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Nel travagliato periodo che l’italia
sta attraversando Cna Cuneo, in
collaborazione con i Consulenti OSM Partner Cuneo intendono
affiancare ed aiutare gli Imprenditori associati: da lunedì 16 Marzo,
per tre settimane, verrà messo in
campo il più massiccio programma
di formazione e consulenza gratuita mai effettuato da un'azienda Italiana.

cando di recuperare il terreno perso a
causa dell’emergenza sanitaria di questi giorni.
Per avviare la formazione basterà
chiedere l’amicizia su Facebook oppure contattare i diretti interessati per essere aggiunti al gruppo MBS – Mind
Business School
Questo il calendario delle dirette

Verrà aperta una vera e propria
“Scuola Virtuale” gratuita sul gruppo Facebook di OSM "MBS - Mind
Business School" dove ogni giorno, alle 14:30, alle 18:30 ed alle
20:30, verranno svolti tre interventi
in diretta da parte di top imprenditori ed esperti di settore. Il palinsesto pianificato prevede temi fondamentali per tutti gli imprenditori: da
come promuovere e fare marketing, a costruirsi
un personal brand di successo,
a
gestire
le
banche, resilienza, gestione finanziaria di crisi, fare grandi vendite, gestire
situazioni
con
il fisco, acquisire grandi clienti, costruire un progetto di vendite online, delegare, etc.
In tre settimane, gratuitamente,
verranno formati ai massimi livelli
tutti gli imprenditori che vorranno
partecipare alle attività formative in
modo che, finita l'urgenza, sarà
possibile ripartire con forza cer-

E’ stato inoltre predisposto uno strumento per valutare preventivamente la
dimensione dell’impatto della situazione contingente sulle PMI per i prossimi
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mesi; qualora richiesta alla mail di Cna Cuneo,
verrà inviato uno strumento in grado di svolgere in
modo semplice un’autoanalisi della liquidità aziendale: è una sorta di "stress test" per valutare le problematiche aziendali in caso di
- incassi inferiori a quelli previsti
- blocco degli incassi
e far emergere le principali azioni utili a recuperare liquidità che, al di là di più approfondite valutazioni specifiche di cash flow e contabili potrebbero
comunque servire per comprendere i primi elementi su cui poggiare il futuro aziendale
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gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed
industriale di capacità superiore a 10 metri cubi
(prima della modifica normativa la soglia era di 25
metri cubi), di seguito “depositi ad uso privato”;
gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale
supera i 5 metri cubi (prima della modifica normativa la soglia era di 10 metri cubi), di seguito
“impianti ad uso privato”.

Cna rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti
in merito.

Tali infrastrutture, per poter proseguire nel loro
esercizio, devono dotarsi di licenza fiscale e di
registro di carico e scarico, quest’ultimo tenuto in
forma semplificata rispetto al registro ordinario.

Dall’Agenzia delle Entrate
comunicato lo Stop ad accertamenti fiscali e verifiche

Le Associazioni firmatarie dell’appello hanno
chiesto quindi il differimento dei termini di legge
sino al 1° gennaio 2021.

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo,
accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli
uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non
siano in imminente scadenza (o sospesi in base a
espresse previsioni normative).
È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del
Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus

Chiesta da Cna Fita proroga
termini su accise depositi
ad uso privato di carburante
L’emergenza sanitaria che l’intero Paese sta attraversando non ha precedenti e sta portando con sé
delle conseguenze di carattere economico ed organizzativo estremamente onerose per le nostre
aziende. Le associazioni del comparto trasporti,
unitariamente, hanno presentato, al Ministero Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze,
istanza di rinvio della scadenza del 1° aprile 2020
prevista dall’art. 5 della Legge 157/2019, relativa
ai nuovi obblighi ai fini accise per coloro che utilizzano i cosiddetti impianti e depositi ad uso privato,
siano essi fissi o mobili.
Come si ricorderà, i nuovi obblighi riguardano:

Si coglie l’occasione per comunicare che, a seguito delle richieste inoltrate da Fita/Cna al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il
Ministro On. Paola De Micheli ha disposto la proroga fino al 30 Giugno 2020, delle CQC e dei
CFP ADR aventi scadenza dal 23 Febbraio al 29
Giugno 2020.
Per quanto attiene la CQC, si precisa che la proroga riguarda i conducenti che svolgono servizi
professionali di trasporto sia di merci che di persone. Il decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fita Cna
ha provveduto a chiedere la proroga a riguardo
delle carte del cronotachigrafo scadute o stanno
per andare in scadenza. Appena disponibili aggiornamenti, sarà cura dell’Associazione portarli a
Vs. conoscenza delle riprese interessate.

