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LEGENDA
 
La compilazione del Volume 7 della pubblicazione CNA sui Principali Risultati Ottenuti, 
con riferimento al periodo Luglio-Dicembre 2019, che chiude così l’anno solare, tiene 
conto delle novità legislative intervenute in questo periodo temporale, in particolare si 
evidenziano i seguenti provvedimenti.

Prioritariamente si richiama il seguente decreto-legge, non riportato tra i risultati nel 
primo semestre, per una valutazione di opportunità di richiamo per il raggruppamento 
Cinema e Audiovisivo.

•	 decreto-legge	 28	 giugno	 2019,	 n.	 59,	 convertito	 con	 modificazioni	 dalla	 legge	
8	 agosto	 2019,	 n.	 181, entrata in vigore il 30/06/2019, recante misure urgenti in 
materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del 
cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività 
culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, 
televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo 
svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, nonché misure a favore degli 
istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali (cd. decreto 
cultura), convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 81;

------------------------------------

•	 decreto	MiSE	30	agosto	2019, Aree di crisi industriale. Revisione delle condizioni e 
delle modalità per l’attuazione degli interventi

•	 decreto	 MiSE	 30	 agosto	 2019, Smart&Start Italia – Revisione della disciplina 
agevolativa

•	 decreto	MEF	30	agosto	2019, Approvazione Statuto e Regolamento Confidi minori

•	 decreto	MiSE	2	settembre	2019, Istituzione del SINFI Sistema Informativo nazionale 
federato delle infrastrutture

•	 decreto-legge	3	settembre	2019,	n.	101, convertito con modificazioni dalla legge 2 
novembre 2019, n. 128, entrata in vigore il 5/09/2019, recante disposizioni urgenti 
per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali; 

•	 decreto	 interministeriale	 MiSE-MEF	 04	 settembre	 2019, Misure economiche 
compensative a favore di operatori di rete

•	 decreto	MiSE	05	settembre	2019, Termini e modalità di presentazione da parte delle 
imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti territoriale 
dei contratti d’area

•	 decreto-legge	 4	 ottobre	 2019,	 n.125, entrato in vigore il 10/11/2019, recante 
modifiche, integrazioni ed attuazione delle direttive UE relative alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

•	 decreto-legge	14	ottobre	2019,	n.	111, convertito con modificazioni dalla legge 12 
dicembre 2019, n. 141, entrata in vigore il 15/10/2019, recante misure urgenti sulla 
qualità dell’aria (cd. decreto Clima)



•	 decreto	 MiSE	 18	 ottobre	 2019, Programmazione dei bandi su misure Marchi+, 
Brevetti+, Disegni+

•	 decreto-legge	 24	 ottobre	 2019,	 n.	 123, recante disposizioni urgenti per 
l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti 
da eventi sismici (cd. decreto sisma), convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 156;

•	 decreto-legge	26	ottobre	2019,	n.	124,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	19	
dicembre	2019,	n.	157, entrata in vigore il 27/10/2019, recante disposizioni urgenti 
in materia fiscale e per esigenze indifferibili (cd. Decreto Fisco);

•	 decreto	MATTM	14	novembre	2019, Istituzione del sistema nazionale di certificazione 
della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi 

•	 decreto	MiSE	18	novembre	2019, Attuazione della misura agevolativa “Voucher 3I – 
Investire In Innovazione”, per start-up innovative

•	 decreto	MiSE	20	dicembre	2019, Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione 
e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore 
delle imprese

•	 legge	27	dicembre	2019	n.	160, entrata in vigore il 1/1/2020, Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022 (cd. Legge di Bilancio)

•	 decreto-legge	30	dicembre	2019,	n.	162, entrata in vigore il 31/12/2019, recante 
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (cd. decreto 
Milleproroghe)

------------------------------------

L’iter di altri provvedimenti che la Confederazione ha seguito da vicino, compresa la fase 
di suggerimento degli emendamenti e di elaborazione di un testo di audizione, risulta 
ancora incerto, sicché tenderemmo a non elencarli, almeno in questo momento (es. 
riforma del codice della strada, proposta Brunetta in merito al settore gastronomico 
ed enologico, disciplina degli orari degli esercizi commerciali, delega in materia di 
turismo, obsolescenza programmata).

Il nuovo anno 2020 vede l’attuazione di vari provvedimenti di natura ministeriale 
conseguenti alla normativa di cui alla Legge di Bilancio 2020; si attende anche il 
procedimento di conversione parlamentare del provvedimento adottato dal Governo 
nel mese di febbraio in riferimento al Decreto Legge di abbattimento del cuneo 
fiscale, nonché la conversione parlamentare del provvedimento di proroga dei termini 
legislativi milleproroghe.
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AVVIO
PORTALE
CONSUMI 

ARERA

Scarsa trasparenza 
e competitività nei 
mercati energetici

Il Portale Consumi, realizzato 
dall’Autorità per l’energia 
e operativo dal 1° luglio, 
consente ai client di energia 
di consultare i propri dati 
di consumo storici riferiti 
sia alla fornitura di energia 
elettrica che a quella di 
gas naturale. Il Portale 
rappresenta un interessante 
strumento di supporto 
che potrà essere utilizzato 
nell’ambito dell’attività di 
support fornita alle imprese 
in materia di energia 

