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Nei primi giorni di gennaio viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, il “nuovo” decreto f-gas, che abroga e sostituisce il 

precedente DPR 43/2012. Sul nuovo decreto viene svolta una riunione nazionale dei funzionari 

dell’Unione e fatte decine di iniziative sul territorio per illustrare alla categoria le novità contenute 

nel decreto. 

Ma se il 2018 era stato l’anno del ricorso (vincente) nei confronti di Amazon per impedire che 

vendesse f-gas a chiunque senza controllare se gli acquirenti fossero certificati o meno, così come 

prevede la legge alla quale sono sottoposte le nostre imprese, il 2019 si è caratterizzato, da un punto 

di vista sindacale, come l’anno della battaglia, vinta anche questa, contro il cosiddetto “sconto in 

fattura”, introdotto in aprile con un emendamento al Decreto Crescita (art. 10), approvato dal 

Consiglio dei Ministri, una evidente scelta di campo per favorire i colossi dell’energia e le grandi 

multiutility. 

Giudicando inaccettabile il principio che una impresa sia chiamata a farsi carico di anticipare un 

beneficio fiscale erogato dall’amministrazione pubblica e, in pratica, fare da banca al proprio cliente, 

CNA Installazione Impianti, assieme a CNA Produzione, e supportata dall’azione di tutta la 

Confederazione, inizia una azione testa ad ottenere l’abrogazione dello sconto in fattura. 

Nei primi giorni di maggio viene veicolato ai parlamentari di tutte le forze politiche, affinché venga 

presentato alla Camera, il testo di un emendamento abrogativo dell’art. 10 L’emendamento, 

presentato da 6 deputati dell’opposizione, viene bocciato ed il DL Crescita successivamente 

approvato con l’art. 10 non modificato Al Senato, il Governo pone il voto di fiducia sul DL Crescita 

che viene così approvato e convertito in legge (L. 58/2019). 

Di conseguenza, e per dare adeguata risposta alla cecità delle forze politiche nei confronti del 

problema, oltre 60 imprese dei settori impianti, legno ed arredamento associate alla CNA, avviano 

un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea ed all’Autorità Garante per la 

Concorrenza ed il Mercato affinché venga accertata l’illegittimità dell’art. 10 per violazione del 

diritto comunitario e/o nazionale della concorrenza, mentre al TAR viene depositato un ricorso, 

firmato da 5 imprese aderenti alla CNA, per impugnare la circolare dell’Agenzia delle Entrate recante 

le modalità attuative delle disposizioni relative all’articolo 10. 

Inoltre, viene lanciata da CNA una petizione, che raccoglierà quasi 6.000 firme, sulla piattaforma on 

line change.org per chiedere alla politica un impegno per l’abrogazione dell’art. 10. 

La vicenda avrà una sua positiva conclusione con la Legge di Bilancio 2020 nella quale viene inserito 

un emendamento abrogativo dello sconto in fattura presentato dalla Sen. Toffanin di Forza Italia 

approvato in Commissione Bilancio.  

Il Governo, però, compiendo una parziale retromarcia, lo reintroduce per i lavori di importo 

superiore ai 200.000 euro, inducendo CNA Installazione Impianti e CNA Produzione a proseguire la 

battaglia non ritirando i ricorsi presentati a TAR, Antitrust e Commissione Europea. 

Tra le molteplici attività svolte nel 2019 da segnalare la consueta partecipazione al Prosiel Road 

Tour, 20 seminari sul territorio che hanno come tema dominante quello del mercato della mobilità 

elettrica nelle città ai quali interviene, in qualità di relatore, il Presidente dell’Unione. 



Nel mese di febbraio, nell’ambito delle iniziative previste dalla manifestazione fieristica “REFRIGERA 

20192, CNA Installazione Impianti organizza un convegno sul “Ruolo delle associazioni nella filiera 

del freddo e della climatizzazione”. 

La Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili approvata dal 

Parlamento Europeo alla fine del 2018, e che dovrà essere recepita dal Governo Italiano con un 

decreto legislativo, è il tema di un primo momento di riflessione nazionale dei funzionari 

dell’Unione. 

