia ma essere funzionali agli 
obiettivi e misurati. Da tempo la CNA ha espresso la disponibilità a 
discutere un riordino del sistema dei bonus all’edilizia per migliorarne 
l’efficacia in termini di costi/benefici nell’interesse del Paese. 
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steri delle Infrastrutture e del Lavoro con gli enti territoriali, le aziende, 
le associazioni di categoria e i sindacati del settore costruzioni. 
 
Per quanto la notizia sia stata supportata con uno specifico comunicato 
pubblicato sul Ministero delle Infrastrutture non risulta, al momento, an-
cora pubblicata in Gazzetta Ufficiale il testo. 
 
Si anticipano, per opportuna anticipazione, sulla base di un comunicato 
emanato in questi ultimi giorni, i contenuti delle Linee Guida che conten-
gono misure per prevenire i contagi nei cantieri e attuano le prescrizioni 
di legge e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 
 
In estrema sintesi le misure principali sono le seguenti: 
 
- è raccomandato, ove possibile, il ricorso da parte delle imprese al lavo-
ro agile per i soggetti che presentano particolari patologie e l'adozione di 
protocolli di sicurezza per evitare il contagio. 
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Cna sottolinea positivamente la decisione del Go-
verno, dopo il via libera di Bruxelles alla modifica dei 
Pnrr che consente ai singoli stati membri di inserire 
un nuovo capitolo di spesa dedicato al RePowerEU 
che dispone già di 225 miliardi di euro. 
 
Favorire l’autoproduzione da parte delle piccole 
imprese può offrire un prezioso contributo per ri-
durre il ricorso alle fonti fossili e diversificare il si-
stema di approvvigionamento energetico. Oggi non 
esistono strumenti di incentivazione per le PMI che 
hanno un potenziale di 50mila MW di potenza in-
stallata con conseguente risparmio di 5 miliardi di 
metri cubi di gas l’anno.  
 
Incentivare l’autoproduzione da fonti rinnovabili 
inoltre darebbe una spinta decisiva per riattivare il 
processo di installazione di nuova capacità che negli 
ultimi anni ha segnato il passo. 
 

D.L. “Energia:  confermate le 
misure per l’autotrasporto  

 
è stato convertito dalla Legge 27 Aprile 2022, n°34 
(G.U. n°98 del 28.04.2022 il cd. Decreto 
“Energia” (D.L.n.17 del 1.3.2022. 
 
Il decreto  legge  in questione stanziava 79,6  milioni  
di  euro  per  misure  a  favore dell’autotrasporto 
che sono state tutte confermate.    
 
Inoltre,  la legge  di  
conversione ha  
recepito l’emenda-
mento, promosso 
da  CNA Fita, sull’e-
stensione del rico-
noscimento del cre-
dito di imposta per 
l’acquisto dell’Ad-
Blue ai veicoli di 
classe ambientale 
Euro VI/C, Euro VI/
B, Euro VI/A ed Eu-
ro V. 
 
Di seguito, in estre-
ma sintesi, si richia-
mano le misure di 
interesse per la ca-
tegoria. 
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zano le imprese e provocano effetti negativi sul fun-
zionamento del mercato.  
 
E’ il caso delle norme sulla cessione dei crediti che 
hanno prodotto la paralisi del mercato con migliaia 
di imprese che hanno offerto lo sconto in fattura ai 
propri clienti e ora si trovano nella condizione di 
non poter cedere i crediti d’imposta con rischi per 
la propria stabilità finanziaria.  
 
Un settore trainante per la ripresa economica ri-
schia di precipitare in una fase recessiva a causa di 
regole incomprensibili che si sommano alle difficoltà 
nel reperimento dei materiali e all’impennata dei 
costi. 

Finanziamento a fondo perdu-
to MISE per il settore della ce-

ramica 
 
Possono presentare domanda alle imprese che ope-
rano nel settore della ceramica artistica e di qualità 
e della ceramica tradizionale, individuate con il codi-
ce ATECO primario 23.41 Fabbricazione di prodotti 
in ceramica per usi domestici e ornamentali. 
 
Sono finanziabili progetti autonomi e funzionali, di-
retti a realizzare almeno una delle seguenti finalità: 
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- particolare attenzione viene riser-
vata all'informazione sugli obblighi 
nei cantieri che dev'essere fornita dal 
datore di lavoro ai dipendenti e che 
riguarda l'uso delle mascherine mes-
se a disposizione per le lavorazioni, il 
rispetto di comportamenti igienico-
sanitari corretti e la comunicazione 
tempestiva al datore di lavoro dell'e-
ventuale comparsa di sintomi influen-
zali. 
 