Delibera 25 giugno 
2019
270/2019/R/com 

DECRETO FER Assenza di incentivi 
alle Fonti rinnovabili 
di energia

Il Decreto, a lungo atteso 
dagli operatori per rilanciare 
gli investimenti privati nel 
settore, mette a disposizione 
5,8 milioni di euro all’anno 
per l’incentivazione di 
rinnovabili, finalizzata alla 
produzione aggiuntiva di 
circa 12 TWh di energia per 
raggiungere in sicurezza gli 
obiettivi 2020

D.M. 04/07/2019

END OF WASTE Blocco delle 
autorizzazioni degli 
impianti di riciclo

Ripristino della possibilità 
per le Regioni di Autorizzare 
gli Impianti di riciclo secondo 
la procedura cosiddetta “caso 
per caso”

Legge 128/2019 di 
conversione del DL 
crisi aziendali

INCENTIVI AL 
GREEN NEW 

DEAL 

Assenza di 
agevolazioni per 
la transizione del 
sistema economico 
verso gli obiettivi del 
Green New Deal

Per la prima volta la manovra 
prevede un capitolo dedicato al 
Green new Deal
Vengono stanziati circa 4 
miliardi per: 
tutela del territorio, PA, 
efficienza energetica, ricerca 
ed ecoinnovazione, green 
bonds, investimenti green delle 
imprese etc

Legge di Bilancio
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PROROGA
ECOBONUS

Necessità di 
confermare le 
detrazioni per la 
riqualificazione 
energetica

Confermati l’ecobonus, il 
sismabonus, il bonus mobili 
ed il bonus verde e introdotto 
un nuovo bonus facciate.  
Modificata la disciplina delllo 
sconto in fattura, che sconto 
in fattura, che verrà applicato 
solo per i lavori condominiali 
che superano i 200.000 euro; 
si risolvono in questo modo 
solo in parte le forti criticità 
evidenziate dalla CAN sulla 
legittimità di tale strumento.

Legge di Bilancio

PORTALE
AUTOCONSUMO 

GSE

Necessità 
di maggiore 
informazione e 
supporto a cittadini e 
imprese per favorire 
gli investimenti in 
impianti fotovoltaici

Istituito il Portale 
Autoconsumo GSE, uno 
strumento a sostego 
all’installazione di impianti 
fotovoltaici, grazie alla 
disponibilità di informazioni 
e simulazioni utili e del 
supporto normativo e 
operativo necessario 
per valutare la fattibilità 
dell'investimento.

RECEPIMENTO 
DIRETTIVE 
ECONOMIA 
CIRCOLARE

Mancanza della 
delega necessaria 
all’avvio dei lavori 
di recepimeto 
delle Direttive 
sull’economia 
circolare

Con molti mesi di ritardo è 
stata finalmente approvata, 
nell’ambito della Legge 
di Delegazione Europea, 
la delega che consente al 
Ministero dell’ambiente 
di avviare i lavori per il 
recepimento delle nuove 
Direttive sull’Economia 
Circolare. Prendono 
finalmente avvio, di 
conseguenza, 14 tavoli di 
consultazione annunciati dal 
Ministero già ad ottobre 2018.

Legge di 
Delegazione 
Europea
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TAVOLO DI 
CONSULTAZIONE 

CON LE PARTI 
SOCIALI IN

MATERIA DI SSL

Esigenza di rivedere 
la legisazione in 
materia di SSL, 
in un’ottica di 
semplificazione, 
dopo oltre 10 anni 
dall’approvazione 
del Testo Unico d.lgs 
81/08 

Avviato un Tavolo di 
confronto, promosso dal 
Ministro del Lavoro e dal 
Ministro della salute, per 
condividere con le Parti 
Sociali un percorso di 
evoluzione del quadro 
normativo in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro

OBBLIGO 
ORGANO DI 
CONTROLLO 
NELLE S.R.L.

Il Codice della crisi 
d'impresa aveva 
ampliato il confine 
delle s.r.l. obbligate 
a dotarsi di un 
revisore o del collegio 
sindacale, riducendo 
i relativi parametri in 
modo significativo. 
Venivano così imposti 
stessi obblighi e 
costi ad imprese 
dimensionalmente 
molto diverse

I limiti dimensionali di cui 
all’art. 2435 bis del Codice 
civile sono state incrementate 
nel modo seguente:
• il totale dell’attivo dello 

stato patrimoniale è stato 
ampliato da 2 milioni di 
euro a 4 milioni di euro;

• i ricavi delle vendite e 
delle prestazioni sono 
stati ampliati da 2 milioni 
di euro a 4 milioni di 
euro;

• il numero dei dipendenti 
occupati in media 
durante l’esercizio è stato 
ampliato da 10 unità a 20 
unità.

