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Anche in questo periodo di grandi 
difficoltà CNA vuole continuare a 
garantire servizi che consentano 
alle imprese di sviluppare al me-
glio il proprio potenziale, verificare 
nuovi mercati, così da essere 
pronti quando si potrà ripartire a 
pieno regime. 
 
E’ stata avviata la prima edizione 
di un servizio gratuito denominato 
“ l ’ E s p e r t o  R i s p o n d e 
sull’internazionalizzazione”, pro-
mosso da CNA Cuneo e da Co.
Mark S.p.A., rivolto alle imprese 
che necessitano di un supporto 
per rafforzare la propria presenza 
nei mercati internazionali o per in-
dividuare nuovi mercati. 
 
CNA Cuneo garantisce 
l’assistenza e le competenze pro-
fessionali di un Temporary Export 
Specialist (TES®).  
 
Un esperto previo appuntamento 
sarà a Vs disposizione e Vi assi-
sterà da remoto predisponendo 

  
• incontri individuali via skype su ap-

puntamento per conoscere l’attuale 
situazione aziendale al fine di pianifi-
care un’assistenza mirata 

• predisposizione di un documento di 
assesment per la misurazione delle 
potenzialità di export dell’azienda e 
per fornire un supporto adeguato 

• consegna di un export plan di base. 
 
Il progetto inizia dal 23/03 e prosegui-
rà fino al 30/06.  
 
In considerazione delle misure in ma-
teria di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da 
COVD-19, gli appuntamenti conoscitivi 
saranno organizzati da remoto con ca-
denza settimanale, tramite videochia-
mata su Skype ed ulteriori strumenti 
tecnologici in smart working. 
 
Per ulteriori informazioni o per fissare 
un primo appuntamento è necessario 
contattare Cna Cuneo al seguente re-
capito email: info@cnacuneo.it 
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Le domande online e in tempo reale anche per 
tutti gli altri ammortizzatori sociali già in essere: 
Indennità di disoccupazione per lavoratori dipen-
denti (NASpI), iscritti alla Gestione separata (DIS-
COLL) e del settore agricolo (DS agricola); pen-
sione di vecchiaia o anticipata; assegno sociale; 
invalidità civile e accompagnamento.  
 
“Una situazione straordinaria come l’emergenza 
Coronavirus richiede misure straordinarie che 
aiutino a contenere l’ansia da incertezza – com-
menta il direttore del Patronato Epasa – Itaco 
Valter Marani - abbiamo preso sul serio il motto 
#IoRestoACasa senza però interrompere il nostro 
servizio”.  

“Stiamo utilizzando tutti gli strumenti digitali a no-
stra disposizione per informare le persone sui te-
mi della previdenza, dell’assistenza sociale, della 
salute nei luoghi di lavoro. Tutti argomenti ogget-
to di importanti modifiche legislative a causa 
dell’emergenza Covid-19”. 

 

Prorogate le scadenze     
ambientali a giugno 

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo è pubblica-
to il DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia), 
che contiene tra l’altro il rinvio al 30 giugno di 
scadenze adempimenti relativi a comunicazioni 
sui rifiuti. 

Ma non solo: ci sono anche ulteriori disposizioni 
relative a TARI, pile, RAEE e Iscrizione all’Albo. 

In particolare: 

“Art. 107: 

4. il termine per la determinazione delle tariffe 
della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 
previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della leg-
ge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giu-
gno 2020. 

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, com-
mi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa 
corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 
2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i co-

Epasa-Itaco: online tutti i 
servizi del Patronato.  

Anche le misure contenute 
nel Decreto CuraItalia   

 

CNA è vicina agli italiani e potenzia l’operatività 
digitale per rispondere alle esigenze di cittadini e 
imprese nella fase di emergenza sanitaria. Il Pa-
tronato Epasa-Itaco ha avviato la fornitura di servi-
zi senza andare allo sportello, ma facendo tutto da 
casa. #NoiCiSiamo è la parola d’ordine per ri-
spondere ai bisogni delle persone.  
 
“Andando sul sito www.epasa-itaco.it è possibile 
chiedere tutte le prestazioni che la legge stabilisce 
in materia di welfare e per l’emergenza Coronavi-
rus” – chiarisce il Patronato Epasa-Itaco. Il servi-
zio è disponibile sull’intero territorio nazionale.  
 