- un'adeguata e corretta informazio-
ne deve essere assicurata dall'impre-
sa anche agli altri soggetti che acce-
dono al cantiere (tecnici, imprese 
subappaltatrici, lavoratori autonomi). 
 
- i fornitori esterni, per le attività di 
carico e scarico, dovranno far uso 
del dispositivo di protezione indivi-
duale per tutta la durata delle opera-
zioni laddove si possono verificare 
contatti stretti per un tempo supe-
riore ai 15 minuti. 
 
- deve inoltre essere assicurata la 
pulizia giornaliera di spogliatoi e aree 
comuni (mensa, cabina di guida o di 
pilotaggio) e l'accesso regolato e or-
ganizzato nei locali per evitare as-
sembramenti. 
 
- in caso una persona presente nel 
cantiere presenti febbre o altri sinto-
mi influenzali, dovrà tempestivamen-
te avvertire il datore di lavoro o il 
coordinatore della sicurezza, che 
procederà al suo isolamento. 
 
Il testo dell’ordinanza è a disposizio-
ne presso l’Associazione. 
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- sviluppo di piattaforme informati-
che dedicate al settore; 
 
- sviluppo tecnologico dell’impresa; 
sviluppo industriale avente ad og-
getto l’acquisto di uno o più mac-
chinari nuovi di fabbrica. È necessa-
ria la dichiarazione liberatoria del 
fornitore attestante il requisito 
nuovo di fabbrica. 
 
Sono ammissibili al contributo in 
conto capitale le seguenti spese, 
sostenute dal 17 maggio al 30 giu-
gno 2022, direttamente finalizzate 
all’attività aziendale relative a: 
 
- beni e servizi acquistati da terzi 
che non hanno relazioni con l’im-
presa acquirente e alle normali 
condizioni di mercato, purchè ef-
fettuate attraverso modalità che 
consentano la loro piena tracciabili-
tà e la loro riconducibilità ai titoli 
di spesa a cui si riferiscono. 
 
La misura prevede un contributo in 
conto capitale per importi non su-
periori all’80 per cento delle spese 
totali ammissibili.  
 
L’importo, comunque, non potrà 
essere superiore a 50 mila euro 
per singola impresa. 
 
Le domande di contributo possono 
essere presentate dalle imprese 
beneficiarie dal 1 giugno 2022 al 30 
giugno 2022 
 

Link:  urly.it/3nqtk 
 

Registro Imprese  
Legno (EUTR) 

 
Dal 4 aprile 2022 è possibile iscri-
versi al Registro Nazionale Opera-
tori EUTR, il Registro nazionale 
degli operatori che commercializ-
zano legno e prodotti derivati, ai 
sensi dell'European Timber Regula-
tion (EUTR), ideato per contrasta- 
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re il commercio illegale di que-
sto materiale. 
 
L’iscrizione è obbligatoria per 
chi intenda intraprendere l’atti-
vità di operatore e deve avveni-
re all’inizio della suddetta attivi-
tà. Gli operatori che già svolge-
vano l’attività al momento del 
17/5/2021 sono tenuti ad iscri-
versi al registro entro il 3 giu-
gno 2022. 
 
Per la mancata iscrizione al regi-
stro nazionale operatori 
EUTR, è prevista la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
euro 500 a euro 1.200. 
 
Al link urly.it/3ntkw del sito 
web del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e fore-
stali, è indicato direttamente il 
link per l’iscrizione. All’atto 
dell’iscrizione, unicamente in 
modalità online, per cui servirà  
fornire le seguenti informazioni: 
- riferimenti aziendali; 
- con riferimento al legno o ai 
prodotti da esso derivati im-
messi sul mercato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 995/2010.  
 
Dopo aver completato la proce-
dura di accreditamento al SIAN 
(Sistema Agricolo Nazionale), 
l’operatore può accedere alla 
procedura RIL (Registro Impre-
se Legno) compilando online la 
modulistica e procederà al paga-
mento tramite PagoPA o alle-
gherà l’attestazione del versa-
mento del corrispettivo annuale 
fissato in euro venti (20,00) da 
versare prima dell’iscrizione.  
 
Le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, non so-
no tenute ad iscriversi al regi-
stro di cui sopra. 
 