Vengono, in tal modo, 
circoscritte le ipotesi in cui 
le società a responsabilità 
limitata e le società 
cooperative sono obbligate 
a nominare l'organo di 
controllo o un revisore. 
Secondo stime CNA 
resteranno fuori dall'obbligo 
circa 100 mila imprese 
a fronte delle 140 mila 
inizialmente coinvolte

Decreto sblocca 
cantieri  

(Decreto Legge 
18 aprile 2019 
n.32, articolo 2 
bis, comma 2, 
convertito in Legge 
14 giugno 2019, 
n.55, GU n.140 del 
17 giugno 2019)
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ACQUISTO 
CARBURANTE 

TRAMITE
CONSORZI

L'introduzione 
dell'obbligo di 
tracciabilità dei 
pagamenti per 
gli acquisti di 
carburante, pena la 
perdita del diritto alla 
deducibilità del costo 
e alla detraibilità 
dell'IVA, ha creato 
incertezza circa la 
leicità di una prassi 
operativa consolidata 
nei rapporti tra 
consorzi e consorziati 
consistente nella 
compensizione delle 
reciproche posizioni 
di debito e credito

l’Agenzia delle entrate 
ha chiarito che la 
compensazione dei reciproci 
rapporti di debito e credito 
tra consorzi/cooperative e 
le imprese associate non 
pregiudica il diritto delle 
imprese di autotrasporto 
consorziate/socie alla 
deducibilità del costo e alla 
detraibilità dell’IVA relativa 
all’acquisto di carburante 
anche quando il pagamento 
con mezzi tracciati non sia 
contestuale all’acquisto 
medesimo, a condizione che:
• il consorzio emetta 

fattura elettronica 
per ogni acquisto di 
carburante effettuato 
dall’impresa di 
autotrasporto associata;

• i rapporti di debito 
e credito tra l’ente 
associativo e le singole 
imprese derivanti dal 
contratto di conto 
corrente risultino da 
chiare evidenze contabili;

• i pagamenti degli importi 
non compensati siano 
effettuati con mezzi 
tracciati

Risposta 
dell'Agenzia 
delle entrate 
alla consulenza 
giuridica 
presentata dalla 
Confederazione il 
17/07/2019
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DEDUCIBILITÀ 
IMU

L'IMU è un costo 
strettamente inerente 
alla produzione 
dei ricavi e come 
tale deve essere 
completamente 
deducibile dal 
reddito d'impresa e 
dal reddito di lavoro 
autonomo. La sua 
parziale deducibilità 
determina, infatti, 
la tassazione di una 
parte di reddito mai 
realizzato

L'integrale deducibilità 
dell'IMU dal reddito 
d'impresa e di lavoro 
autonomo entrerà a regime 
dal peridoo d'imposta 2022, 
con un anno di anticipo 
rispetto a quanto stabilito dal 
Decreto crescita.

Nel periodo transitorio 
restano, invece, confermate 
le precedenti percentuali di 
deducibilità:
• 50% per il periodo 

d'imposta 2019
• 60% per i periodi 

d'imposta 2020 e 2021

Disegno di Legge 
Bilancio 2020, 
articolo 1, commi 
4, 772 e 773

CREDITO 
D'IMPOSTA 
SUI BENI 

STRUMENTALI 
MATERIALI

Necessità di dare 
continuità agli 
incentivi finalizzati a 
sostenere le imprese 
ed i lavoratori 
autonomi nel 
processo di rinnovo 
dei beni strumentali

Il super rammortamento 
è statro sostituito da un 
credito d'imposta che si 
rende applicabile per gli 
acquisti effettuati nel 2020 
sugli stessi beni su cui 
era  riconosciuito lo stesso 
super ammortamento. In 
particolare sul costo di 
acquisto è riconosciuto un 
credito d’imposta del 6% fino 
ad un limite massimo di costi 
ammissimibili di 2,5 mln
Il credito d'imposta è 
utilizzabile in cinque quote 
annuali

Disegno di Legge 
di bilancio 2020, 
articolo 1, comma 
188 e ss
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TRASFORMAZIONE
TECNOLOGICA

Necessità di mantere 
le misure di sostegno 
alla trasformazione 
tecnologica delle 
imprese

Per gli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi 
effettuati nel 2020 in strutture 
situate nel territorio italiano, 
cui all'allegato A della legge 
di Bilancio 2017, volti favorire 
processi di trasformazione 
tecnologica e digitale delle 
imprese secondo il modello 
« Industria 4.0» è stato 
riconosciuto un credito 
d'imposta pari al 40% del 
costo fino al limite di 2,5 
milioni di spesa; il credito 
d'imposta diventa del 20% 
per spese oltre al 2,5 milioni 
e fino a 10 milioni. 
Il credito d'imposta è 
utilizzabile in cinque quote 
annuali

Disegno Legge 
di Bilancio 2020, 
articolo 1, 189

CREDITO
D'IMPOSTA SU 

BENI
IMMATERIALI

Necessità di mantere 
le misure di sostegno 
alla trasformazione 
tecnologica delle 
imprese

Sui beni immateriali 
strumentali di cui all'allegato 
B della Legge di Bilancio 
2017, acquistati nel corso 
del 2020, su cui si rendeva 
applicabile il super 
ammortasmento al 40%, 
è riconoscuto un credito 
d'imposta pari al 15% del 
cosdto di acquisto. 
Il credito d'impota è 
utilizzabile in cinque quote 
annuali

Disegno Legge di 
Bilancio, articolo 1, 
commi 190 e ss
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RIVALUTAZIONE 
BENI

D'IMPRESA

Sterilizzare la 
tassazione delle 
plusvalenze 
emergenti in sede di 
cessione delle quote 
societarie, altrimenti 
tassabili ai sensi 
dell’art. 67 del Tuir

Viene riproposta la possibilità 
per le imprese (escluse 
quelle che applicano i principi 
contabili internazionali), di 
rivalutare i beni d’impresa 
e le partecipazioni ad 
esclusione degli immobili 
alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività 
dell’impresa, risultanti dal 
bilancio dell'esercizio in 
corso al 31 dicembre 2018.
La rivalutazione comporta 
il pagamento di un’imposta 
sostitutiva: 
• del 12% per i beni 

ammortizzabili;
• del 10% per i beni non 

ammortizzabili.
Il maggior valore viene 
riconosciuto ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’Irap 
a decorrere dal terzo periodo 
d’imposta successivo a quello 
in cui la rivalutazione è 
eseguita.
Il saldo attivo della 
rivalutazione può essere 
affrancato, in tutto o in 
parte, previo pagamento 
dell’imposta sostitutiva del 
10%.

