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Le Associazioni Artigiane Confarti-
gianato, Cna ribadiscono la necessi-
tà di una pronta ripartenza in un 
quadro di sicurezza della salute per 
tutta la collettività. 
 
A tale riguardo, a Confartigianato e 
CNA preme sottolineare come qual-
siasi azione, in questo quadro, deb-
ba partire da un fondamentale pre-
supposto: l’adeguata disponibilità 
dei Dispositivi di Protezione Indivi-
duale (mascherine, disinfettanti e 
guanti). Ad oggi tale disponibilità è 
stata scarsa e costosa. 
 
La ripartenza del-
le attività ora fer-
me deve avveni-
re sulla base del-
le misure di sicu-
rezza già attive 
con l’accordo na-
zionale sottoscrit-
to dalle parti so-
ciali il 14 marzo 
scorso. Solo al-
cune attività, con 
particolari specifi-
cità settoriali 
(servizi alle per-
sone e 
rapporti diretti 
con la cliente-
la,...), possono 
aver bisogno di 
un approfondi-
mento ulteriore: limitatamente a tali 
circostanze può essere utile elabo-
rare contributi tecnici, come nel ca-
so del progetto di cui si è fatto pro-

motore il rettore del Politecnico prof. Sa-
racco. 
 
“Per chiarezza - precisa Fabrizio Actis 
Presidente di CNA Piemonte - intendia-
mo anche sottolineare che, ove si ravvi-
sassero necessità specifiche di nuove 
misure atte a garantire la sicurezza per 
la ripartenza, esse devono essere con-
tenute in un provvedimento governativo 
e non regionale. L’esigenza di unicità e 
chiarezza è fondamentale a fronte delle 
difficoltà che hanno patito le nostre im-
prese disorientate da una molteplicità di 
Ordinanze, DPCM, circolari che sono 
state emanate nelle settimane passate”. 

La cultura e la prassi del-
la sicurezza sul lavoro 
rappresentano da anni 
una presenza radicata ed 
importante nel comparto 
dell’artigianato. 
 
In Piemonte, su un totale 
di 432.743 imprese attive 
e di 1.818.000 addetti, il 
comparto Artigiano anno-
vera 117.491 imprese 
pari al 27,15% del totale, 
con 240.986 occupati. 
 
“Chiediamo alla Regione 
Piemonte - continua 
Giorgio Felici, presidente 
di Confartigianato Impre-
se Piemonte - di verifica-
re in via preliminare la 

disponibilità di strumenti di protezione 
dei lavoratori (DPI, ecc.) anche per le 
micro e piccole imprese, di risorse finan-
ziarie a fondo perduto attraverso cui so-
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Anche per le Imprese Artigiane è indi-
spensabile la ripartenza in un quadro di 
sicurezza della salute per i lavoratori e 

le imprese  



Al termine di ogni intervento di igienizzazione ver-
rà rilasciata la valida certificazione approvata dal 
Ministero della Salute. 

Per poter accedere alla convenzione, le imprese 
associate a Cna Cuneo devono contattare gli uffi-
cio dell’Associazione alla mail info@cnacuneo.it o 
0 tel 0171/265536, Rif. Patrizia Dalmasso. 

Per artigiani e piccole im-
prese servono indennizzi a 

fondo perduto 

 Gli artigiani e il sistema delle piccole imprese so-
no allo stremo delle forze. Sono i più colpiti da una 
crisi economica senza precedenti che rischia di 
trasformarsi in una pericolosa depressione senza 
interventi incisivi e rapidi. Le misure finora adotta-
te dal Governo con il Decreto Cura Italia e con il 
Decreto Liquidità non stanno producendo gli effetti 
annunciati a sostegno del tessuto economico. I 
primi 350 miliardi di euro stanziati dal Governo fa-
ticano a trasferirsi al sistema delle imprese anche 
per procedure macchinose che ritardano la tra-
smissione dei benefici. 

Pertanto sono necessari e urgenti interventi di ri-
storo e indennizzo a fondo perduto a favore delle 
imprese più piccole per far fronte ai mancati ricavi 
nel periodo di chiusura e sostenere i numerosi e 
onerosi costi fissi, a cominciare dagli affitti. CNA 
apprezza pertanto l’orientamento espresso dal Mi-
nistro dello Sviluppo economico Stefano Patuanel-
li di concentrarsi sulle imprese più piccole definen-
do misure di ristoro e indennizzo per artigiani e 
micro imprese seguendo l’esempio di Paesi come 
Francia e Germania. 

L’auspicio è che gli interventi prospettati dal Mini-
stro Patuanelli si traducano rapidamente in misure 
concrete e efficaci per consentire di superare la 
fase più acuta dell’emergenza sanitaria ed econo-
mica. 