In relazione ai rapporti con gli enti normatori, va segnalata la nostra adesione al CIG (Comitato 

Italiano Gas) come Socio Aderente. La nostra richiesta di adesione, approvata dal comitato direttivo 

del CIG in febbraio, viene approvata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci CIG del 18 aprile. Inoltre, 

il Presidente Carmine Battipaglia, nel corso dell’Assemblea dei soci del CEI (comitato Elettrotecnico 

Italiano) svoltasi in maggio viene eletto, unico tra candidati delle associazioni delle imprese di 

installazione impianti, nel Consiglio Direttivo del CEI.  

Da segnalare anche l’accordo di partnership che viene siglato da CNA Installazione Impianti e 

Sidelmed, un organismo notificato per i collaudi e le verifiche degli ascensori e montacarichi e per 

le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra. L’accordo prevede una scontistica per le imprese 

associate alla Confederazione. 

Sul fronte della solidarietà, così come già fatto a Rieti nell’ottobre 2018, CNA Installazione Impianti 

organizza a  Belforte del Chienti, in provincia di Macerata ed a pochi chilometri da Tolentino, una 

iniziativa seminariale su di un tema di particolare attualità per il comparto  termoidraulico, la norma 

UNI-CIG 7129:2015 sugli impianti a gas per uso domestico che, oltre a fornire alle imprese della zona 

utili strumenti conoscitivi per la loro attività, si spera possa anche dare la parvenza di un ritorno alla 

normalità per gli imprenditori del nostro settore. 

Rispondendo a richieste di chiarimento avanzate da CNA Installazione Impianti il Ministero dello 

Sviluppo Economico fornisce, in via definitiva, chiarimenti circa la possibilità che le imprese di 

installazioni impianti possano o meno essere abilitate ai sensi del DM 37/08 anziché per interi 

settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”). 

Il dialogo diretto con le imprese è sempre stata una peculiarità di CNA Installazione Impianti, così 

come il rapporto di informazione, supporto e consulenza che ne ha caratterizzato l’attività nel corso 

degli anni. Nel mese di aprile, nel corso della Conferenza dei Servizi della CNA, viene quindi 

presentato il portale www.impiantienergie.com    

La nuova piattaforma, sviluppata in modo semplice ed intuitivo, è organizzata in diverse sezioni, a 

partire dalle news di carattere generale, dalla modulistica e dalla gestione degli eventi, e si articola 

in tre livelli: 

1. una “vetrina” con pillole informative accessibile a tutti gli utenti senza obbligo di registrazione;  

2. un livello intermedio che, previa registrazione, permette di consultare informazioni più 

approfondite (es. modulistica); 

3. un’area riservata agli associati CNA nella quale è possibile fruire di tutte le  informazioni e dei 

materiali senza filtri.   

http://www.impiantienergie.com/


A maggio a Milano si svolge il consueto convegno di presentazione del 5° Rapporto congiunturale 

sul mercato della installazione di impianti in Italia, evento che ormai si caratterizza come il principale 

appuntamento annuale per l’intero settore dell’impiantistica e come tradizionale momento di 

incontro dei principali stakeholders del settore 

In luglio viene presentato al Senato un position paper nel corso di una audizione sul Disegno di Legge 

AS 615 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni 

per il contrasto dell’obsolescenza programmata dei beni di consumo”. 

Nel mese di settembre, in prossimità della messa on line della Banda Dati F-Gas, in collaborazione 

con Ecocerved, viene organizzato un seminario nazionale su “La Banca Dati f-gas e gli adempimenti 

per gli installatori” che, tra partecipanti in sala e collegati in videoconferenza, vedrà la 

partecipazione di non meno di 800 persone. 

Sempre in settembre si tiene a Rimini un altro seminario nazionale, organizzato assieme a 

Fondartigianato e riservato ai funzionari Unione Installazione Impianti, viene inaugurato il Centro 

Formazione Impiantisti CNA/TTR Institute, organizzato da CNA Varese, che ingloba in un unico 

laboratorio tutte le migliori tecnologie impiantistiche a disposizione per corsi pratici aziendali e 

individuali, mentre in ottobre si svolge sia un incontro con il CIG ed un seminario su “La nuova 

edizione della norma UNI 11137: le verifiche di tenuta sugli impianti a gas” che una iniziativa di 

presentazione del sito ascensoristi.com. 

L’attività 2019 si conclude con il seminario nazionale sul “Portale GSE per l’autoconsumo”, 

organizzato assieme al Dipartimento Politiche Ambientali che si svolge nel mese di novembre. 

 