Disegno di Legge 
di Bilancio, articolo 
1, comma 696

ABILITAZIONE 
PATRONATI

Limiti all'operati-
vità  degli istituti di 
Patronato poichè non 
rientravano tra sog-
getti i soggetti abili-
tati alla trasmissione 
telematica di alcuni 
dei nuovi servizi non 
coperti da finanzia-
mento pubblico.

Gli Istituti di patronato e di 
assistenza sociale, a seguito 
di una specifica richiesta 
della CNA, sono stati abilitati:
1. alla trasmissione 

telematica delle 
dichiarazioni di 
successione

2. allo svolgimento del 
servizio di registrazione 
telematica dei contratti 
di locazione e del 
versamento delle relative 
imposte 

Provvedimento 
Agenzia Entrate 
del 18 aprile 
2019 -Prot. n. 
99344/2019
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IVA SULLE 
LEZIONI DI 

SCUOLA GUIDA

L'esclusione dalle 
prestazioni esenti IVA 
delle lezioni di scuola 
guida, a seguito 
della sentenza della 
Corte di Giustizia 
UE C-449/97 del 
14 marzo 2019, ha 
indotto l'Agenzia 
delle Entate a 
sostenere la 
retroattività dell'Iva 
richiedendo il 
recupero a tassazione 
degli ultimi 5 anni 

Resta confermata 
l'applicabilità dell'Iva 
alle lezioni di guida, 
ma viene superata la 
posizione interpretativa 
dell'Agenzia delle Entrate 
con il riconoscimento della 
irretroattività dell'IVA sulle 
lezioni già impartite, facendo 
salvi i comportamenti difformi 
adottati dai contribuenti prima 
dell'entrata in vigore della 
norma di riferimento

Art. 32 del D.L. n. 
124/2019 (collegato 
fiscale alla legge di 
bilancio)

RIAPERTURA 
DEL TERMINE 

PER LA
ROTTAMAZIONE-

TER

La definizione 
agevolata delle 
cartelle esattoriali 
(c.d. rottamazione 
ter) ha riaperto i 
termini di adesione 
al 31 luglio 2019, con 
relativo pagamento 
della prima o unica 
rata entro lo stesso 
termine,  creando 
una disparità di 
trattamento tra i 
debitori che hanno 
tempestivamente 
presentato 
dichiarazione di 
adesione entro il 30 
aprile 2019

Per superare la disparità di 
trattamento generata dalla 
riapertura del termine di 
adesione alla rottamazione 
ter, è stato riaperto anche 
il termine per il pagamento 
della prima o unica rata 
fissando al 30 novembre 2019 
la nuova scadenza in luogo 
della precedente fissata al 31 
luglio 2019

Articolo 37 del 
D.L. n. 124/2019 
(c.d. collegato 
fiscale alla legge di 
bilancio 2020)

STERILIZZAZIONE
CLAUSOLE DI 

SALVAGUARDIA 
IVA

La previsione di un 
possibile aumento 
delle aliquote IVA 
agevolata del 10% 
e ordinaria del 22% 
determinerebbe un 
effetto depressivo sui 
consumi

E' disposto per il 2020 il 
congelamento degli aumenti 
delle aliquote iva agevolata 
del 10% e ordinaria del 22% 
previsti dalla precedente legge 
di bilancio. 
Permane, comunque, un ampio 
volume di clausole IVA da 
disinnescare per il 2021

Disegno di Legge 
di Bilancio 2020, 
articolo 1, comma 
2
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PROROGA
BONUS

RISTRUTTURAZIONI
ED ECOBONUS

La mancata 
stabilizzazione 
nell'ordinamento del 
sistema di incentivi 
fiscali connessi ad 
interventi edili non 
consente ad utenti ed 
imprese la corretta 
pianificazione 
degli investimenti, 
comprimendo la 
ripresa economica 
dell'intero settore 
edilizio

La proroga per il 2020 
delle agevolazioni fiscali 
relative agli interventi di 
ristrutturazione edilizia, 
compreso il “bonus mobili”, e 
di riqualificazione energetica, 
sono misure che vanno nella 
giusta direzione, anche alla 
luce dei positivi effetti che 
tali agevolazioni comportano 
sull’intera economia 
nazionale

Disegno di Legge 
di Bilancio 2020, 
articolo 1, comma 
175

CCNL CINEMA 
AUDIOVISIVO

Fornire copertura 
contrattuale alle PMI 
imprese operanti nel 
settore del Cinema e 
Audiovisivo

