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Incentivi per acquisto veicoli ad 
elevata sostenibilità  

 
Dal 15 marzo al 28 aprile 2023 sarà avviata l’apertura del 2°  
periodo  di  incentivazione per  usufruire  dei contributi per 
l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità; 
dalle ore 10.00 del 15marzo 2023 alle ore 16.00 del 28 apri-
le 2023 le imprese interessate potranno presentare le istan-
ze esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
inviandole  all’indirizzo 
ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it 
 
L’istanza  va  presentata  attraverso  l’apposito  modello  
informatico  reperibile  sul  sito: http://www.ramspa.it/
contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilita. 
 
Il beneficio in parola è stato istituito con il Decreto MIT n. 
461 del 18 novembre 2021 che ha  destinare  la  cifra  di 50  
milioni  di euro, da ripartire lungo l’arco temporale 2012 –
2026, per l’acquisto delle seguenti tipologie di mezzi e con 
un contributo indicato a fianco di ciascuno di essi. 
 
Con il successivo  Decreto Direttoriale n.148 del 7 aprile 
2022, sono state indicate le modalità operative per la pre-
sentazione delle domande per la prenotazione dei contributi 
e per la fase di rendicontazione.  
 
Lo stesso D.D. n.148/2022, ha stabilito che i 50 milioni com-
plessivamente stanziati, sono ripartiti nell’arco temporale 
2021 –2026 e le relative istanze vanno presentate, pena l’i-
nammissibilità, all’interno di ben individuati periodi temporali 
e la documentazione tecnica a corredo della domanda e la 
prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo del 
bene oggetto di investimento attraverso la produzione delle 
relative fatture debitamente quietanziate, debba essere tra-
smessa in altrettanti range temporali direttamente collegati 
al periodo in cui si è presentata istanza per ottenere il bene-
ficio.  
 
Di seguito lo schema di sintesi dei periodi temporali previsti 
per la presentazione dell’istanza ed il corrispondente inter-

vallo di tempo 
entro il quale va 
fornita la docu-
mentazione a 
corredo della 
domanda: 
 
 
 
 

Crediti incagliati: richiesti al   
Governo impegni precisi e tempi 

rapidi  
 

A seguito dell’incontro che le organizzazioni delle piccole 
imprese CNA e Confartigianato hanno avuto con il vice 
ministro dell’Economia, Maurizio Leo, insieme al Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, per solleci-
tare una soluzione efficace e definitiva rispetto all’emergen-
za dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese, il 
Segretario Regionale di CNA Piemonte Delio Zanzottera 
dichiara che: “Diamo atto al Governo di voler favorire la 
ripresa degli acquisti da parte del sistema bancario e assicu-
rativo, sfruttando i margini esistenti nella loro capienza fi-
scale, ma abbiamo anche sostenuto che questo non basta 
per rispondere pienamente e tempestivamente alle attese 
dei tanti artigiani e piccole imprese che da tempo non rie-
scono a smobilizzare i crediti di imposta derivanti dai lavori 
per i quali hanno riconosciuto lo sconto in fattura ai clienti.  
 
Gli intermediari finanziari tenderebbero infatti a favorire i 
clienti migliori per le operazioni di importo più elevato.  
 
Abbiamo quindi chiesto che si proceda ad una precisa analisi 
dei 19 miliardi crediti presenti nei cassetti fiscali delle im-

prese della filiera dell’edilizia in 
base alla dimensione finanziaria 
e alla anzianità degli stessi, cer-
ti che possa emergere dalla 
nuova perimetrazione che lo 
stock dei crediti di limitato 
importo che non riescono a 
trovare acquirenti abbia di-
mensioni ben più contenute, 
che possono essere gestite con 
un intervento diretto da parte 
dello Stato che affidi a soggetti 
controllati il compito di smobi-
lizzarli.  
 
Abbiamo chiesto, ancora una 
volta, al Governo di assumere 
impegni precisi, da definire in 
tempi rapidi, per dare certezza 
alle imprese con una soluzione 
alla grave situazione che si è 
venuta a creare” 
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rezza nei luoghi di lavoro. 
 
Per quanto riguarda la vigilanza l'Ispettorato Nazionale 
del Lavoro con la programmazione della vigilanza per il 
2023 prevede 75.000 accessi ispettivi per le verifiche in 
materia di salute e sicurezza, che si concentreranno in 
particolare in settori quali l'edilizia, l'agricoltura, la logisti-
ca e i trasporti. 
 