Cna Pensionati Attivazione
canale Telegram
Abbiamo avviato un Canale Telegram come strumento immediato per fornire informazioni dirette
ai nostri associati e soprattutto per condividere
convenzioni ed opportunità a loro rivolte. Proveremo ad essere il meno invasivi possibile e girare
solo le informazioni essenziali per non arrecare
alcun disturbo. In questa delicato periodo cercheremo di aggiornare il canale quando utile, con un'attenzione e una sensibilità maggiori a causa
del momento emergenziale che stiamo vivendo.
Per esempio, potremmo convogliare i messaggi
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di pubblica utilità realizzati dalle Istituzioni. Si
tratta, d’altra parte, di un’app di messaggistica
istantanea simile a whatsapp. Il canale (a differenza dei classici gruppi whatsapp) non consente repliche o scambio di messaggi, ma è una
semplice bacheca di informazioni.
Vi preghiamo di iscrivervi a questo link:
https://t.me/cnapensionati
Qualora non aveste l’app di Telegram,
potete scaricarlo dai vostri smartphone:
•Android su Playstore
•iOS su Apple Store
•Windows su Windows Phone Store

CNA Piemonte: "Serve un
piano shock di liquidità per
le imprese"
"Vorrei ringraziare i nostri artigiani e piccoli imprenditori per la compostezza, responsabilità e
collaborazione che stanno esprimendo in questo
periodo", afferma il segretario regionale della
CNA Piemonte Filippo Provenzano. "Viviamo le
restrizioni come un sacrificio necessario, con
spirito di collaborazione e invitando ancora una
volta ad avere fiducia. Le nostre attività di servizio alle persone, estetiste, acconciatori, sono ferme; mentre l'artigianato di servizio è attivo per le
necessità: parlo di impiantisti, riparatori e tutti coloro che svolgono un ruolo di supporto per imprese e famiglie.
Le sedi CNA in tutto il Piemonte operano normalmente e possono essere contattate dalle imprese via telefono, mail o social. Adesso servono
provvedimenti shock: un piano Marshall per le
imprese che si realizzi con una gigantesca iniezione di liquidità d parte del sistema bancario,
perché in gioco c'è la continuità aziendale. Solo
così si salvaguarda la vita delle imprese".

Emergenza coronavirus: al
via l’intervento straordinario di FSBA
A fronte del pesante impatto che l’emergenza
sanitaria conseguente alla diffusione del virus
Covid-19 sta avendo sulle attività economiche
delle
im pr ese
e
conseguent em ente
sull’occupazione dei lavoratori artigiani, il 26 feb-
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braio 2020 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL hanno firmato un Accordo interconfederale che
prevede un ampliamento delle prestazioni del Fondo
di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), che
eroga trattamenti di integrazione salariale in caso di
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
L’intesa prevede l’introduzione, a carico di FSBA, di
uno specifico intervento di 20 settimane (100 gg su
settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana
lavorativa di 6 giorni) nell’arco del biennio mobile,
connesse alle sospensioni dell’attività aziendale determinate dal Coronavirus.
L’accordo ha carattere transitorio, per la durata
dell’emergenza, e in ogni caso comporterà
l’erogazione di prestazioni fino all’esaurimento delle
risorse appositamente stanziate. La nuova prestazione riguarda l’intero territorio nazionale e potranno
accedervi le imprese artigiane aderenti a EBNA/
FSBA.
In attuazione del citato Accordo Interconfederale, la
Presidenza di EBNA/FSBA, il 2 marzo u.s., ha quindi
adottato una Delibera d’urgenza per una prima regolamentazione della misura, che consente agli Enti
Bilaterali regionali di attivarsi rapidamente per corrispondere alle richieste delle imprese in difficoltà e a
supporto del reddito dei lavoratori dell’artigianato.
La Delibera contiene alcune importanti novità che
sono state introdotte, solo ed esclusivamente per le
richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus, al fine di garantire un tempestivo ed efficace
accesso alla prestazione di FSBA:
•

possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della
effettiva sospensione (la singola durata degli
Accordi non può superare il mese di calendario; la validità temporale da considerare per
questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020);