Per la prima volta la CNA 
ha sottoscritto con le 
Federazioni di categoria di 
CGIL CISL e UIL un CCNL 
per le PMI del settore 
Cineaudiovisivo.
Il CCNL rappresenta un 
importante occasione 
di valorizzazione delle 
imprese, anche perché ha 
messo in luce l’esigenza, 
non più rinviabile, di fare 
chiarezza sulla definizione di 
“Produttore Indipendente”, 
dalla quale discendono tutta 
una serie di agevolazioni per 
le imprese

CCNL Cinema e 
Audiovisvo del 
16.07.2019
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FSBA:
AMPLIAMENTO 
PRESTAZIONI

Ampliare le 
prestazioni di FSBA 

Terminata positivamente 
la fase sperimentale, le 
prestazioni di FSBA vengono 
ampliate nei seguenti 
termini:
• le prestazioni 

dell’assegno ordinario 
e dell'assegno di 
solidarietà sono calcolate 
entro il limite unico del 
massimale mensile lordo 
pari a euro 1.193,75;

• la durata massima delle 
prestazioni di assegno 
ordinario è ampliata 
fino al un massimo di 20 
settimane

Consiglio di 
Amministrazione 
di FSBA del 
17.12.2019

FSBA:
SEMPLIFICAZIONE

DELLE
CONDIZIONI DI 

ACCESSO

Favorire l’accesso 
alle prestazioni di 
FSBA

Per l’anno 2020 viene 
prorogata la sospensione 
della condizione che 
richiede, ai fini dell’accesso 
alle prestazioni di FSBA, il 
previo esaurimento degli 
altri strumenti di flessibilità, 
quali ferie residue dell'anno 
precedente, ROL, banca ore

Consiglio di 
Amministrazione 
di FSBA del 
17.12.2019

FSBA:
INDICAZIONI

INPS SUL 
VERSAMENTO 

CONTRIBUTIVO

Chiarire le istruzioni 
per il versamento 
della contribuzione 
correlata alle 
prestazioni erogate 
da FSBA

L’INPS ha individuate 
uno specifico codice 
per il versamento della 
contribuzione correlata da 
parte dei datori di lavoro 
rientranti nel campo di 
applicazione di FSBA

Circolare INPS n. 
53 del 12.04.2019
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FSBA:
ISTRUZIONI 
INPS PER

L’ATTRIBUZIONE
DEL CODICE DI 
CONTRIBUZIONE 

Chiarire e 
semplificare le 
condizioni per 
l’attribuzione del 
codice di versamento 
della contribuzione 
correlata

L’INPS ha chiarito che 
l’attribuzione del codice 
per il versamento della 
contribuzione correlata (di 
cui alla Circolare n. 53/2019) 
sarebbe avvenuto secondo le 
seguenti modalità:
i) in via automatica alle 
matricole già presenti e 
inquadrate nel settore 
artigiano;
ii) su richiesta del datore di 
lavoro in caso di aziende di 
nuova costituzione inquadrate 
nel settore artigiano;
iii) su richiesta del datore di 
lavoro, previa presentazione 
di una dichiarazione di 
responsabilità circa il 
contratto applicato, in caso 
di Confederazioni di settore, 
di società di servizio alle 
imprese associate, dalle 
stesse costituite, partecipate 
o promosse e in caso di Enti 
Bilaterali.
Per semplificare quest’ultimo 
adempimento, la CNA 
ha elaborato e messo a 
disposizione del Sistema 
dei modelli fac-simile 
da poter utilizzare per 
la presentazione della 
suddetta dichiarazione di 
responsabilità

Circolare INPS n. 
59 del 17.04.2019
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FONDARTIGIA-
NATO:

PUBBLICATA 
LA NUOVA

PROGRAMMA-
ZIONE

Fornire alle imprese 
opportunità di 
formazione continua

Sono state previste 
le seguenti line di 
finanziamento, per un totale 
di risorse di 35 milioni di 
euro, a partire da settembre 
2019 e che verranno erogate 
nell’arco di 15 mesi:
1. Sostegno di Sviluppo dei 

territori e dei settori;
2. Progetti di Sviluppo di 

accordi Quadro regionali;
3. Integrazioni interventi 

FSBA;
4. Progetti multiregionali;
5. Proposte formative 

voucher;
6. Microimprese; 
7. Piani aziendali di 

Sviluppo;
8. Interventi Just in time;
9. Richieste di acquisto di 

Servizi informativi

Consiglio di 
Amministrazione 
di Fondartigianato 
del 3.07.2019

INL:
CHIARIMENTO 
SUI BENEFICI 
NORMATIVI E 

CONTRIBUTIVI 

Valorizzare la 
contrattazione 
collettiva delle 
Organizzazioni 
comparativamente 
più rappresentative a 
livello nazionale

L’Ispettorato, alla luce delle 
forti perplessità segnalate 
in seguito alla Circolare 
INL n. 7/2019, ha chiarito 
che i benefici normativi e 
contributivi previsti dalla 
legge possono essere 
riservati soltanto al datore 
di lavoro che applica i 
contratti collettivi sottoscritti 
dalle Organizzazioni 
comparativamente più 
rappresentative

Circolare 
Ispettorato 
Nazionale del 
Lavoro n. 9 del 
10.09.2019
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RAPPORTO 
MERCATO DEL 

LAVORO

Valorizzare il sistema 
di rappresentanza 
e contrattazione 
dell’artigianato

Un intero capitolo del 
Rapporto del CNEL sul 
Mercato del Lavoro e sulla 
Contrattazione Collettiva è 
stato dedicato al Sistema 
Sindacale dell’artigianato e 
della PMI. Per la prima volta 
detto capitolo è stato redatto 
interamente dalle Parti Sociali 
e la CNA ha coordinato i lavori 
di redazione

Rapporto CNEL 
Mercato del Lavoro 
e contrattazione 
collettiva anno 
2019

Mancata Copertura 
Totale Degli Assegni 
Pensionistici Rispetto 
All’andamento 
Dell’inflazione

Estensione Della 
Rivalutazione Automatica 
Dei Trattamenti Pensionisti 
Al 100% Fino A Pensioni 4 
Volte La Minima, Ovvero Circa 
2.052 Euro Mensili.