Tra gli obiettivi: 
 
- attività di prevenzione con attenzione ai processi di 
valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, 
così come all'adeguatezza dei percorsi formativi dei lavo-
ratori; 
 
- verifiche sul rispetto degli obblighi imposti dal Testo 
Unico sulla Sicurezza in merito ai requisiti di sicurezza 
delle attrezzature di lavoro; 
 
- controllo e di presidio del territorio, in un'ottica multi-
agenzia (anche mediante attivazioni di task force) e in 
collaborazione con tutte le autorità e le organizzazioni 
interessate al contrasto allo sfruttamento lavorativo, con 
particolare riguardo ai lavoratori stranieri; 
 
- contrasto al lavoro sommerso in tutte le sue declina-
zioni (es. anche lavoro grigio). 
 
Sono state previste anche per quest'anno verifiche ispet-
tive straordinarie multi-agenzia in contesti a maggior 
rischio. Per maggiori dettagli si rimanda ai portali del 
Ministero del Lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del 
Lavoro. 

Agrisolare: avvio Portale GSE 
per la comunicazione di inizio la-

vori e richiesta anticipazione 

A seguito dell’avvio del Bando PNRR previsti dalla Missione 
2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 – Parco Agri-
solare, il GSE – Gestore Servizi Elettrici – ha attivato all’in-
terno del la funzionalità del Portale Agrisolare per la comu-
nicazione di inizio lavori e richiesta di anticipazione.  
 
Il soggetto beneficiario potrà quindi procedere operativa-
mente a partire dalle ore 12.00 del giorno 14 marzo 2023.  
 
Si ricorda infatti la comunicazione di avvio dei lavori deve 
essere veicolata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'inter-
vento. Per coloro che avessero già iniziato i lavori, la comu-
nicazione deve essere inviata entro 30 giorni a partire dalla 
data di attivazione di detta funzionalità.  
 
Il Portale rappresenta l’unico canale di comunicazione attra-
verso cui sarà possibile veicolare sia la comunicazione di 
inizio lavori che la richiesta di anticipo del 30% del finanzia-
mento. Al link indicato si potrà consultare la news disponi-
bile sul sito GSE : urly.it/3t5x5 .  
 
All’interno del Portale Agrisolare si potrà trovare il riepilo-
go del bando stesso e le informazioni necessarie per finaliz-
zare le procedure attuative previste. Nella sezione Docu-
menti sono scaricabili i dossier relativi ai contenuti del ban-
do e le regole operative, oltre che una sezione FAQ nonché 
i video tutorial utili alla partecipazione al bando.  
 

Sicurezza sul lavoro:  
programmazione della vigilanza 

2023 
Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul 
lavoro sono tra gli obiettivi strategici dichiarati dal Governo. 
Concretamente allo stato attuale: 
 
- ha dato mandato per l'inserimento di oltre un migliaio di 
ispettori tecnici all'Inl; 
 
- sta lavorando per l'ampliamento della tutela infortunistica 
degli studenti per superare i limiti delle attuali tutele previ-
ste per studenti e docenti dal DPR 1124/1965 che disciplina 
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; 
 
- ha previsto l'attuazione di un Fondo per l'indennizzo 
dell'infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività 
formative che assicurerà gli studenti di ogni ordine e grado, 
compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e forma-
zione professionale; 
 
- ha siglato il Protocollo di durata triennale con UNICEF 
Italia che impegna le parti a realizzare progetti congiunti 
finalizzati alla sensibilizzazione e alla formazione sulla sicu-
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right e sulla loro sulla diffusione digitale. 
 
Ma il danno per le imprese della Comunicazione nasce dal 
fatto che il mancato accordo ha fatto saltare le attività e le 
pianificazioni editoriali già avviate, per i propri clienti, peral-
tro pagate in anticipo.  
 
CNA chiede una maggiore attenzione per il lavoro di tante 
piccole imprese, definendo un tempo ragionevole entro il 
quale riorganizzare il lavoro evitando, così, un danno imme-
diato.  
 
Nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, è necessario che il 
Governo intervenga a tutela delle imprese in attesa che si 
arrivi a un accordo tra Meta e Siae equo e nel rispetto delle 
norme esistenti.  
 

Corsi per 
qualifica  

PES-PAV-
PEI 

 
Inforcoop Ecipa, in 
collaborazione con 
CNA  ha in pro-
gramma un corso 
Pes-Pav Pei, necessa-
rio per poter lavora-
re in presenza di 
rischio elettrico e 
rivolto a tutto il per-
sonale che opera su 
lavori di impiantistica 
elettrica  in tensione 

ai sensi della norma CEI 11-27:2014 per il mese di maggio 
2023. 
 
La norma CEI 11-27 prevede un percorso formativo teorico 
minimo della durata di 14 ore composto dai Livelli 1A, 2A 
(parte teorica). 
 

L'edizione del 2021 della norma CEI 
11-27 ha precisato che la formazione 
teorica può essere svolta anche in 
modalità e-learning e ha introdotto la 
cadenza quinquennale dell'aggiorna-
mento degli addetti ai lavori elettrici 
PES PAV PEI. 
 