Coronavirus: Appello di 
CNA Benessere e Sanità al 

Ministro dell’Interno  

 CNA Benessere e Sanità rinnova l’allarme sul di-
lagare dell’abusivismo che penalizza le imprese di 

stenere gli investimenti per gli adeguamenti struttu-
rali, organizzativi, tecnologici e per gli adempimenti 
informativi/formativi delle aziende.  
 
Proprio perché la tutela della salute dell’intera collet-
tività, in questa fase deve continuare a rappresenta-
re la priorità è fondamentale che anche le micro e le 
piccole imprese siano messe in condizione di garan-
tire la massima tutela dei dipendenti, dei titolari e dei 
consumatori affinché le nostre imprese possano u-
scire dall’emergenza sanitarie ed economica e conti-
nuare a produrre ricchezza, posti di lavoro e servizi 
per il Piemonte”. 
 
Occorre infine fare ogni sforzo per coniugare la tute-
la della salute dell’intera collettività, che in questa 
fase continua a rappresentare la priorità, con le esi-
genze della ripresa economica anche delle micro e 
piccole imprese, senza le quali non sarà possibile 
tornare a produrre ricchezza posti di lavoro e servizi 
per l’intero Piemonte. 

Convenzione per i servizi di 
sanificazione all’ozono di a-

bitacoli e ambienti 
 

CNA Cuneo ha stipulato con la società Ripara-
brezza Srl una convenzione a favorte degli asso-
ciati per garantire prezzi scontati per i processi di 
sanificazione di abitacoli (di tutti i veicoli) e di am-
bienti (uffici, magazzini, locali commerciali ecc.).  
Si ricorda che il Decreto Legge “Cura Italia” garan-
tisce a coloro che sanifichino i luoghi di lavoro un 

apposi to 
incentivo 
del 50% 
c o m e  
c r e d i t o 
d'imposta.  

 

La sanifi-
cazione di 
abi tacol i 
ed am-
bienti, sa-
rà condot-

ta con il metodo all’ozono che, In Italia, è stato ri-
conosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione 
di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, 
ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 
del 31 luglio 1996 e “agente disinfettante e disinfe-
stante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con 
CNSA del 27 ottobre 2010.  
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sanitaria e di chiusura prolungata.  

Solo una impresa su tre può 
usufruire della sospensione 

dei pagamenti 
 
Le nuove regole per beneficiare della sospensione 
dei pagamenti possono essere utilizzate solo da una 
impresa su tre, escludendo centinaia di migliaia di 
imprese in difficoltà finanziarie causa Covid-19. 
 
CNA lancia un grido di allarme riguardo alla limita-
zione del diritto a sospendere i prossimi pagamenti 
fiscali e contributivi collegata esclusivamente alla ri-
duzione del fatturato nella misura minima del 33% 
rispetto a quello conseguito nello stesso mese 
dell’anno precedente. 
 
Una condizione che per difficoltà nel ricostruire la 
corretta imputazione delle fatture di competenza dei 
periodi da mettere a confronto, e per la non coinci-
denza tra fatturazione e incasso rischia di obbligare 
ad effettuare i versamenti già del prossimo 16 aprile 
a centinaia di migliaia di imprese che non hanno di-
sponibilità finanziarie, includendo quelle che sono 
state costrette a interrompere l’attività a seguito dei 
decreti delle scorse settimane. 
 
Il decreto liquidità dimostra di essere estremamente 
penalizzante per i soggetti più in difficoltà. Oltre a 
rischiare di non concedere vero credito aggiuntivo 
alle imprese non si provvede neanche ad allargare 
la sospensione dei pagamenti ai tributi locali e agli 
avvisi bonari, si illude e si delude. 
 
Si provveda immediatamente a escludere tutte le at-
tività chiuse a seguito delle disposizioni di legge e si 
riduca drasticamente la percentuale del 33% di ridu-
zione del fatturato se non si vuole aggravare definiti-
vamente situazione e gettare nella disperazione mi-
gliaia di artigiani e piccoli imprenditori. Lo Stato in 
questo momento sia con i fatti davvero vicino agli 
imprenditori. 

 

Lavorare  ai tempi del Corona 
Virus 

Si pubblicano le principali misure fiscali a sostegno 
delle imprese previste nel nuovo 'Decreto liquidità' 
approvato dal Governo il 6 aprile 2020  

- I versamenti fiscali (IVA) e i versamenti dei contri-

acconciatura ed estetica e mette a rischio la sa-
lute delle persone.  

CNA Benessere e Sanità, ha inviato una lettera 
al Ministro dell’Interno ed al presidente dell’Anci 
nella quale evidenzia che le imprese regolari so-
no oggi chiamate “a contrastare più di prima il 
diffondersi dell’esercizio abusivo della professio-
ne.  

Le innumerevoli segnalazioni che CNA Benesse-
re e Sanità sta ricevendo, confermano, purtrop-
po, il dilagare di una pericolosa pratica illegale, 

che mette a re-
pentaglio la salu-
te dei cittadini e 
la tenuta degli 
operatori che si 
attengono al ri-
spetto delle rego-
le”. 