Non c’è bisogno di mandare mail o telefonare, è 
come essere di fronte ad un operatore.  
 
I cittadini possono chiedere online prestazioni co-
me il congedo e le indennità per lavoratori dipen-
denti e autonomi, il congedo parentale, il bonus 
baby sitter, oppure i permessi retribuiti. In pratica 
tutte le misure varate per sostenere le famiglie ita-
liane chiuse in casa con figli a carico, spesso sen-
za più il supporto dei nonni.  
 
Sul terreno anche misure come la proroga dei ter-
mini per la presentazione delle domande di disoc-
cupazione NASpI e DIS-COLL e la proroga dei 
termini di decadenza per le prestazioni previden-
ziali e assistenziali, tutte da attivare tramite do-
manda. E anch’esse esigibili tramite il Patronato 
Epasa-Itaco direttamente online.  
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Prorogata a giugno la denun-
cia di esercizio per i piccoli  

distributori carburante 
 

Come noto, a seguito dell’entrata in vigore del DL 
18/2020, è stata sancita, tra le altre, la sospensio-
ne degli adempimenti tributari, diversi dai versa-
menti, la cui scadenza è ricompressa nel periodo 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; tale diffe-
rimento trova applicazione anche relativamente 
all’obbligo di denuncia di esercizio gravante sugli 
esercenti di depositi per uso provato, agricolo e 
industriale aventi capacità superiore a 10 mc e 
inferiore a 25 mc, nonché di apparecchi di distri-

buzione automatica di carburanti collegati a serbatoi 
di capacità compresa tra 5 mc e 10 mc. 
 
Per effetto del DL anzidetto la scadenza del 1 aprile 
2020 deve essere intesa come spostata al 30 giu-
gno 2020.   

 

Seminario ARERA        
Ammodernamento colonne 
montanti vetuste condomini 

 
A seguito di diverse manifestazioni di interesse per-
venuteci sul tema nel corso degli ultimi mesi, vi se-
gnaliamo il seminario formativo organizzato 
dall’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente sull’ammodernamento delle colonne montanti 
vetuste degli edifici condominiali, per illustrare la re-
golazione sperimentale recentemente licenziata in 
merito (Del. 467/2019/R/eel).  
 
Il seminario, che si terrà il prossimo 18 marzo a Ro-
ma, è gratuito ed è aperto a tutti quanti abbiano inte-
resse a partecipare.  
 
Troverete tutte le informazioni relative al programma 
dei lavori e  alle modalità di iscrizione al seguente 
link:  
 

https://www.arera.it/it/eventi/20/200318.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sti risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi deter-
minati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021. 

Art. 113 (Rinvio di scadenze a-
dempimenti relativi a comunica-
zioni sui rifiuti) 

1. Sono prorogati al 30 giugno 
2020 i seguenti termini di:  

a) presentazione del modello u-
nico di dichiarazione ambientale 
(M.U.D.) di cui all’articolo 6, 
comma 2, della legge 25 gen-
naio 1994, n. 70;  

b) presentazione della comunicazione annuale 
dei dati relativi al-
le pile e accumu-
latori immessi sul 
mercato nazionale 
nell’anno prece-
dente, di cui 
all’articolo 15, 
comma 3, del de-
creto legislativo 
20 novembre 200-
8, n. 188, nonché 
trasmissione dei 
dati relativi alla 
raccolta ed al rici-
claggio dei rifiuti 
di pile ed accumu-
latori portatili, in-
dustriali e per vei-
coli ai sensi 
dell’articolo 17, 
comma 2, lettera 
c), del decreto le-
gislativo 20 no-
vembre 2008, n. 
188;  

c) presentazione 
al Centro di Coor-
d i n a m e n t o 
(RAEE) della co-
municazione di 

cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislati-
vo n. 14 marzo 2014, n. 49;  

d) versamento del diritto annuale di iscrizione 
all’Albo nazionale gestori ambientali di cui 
all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 
2014, n. 120.” 

PAGINA 3  CUNEO INFORMA 



PAGINA 4  CUNEO INFORMA 