Il corso e-learning fornisce quindi all'o-
peratore le conoscenze teoriche pro-
pedeutiche alla nomina da parte del 
Datore di lavoro, ai sensi della Norma 
CEI EN 50110 - 1 e CEI 11 - 27 e 
quando completata anche la parte pra-
tica della formazione e valutati i neces-
sari requisiti della persona, quali ad 
esempio l'idoneità psicofisica e i com 

Segue da pag. 1 contributi autocarri  
Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di 
merci per conto di terzi regolarmente iscritte al REN e all’al-
bo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.  
 
Sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data 
successiva all’entrata in vigore del decreto in parola; conside-
rato che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, il decreto pubblica-
to nella G.U. del 22.01.2022, entra in vigore lo stesso giorno 
della sua pubblicazione, sono finanziabili gli investimenti avviati 

a decorrere dal 23.01.2022. 
I beni oggetto del beneficio non possono essere trasferiti a 
qualsiasi titolo prima che siano trascorsi tre anni decorrenti 
dalla data di erogazione del contributo (in questo periodo 
devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario). 
 
Al principio della piena disponibilità del mezzo nel triennio, 
fanno eccezione i casi di fusioni, incorporazioni, conferimenti 
e regolarizzazioni di successioni ereditarie nei quali casi è 
comunque riconosciuta la continuità aziendale della disponibi-
lità del mezzo.  
 
Ai soli fini della “prenotazione del beneficio”, le domande 
possono essere presentate (negli archi temporali previsti) 
anche se accompagnate da una copia del contratto di acquisi-
zione del veicolo o dei beni (salvo poi fornire la relativa fattu-
ra comprovante il pagamento del corrispettivo nei tempi e 
con le modalità stabilite).  
 
Per gli investimenti ammessi ad incentivo, l’importo massimo 
ammissibile per singola impresa non può superare euro 
700.000 
 

Diritti d’autore: dal 
mancato accordo tra 

Meta e Siae pesanti ef-
fetti sulle PMI 

 
Il mancato accordo tra Meta e Siae sta 
causando non pochi problemi alle im-
prese del settore della comunicazione. 
Una preoccupazione e un appello che 
arriva dalle imprese di Comunicazione 
e Terziario Avanzato di CNA che 
comprende la necessità di tutelare il 
diritto di autore, anche alla luce della 
direttiva europea appena recepita, 
sull’utilizzo di opere soggette a copy-

Ogni lunedì mattina 
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Segue da pag. 3 PES PV PEI 

portamenti pregressi, di Persona esperta (PES) o di Persona 
avvertita (PAV), nonché l’attestazione della "Idoneità" a svol-
gere lavori "sotto tensione su impianti a bassa tensio-
ne"(PEI).  
 
Il programma prevede i seguenti eventi formativi: 
 
Mercoledì 03/05/2023 ORARIO 09.00-13.00 – 14.00-
18.00 c/o INFORCOOP ECIPA in Via Livorno 53 a Torino 
 
Mercoledì 10/05/2023 ORARIO 09.00-13.00 – 14.00-
18.00 c/o INFORCOOP ECIPA in Via Livorno 53 a Torino 
 
La quota di adesione per gli associati a CNA è di € 150,00 + 
IVA, Totale €183,00 
 
E’ anche possibile prenotarsi per l’aggiornamento di 4 ore 
che si svolgerà nella seguente data: 
 
“Addetto ai lavori elettrici PES-PAV-PEI” aggiorna-
mento 4 ore  - Mercoledì 10/05/2023  
 
ORARIO 14.00-18.00 c/o INFORCOOP ECIPA in Via Livor-
no 53 a Torino 
 
Quota per Soci CNA €70,00 + IVA, Totale €85,40  
 
Il modulo di pre-iscrizione riportato in calce è da compilare 
ed inviare alla mail:  fioredda@inforcoopecipa.it.  

 
Appalti pubblici: l’Everest delle piccole imprese; è questo il 
titolo dell’analisi che l’Osservatorio Burocrazia di CNA ha 
prodotto per evidenziare le sempre maggiori difficoltà che le 
piccole imprese sono costrette ad affrontare in questo deli-
cato momento storico.  
 
La burocrazia sempre più spesso costituisce un ostacolo 
insormontabile per quelle imprese che non avendo grandi 
dimensioni e di conseguenza personale dedicato non riesco-
no a partecipare a bandi e gare che spesso possono costitui-
re il confine tra opportunità e fallimento.  
 
L’incontro si svolgerà lunedì 27 Marzo ad 
Alessandria, a partire dalle 14,30 presso Palaz-
zo Monferrato in Via San Lorenzo 21.  