•

sospensione del requisito del limite di 90
giorni di anzianità aziendale per i lavoratori,
purché risultino assunti in data precedente al
26 febbraio 2020;

•

sospensione del limite di 6 mesi di regolarità
contributiva per le aziende neo-costituite,
purché già attive alla data del relativo provvedimento.

Entro il 31 marzo 2020, verrà effettuato un monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni di FSBA, nonché
sull’assorbimento delle risorse, in merito
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all’emergenza Coronavirus al fine di accertare la
reale necessità di mantenere in essere la nuova
causale.

Richiesta congelamento
tempi di durata delle certificazioni F-Gas
Con una lettera a firma del Presidente Battipaglia
inviata ad ACCREDIA ed al Ministero
dell’Ambiente, CNA Installazione Impianti ha chiesto di “congelare” i tempi di durata dei certificati e
di prolungare pertanto la loro scadenza per tutta la
durata dell’emergenza.
Nella nota, vengono fatti presente i seri problemi
che l’emergenza sanitaria sta causando
all’operatività delle imprese delle persone in possesso di certificazione f-gas.
Il rallentamento, se non proprio il blocco,
dell’attività di manutenzione ed installazione di impianti contenenti f-gas sta riducendo il fatturato
delle imprese che registrano una netta diminuzione degli interventi. A questa già difficile condizione, è scritto nella nota, si deve aggiungere
l’impossibilità di rinnovare la certificazione e di ricevere le visite ispettive in quanto gli ispettori sono
spesso impossibilitati a muoversi per le recenti
norme che regolano gli spostamenti in entrata ed
in uscita da una zona ad un’altra.
Analoga richiesta è stata fatta ufficialmente al Governo da parte della CNA.

E’ stata rinnovata la convenzione CNA - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI riservata agli associati CNA,
agli associati CNA Pensionati, nonché ai loro familiari conviventi, agli associati della CNA Cittadini
CARD.
I prodotti si caratterizzano in:
- pacchetto persona
- pacchetto veicolo
- pacchetto veicolo light
- pacchetto piu’
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- casa servizi
- animali domestici
- uniposai infortuni
- linea salute
- impresa e servizi
- agricoltura e servizi
- commercio e servizi
- albergo e servizi
Gli uffici Unipol Sai sono a disposizione degli interessati.

R.E Te. Imprese Italia, intervenire rapidamente per contenere i danni al sistema produttivo
La priorità è la salute pubblica, ma è urgente intervenire per contenere i danni immediati
sull’economia: l’emergenza ha prodotto effetti diffusi e pesanti su interi settori e filiere. I primi provvedimenti adottati sono stati opportuni, ma è evidente
che la brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi.
Occorre estendere l’indennizzo a tutti i lavoratori
autonomi e professionisti su tutto il territorio nazionale ed assicurare la massima inclusività al sistema degli ammortizzatori sociali. In particolare, in
relazione all’emergenza liquidità delle imprese, le
associazioni di R.E TE. Imprese Italia ritengono necessario individuare strumenti che vadano oltre a
quelli già individuati per il Fondo Centrale di Garanzia. Per le MPMI andrebbe riproposta una moratoria generalizzata sui crediti. Da sospendere pure
l’utilizzo degli ISA per il 2020, in considerazione
dell’impatto negativo sui bilanci delle imprese.
Bisogna, inoltre, mettere in campo misure
che fronteggino l'impatto della crisi su intere filiere nazionali di
impresa come, ad esempio, nel caso del
turismo, dei trasporti e
della logistica.