Art. 1, Comma 477 
E 478
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019] 

Insufficienza Di 
Risorse Per La 
Disabilità E La Non 
Autosufficienza

Istituzione Di Un Nuovo 
Fondo Denominato “Fondo 
Per La Disabilità E La Non 
Autosufficienza” Con Una 
Dotazione Pari A 29 Milioni 
Di Euro Per L’anno 2020, A 
200 Milioni Per Il 2021 E A 
300 Milioni A Decorrere Per 
Il 2022.
Incremento Di 50 Milioni 
Di Euro Per L’anno 2020 
Del “Fondo Per Le Non 
Autosufficienze”

Art. 1, Comma 330 
E 331
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]
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Degrado Urbano E 
Marginalità Sociale 
Nei Comuni E Nelle 
Grandi Aree Urbane

Sostanziale Incremento Delle 
Risorse Per Investimenti 
Degli Enti Locali A Favore 
Della Mobilità Sostenibile 
(Eliminazione Barriere 
Architettoniche), Della 
Qualità Del Decoro Urbano E 
Delle Smart City Nelle Grandi 
Aree Urbane

Art. 1, Comma 29, 
42, 437 E Ss.
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]

Costo Eccessivo 
Dei Servizi E Delle 
Prestazioni Del Ssn 

Abolizione Del Superticket 
Dal 1 Settembre 2020, Per 
Un Costo Di 185 Milioni € 
Nel 2020 E 554 Milioni € A 
Regime

Art. 1, Comma 446 
E 447
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]

Arretratezza E 
Scarsità Delle 
Strumentazioni 
Mediche

Investimenti Per Acquisto 
Apparecchiature Utili Per 
Le Prestazioni Dei Medici 
Di Base E Di Medicina 
Generale, Come Ecografi, 
Elettrocardiografi, Spirografi 
E Altre Dotazioni Per 235 
Milioni €

Art. 1, Comma 449 
E 450
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]

Riqualificazione 
Edifici Ospedalieri E 
Sanitari

Sblocco Risorse Per 
Investimenti In Edilizia 
Sanitaria Per 1.5 Miliardi €

Art. 1, Comma 81 
E 82
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]
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Prossimità Dei Servizi 
E Delle Prestazioni 
Per Affrontare 
Malattie Croniche

Estensione Della 
Sperimentazione In Tutte Le 
Regioni A Statuto Ordinario 
Delle Farmacie Dei Servizi, 
Ovvero Prenotazione Esami 
E Visite Specialistiche, Esami 
Per La Glicemia, Colesterolo, 
Trigliceridi, Test Di 
Gravidanza, Test Menopausa, 
Test Tumore Colon Retto, 
Pressione E Spirometria

Art. 1, Comma 461 
E 462
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]

Sottofinanziamento 
Ssn

Incremento Delle Risorse Del 
Fondo Nazionale Sanitario Di 
2 Miliardi Di Euro Per Il 2020 
E 1.5 Per Il 2021

Disfunzionalità 
Dell’assistenza 
Territoriale

Piano Per La 
Riorganizzazione 
Dell’assistenza Territoriale 
Con L’obiettivo Di Favorire, 
Attraverso Modelli 
Organizzativi Integrati, 
Attività Di Prevenzione E 
Promozione Della Salute, 
Percorsi Di Presa In Carico 
Delle Cronicità Basati 
Sulla Medicina Di Iniziativa, 
Puntando Al Potenziamento 
Dell’assistenza Domiciliare, 
Semiresidenziale E 
Residenziale Per Prevenire 
L’aggravamento Delle 
Patologie Legate Ai Processi 
Di Invecchiamento Della 
Popolazione

P. 8 Csr Rep. N. 
209 18dic2019, 
“Patto Per La 
Salute 2019/2021”, 
18 Dicembre 2019

Costo Eccessivo 
Dei Ticket Sanitari 
Ordinari

Revisione Del Sistema Di 
Compartecipazione Alla 
Spesa Sanitaria A Carico 
Degli Assistiti Al Fine Di 
Promuovere Maggiore Equità 
Nell’accesso Alle Cure

P. 8 Csr Rep. N. 
209 18dic2019, 
“Patto Per La 
Salute 2019/2021”, 
18 Dicembre 2019
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Costo Eccessivo Del 
Canone Rai

Conferma Dell’esenzione 
Del Canone Rai Per Gli 
Over 75 Non Conviventi Se 
In Possesso Di Un Reddito 
Inferiore Agli 8.000 Euro 
Annui, Circa 635 € Mensili 
(Comma 355)