È necessario un 
impegno ancora 
più incisivo da 
parte delle autori-
tà locali affinché 
siano intensificati 
i  c o n t r o l l i . 
L’efficacia degli 
accertamenti ri-
sulta vitale per le 

imprese del settore.  

Con il decreto dell’11 marzo 2020, il Governo ha 
disposto la chiusura di tutte le attività inerenti i 
servizi alla persona sull’intero territorio naziona-
le, come misura per contenere la diffusione del 
Coronavirus. Nonostante gli indiscutibili sacrifici 
economici e professionali che tale scelta com-
porta, le imprese associate alla CNA hanno 
prontamente interrotto la propria attività.  

Già da metà marzo, CNA Benessere e Sanità ha 
lanciato una campagna di informazione per indi-
care ai consumatori i pericoli in cui si può incor-
rere nel rivolgersi ad operatori irregolari e non 
autorizzati, i quali sfuggono ad una qualsiasi for-
ma di vigilanza e controllo, non solo creando un 
danno economico, ma mettendo a rischio la sa-
lute dei clienti.  Ora c’è bisogno di trasmettere 
alle imprese sane un segnale tangibile della vici-
nanza delle istituzioni.  

Se la lotta all’abusivismo non si affrontata in mo-
do adeguato ed efficace rischia di accrescere il 
senso di malessere e inquietudine che la catego-
ria sta vivendo in questo periodo di emergenza 

PAGINA 3  CUNEO INFORMA 



buti previdenziali (INPS, INAIL) in scadenza il 1-
6.04.2020 e il 16.05.2020 sono rinviati al 3-
0.06.2020 per tutti i contribuenti con ricavi fino a 
50 milioni di euro del periodo d’imposta 2019, che 
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 
2020 rispetto al mese di marzo 2019 e del mese 
di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, con 
possibilità di versamento in unica soluzione o in 
cinque rate. 

- Il versamento dell’Imposta di bollo delle fatture 
elettroniche relative al primo trimestre in scaden-
za il 20.04.2020 è prorogato al 20.07.2020 se 
l’importo dell’imposta di bollo complessivamente 
dovuto per il primo trimestre è inferiore a Euro 25-
0. 

- E’ prorogata dal 31 marzo al 30 aprile la scaden-
za per l’invio della Certificazione Unica. 

 
- E’ esteso il credito d’imposta al 50% per le spe-
se di sanificazione degli ambienti di lavoro anche 
all’acquisto dei dispositivi di protezione individua-
le, mascherine e occhiali.  

  
Ricordiamo le altre scadenze prorogate  

- La validità delle patenti di guida e delle carte d'i-
dentità in scadenza tra il 31 gennaio e 30 agosto 
2020 è prorogata al 31 agosto 2020. 

- I termini per la revisione dei veicoli in scadenza 
fino al 31 luglio 2020 sono prorogati al 31 ottobre 
2020. 

- Il pagamento del bollo auto alla Regione Pie-
monte in scadenza ad aprile e maggio è stato pro-
rogato al 30 giugno. 

- Rinviate al 30 giugno 2020 le scadenze relative 
ad alcuni adempimenti: comunicazione rifiuti 
MUD, il versamento del diritto annuale di iscrizio-
ne all’Albo Gestori Ambientali, la comunicazione 
relativa alle pile e accumulatori immessi sul mer-
cato, la comunicazione RAEE (produttori apparec-
chiature elettriche ed elettroniche). 
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Conto Energia e pannelli non 
certificati: ridotta la tariffa in-

centivante 
 
Il GSE (Gestore servizi energetici) ha reso noto che 
in merito alla produzione di energia fotovoltaica da 
impianti con potenza compresa tra 1 e 3 kW dotati 
di moduli non certificati o con certificazioni non con-
formi alla normativa di riferimento, è richiesto 
l’aggiornamento della tariffa incentivante, pena la 
sospensione dell’erogazione degli incentivi. 
 
L’aggiornamento consiste nella decurtazione del 
10% della tariffa incentivante. 
 
La decurtazione del 10% della tariffa incentivante si 
applica anche agli impianti ai quali è stata prece-
dentemente applicata la decurtazione del 30% pre-
vista dalle disposizioni previgenti; 
le previsioni introdotte dal D.L. n. 101/2019 non si 
applicano qualora la condotta dell’operatore che ha 
determinato il provvedimento di decadenza del 
GSE sia oggetto di procedimento e processo pena-
le in corso, ovvero concluso con sentenza di con-
danna anche non definitiva. 
 
Per il riconoscimento dell’aggiornamento della per-
centuale di decurtazione della tariffa incentivante, 
l’istanza del Soggetto Responsabile va inviata en-
tro il 30 giugno 2020 tramite un dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà, secondo il format del 
Modulo 4 (modulo decurtazione) rintracciabile al 
seguente link:  
 

https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/conto-
energia/documenti 