Art. 1, Comma 335
“Legge Di Bilancio 
2020”, Legge 27 
Dicembre 2019, N. 
160
Pubblicata In G.U. 
30 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]

Abolizione Del 
Mercato Tutelato Per 
L’energia

Proroga Fino Al 1 Gennaio 
2022 Del Mercato Tutelato 
Per I Mercati Luce-Gas A 
Favore Delle Famiglie E Delle 
Pmi

Art. 12, Comma 3
“Milleproroghe”, 
Decreto Legge 30 
Dicembre 2019, N. 
162
Pubblicata In G.U. 
31 Dicembre 2019 
[Entrata In Vigore 
Il 31/12/2019]
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Sistema
bilaterale
nazionale

settore edile

Necessità di 
riformare e ridefinire 
il Sistema Bilaterale 
nazionale del settore 
edile, al fine di 
acquisire al suo 
interno maggiore 
spazio e un ruolo da 
protagonista da parte 
delle Organizzazioni 
di rappresentanza 
delle imprese 
artigiane e pmi del 
settore

Un nuovo e più consolidato 
sistema di welfare per gli 
addetti al settore edile, dove 
è stato riconosciuto il ruolo 
fondamentale dell’artigianato 
e della piccola impresa nella 
costituzione dei seguenti 
Fondi nazionali, anche 
attraverso la conferma 
ed il riconoscimento dello 
status di “parte costituente” 
dei Fondi stessi alle OOAA, 
riservando loro postazioni 
chiave nei rispettivi Organi 
di governance, ivi compresa 
la rotazione tra Ance e OOAA 
nel ruolo di Presidenza:
• Fondo Sanitario Edile 

Nazionale (SANARTI)
• Fondo Nazionale 

prepensionamenti
• Fondo territoriale 

incentivi per 
l’occupazione giovanile

• Ente Unico Nazionale 
Formazione e Sicurezza

• Fondo Nazionale APE 
(anzianità professionale 
edile)

Accordo 11 luglio 
2019 sottoscritto 
dalle OOAA ed 
ANCE in attuazione 
del Protocollo di 
intesa sottoscritto 
il 7 marzo 2019  
dalle medesime 
Organizzazioni 
in materia di 
riassetto del 
Sistema Bilaterale 
Edile
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Bonus edilizia
Ecobonus
proroga

Necessità di 
prorogare il Bonus 
edilizia  e l’Ecobonus 
sulle singole unità 
immobiliari, al fine di 
consolidare il positivo 
trend del mercato 
della ristrutturazione 
e riqualificazione del 
parco immobiliare 
nazionale

Proroga al 31 /12/2020 del 
bonus edilizia ed ecobonus su 
singola unità immobiliare che 
sarebbero scaduti a dicembre 
2019.
Tale proroga era molto 
importante per le imprese 
del settore perché, insieme 
alla proroga fino al 2021 
dell’Ecobonus e Sismabonus 
sulle parti comuni 
condominiali degli edifici 
(ottenuta lo scorso anno), 
contribuiscono a consolidare 
e sviluppare il mercato 
della riqualificazione del 
costruito che- ad oggi – è il 
principale mercato di sbocco 
per le imprese del settore, 
soprattutto per le micro e 
piccole imprese

Articolo 1, comma 
175, Legge di 
Bilancio 2020

Bonus facciate Necessità di 
sviluppare 
ulteriormente 
il mercato della 
ristrutturazione degli 
edifici

Istituzione del cd “Bonus 
facciate” che introduce per il 
2020 una detrazione del 90% 
per le ristrutturazioni delle 
facciate esterne degli edifici

Articolo 1, commi 
219-224, Legge di 
Bilancio 2020
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Versamento 
ritenute fiscali

Necessità di 
circoscrivere gli 
effetti estremamente 
negativi  sulle 
imprese prodotti 
dall’attuazione 
dell’articolo n.4 
del DL n. 124/2019 
(Decreto Fiscale) che 
prevedeva l’obbligo 
per i committenti di 
versare le ritenute 
fiscali operate dalle 
imprese appaltatrici, 
affidatarie  e 
subappaltatrtici 
che fanno largo uso 
di manodopera, 
comprendendo 
-pertanto - anche le 
imprese del settore 
edilie. Tutto ciò 
avrebbe comportato 
per le imprese gravi 
difficoltà sul piano 
della liquidità e un 
forte appesentimento 
burocratico nella 
gestione del 
dispositivo normativo 
previsto dall’articolo 
n. 4 citato

Pur non ottenendo la totale 
soppressione dell’articolo, 
così come richiesto da CNA 
Costruzioni in una lettera 
inviata al Ministro Gualtieri, 
l’iniziativa di CNA Costruzioni 
ha contribuito alla riscrittura 
della nuova norma che 
circoscrive in maniera 
significativa gli effetti negativi 
sulle imprese.  Il testo del 
nuovo articolo 4 del DL 
Fisco (collegato alla legge di 
Bilancio) ha una applicazione 
residuale nelle Costruzioni, 
sostanzialmente circoscritta 
alle ipotesi di manutenzioni 
in aree di proprietà dei 
committenti e con l’utilizzo 
di beni strumentali messi a 
disposizione da quest’ultimo. 
Inoltre, affinché si possano 
applicare le procedure 
previste dall’articolo 4 in 
questione, in aggiunta alle 
condizioni sopraesposte, si 
dovrebbe trattare di interventi 
di manutenzione con un 
valore annuale complessivo 
di 200.000 euro.  Pertanto, 
mancando anche uno solo dei 
sopra menzionati requisiti, 
la misura di cui all’articolo 
n. 4 del DL 124/2019 non è 
applicabile

Articolo 4 decreto 
legge n. 124/2019, 
convertito in legge 
19 dicembre 2019 
n. 157, collegato 
alla legge di 
bilancio 2020



PROBLEMA RISULTATO RIFERIMENTO

CNA PER LE IMPRESE 2019

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI NEL 2019 23

II Semestre

Tavolo edilizia Necessità di 
attivare un dialogo 
isituzionale con 
il Ministro di 
riferimento (MISE) 
per individuare 
soluzioni urgenti per 
fare uscire il settore 
dell’edilizia da una 
crisi che dura da 
oltre 11 anni  e che 
ne ha drasticamente 
ridotto produzione e 
forza lavoro

CNA Costruzioni, insieme alle 
altre Associazioni nazionali 
di categoria, ha chiesto ed 
ottenuto la costituzione di un 
“TAVOLO EDILIZIA” presso il 
MISE.
In seguito ad una riunione 
svolta il 19 dicembre presso 
il MISE, alla presenza del 
Ministro Patuanelli, è stato 
concordato un piano di 
attività ed un calendario che 
-coinvolgendo anche tutti 
gli altri Ministeri competenti 
per le specifiche materie- 
mira all’individuazione di 
soluzioni e misure che aiutino 
il settore ad uscire da una 
oramai insopportabile crisi 
strutturale

Relazioni 
istituzionali 
con il Ministero 
dello Sviluppo 
Economico. Tavolo 
di crisi settoriale

Efficientamento 
energetico

Sconto in fattura Ottenuta l’abrogazione dello 
sconto in fattura per i lavori 
di efficientamento energetico 
di importo inferiore a 200.000 
euro

Legge di Bilancio 
2020

Turismo Maggiore 
Integrazione Tra 
Turismo E Cultura 
Per Potenziare 
Un Settore In Un 
Paese Che Vanta 
Oltre 50 Siti Unesco, 
Per Sviluppare In 
Modo Integrato 
Le Imprese Che 
Operano In Queste  
Aree Strategiche Di 
Attrazione Turistica 
E I Relativi Prodotti 
E Le Destinazioni 
Emergenti

Trasferimento Delle Funzioni 
Esercitate In Materia Di 
Turismo Dal Ministero Delle 
Politiche Agricole, Alimentari 
E Forestali Al Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, 
Con Decorrenza 1° Gennaio 
2020

Art.1 Dl 21 
Settembre 2019, 
N°. 104 (Decreto 
Per Il Riordino Dei 
Ministeri)
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Balneari Impossibilita Per 
Diverse Centinaia 
Di Imprese Balneari 
Con Manufatti Di 
Difficile Rimozione Al 
Pagamento Di Canoni 
Eccessivamente 
Onerosi Con Rischio 
Di Revoca Delle 
Relative Concessioni

Sospensione Fino Al 30 
Giugno 2020 Del Pagamento 
Dei Canoni Dovuti Riferiti 
Alle Concessioni Relative 
A Pertinenze Demaniali 
Marittime

Articolo 34 Decreto 
Milleproroghe

Balneari Necessita’ Di Una 
Circolare Governativa 
Rivolta Agli Enti 
Territoriali Per 
L’applicazione 
Dell’estensione 
Della Durata Delle 
Concessioni Fino Al 
2033

Riconoscimento Della Tutela 
Del Legittimo Affidamento 
Riposto Dai Concessionari 
Nel Quadro Normativo 
Previgente Il Recepimento 
Della Direttiva Europea 
Sui Servizi (Bolkestein) 
In Relazione Al Diritto Di 
Estensione Della Durata 
Delle Concessioni Fino Al 
2033

Circolare Mit Del 
23 Dicembre 2019

Balneari Difficolta’ Per 
L’attuazione Dell’ 
Estensione Della 
Durata Delle 
Concessioni 
Demaniali Marittime 
Fino Al 2033

Emanazione Circolari 
Regionali Applicative 
Indirizzate Ai Comuni Costieri 
Italiani Per L’estensione 
Fino Al 2033 Delle Attuali 
Concessioni Demaniali 
Marittime Come Stabilito 
All’art.1, Comma 682 E Segg. 
Della L.145/2018 (Legge Di 
Bilancio)

Determine 
Dirigenziali E 
Delibere Di Giunta 
Delle Regioni 
Costiere Italiane

Odontotecnici Necessita’ Di 
Elaborazione 
Puntuale  Dei 
Protocolli Da 
Laboratorio 
Fabbricante 
Dispositivi Medici Su 
Misura A Medico E A 
Utente Finale

Avvio Procedura Costituzione 
Gruppi Di Esperti Per 
Interlocuzione E Consulenza 
Scientifica, Tecnica E Clinica 
Riguardo L’attuazione Del 
Regolamento Ue 745/2017 
Sui Dispositivi Medici

G.U Ue C 323 Del 
27 Settembre 
2019 Per Avvio 
Procedura 
Costituzione 
Gruppi Di Esperti 
Su Dispositivi 
Medici Su 
Attuazione 
Regolamento Ue 
745/2017
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