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Fsba: finalmente  
arrivate le risorse per i 

mesi scorsi  
  

Sono finalmente arrivate al Fondo di solida-
rietà bilaterale per l’artigianato le risorse 
stanziate dal Decreto Agosto per consenti-
re l’erogazione delle prestazioni di soste-
gno al reddito legate all’emergenza sanita-
ria. Fsba può quindi riprendere il versa-
mento delle integrazioni salariali, proceden-
do al pagamento delle richieste ricevute 
per i mesi di maggio, giugno e luglio di que-
st’anno. 
 
Si tratta di uno stanziamento importante, 
atteso da diverse settimane e sollecitato a 
più riprese ai ministri competenti da CNA, 
che si è fatta carico delle istanze di impre-
se e lavoratori ai limiti della disperazione.  
 
L’interlocuzione con il Governo è destinata 
a continuare, al fine di garantire al Fondo 
una rapida assegnazione delle risorse an-
cora necessarie a pagare le settimane ri-
maste scoperte del periodo precedente e le 
ulteriori diciotto settimane di integrazione 
salariale sempre previste dal Decreto Ago-
sto per la fase successiva al 13 luglio 2020.  

 
Sistema informatico Mo-

torizzazione in tilt da 
giorni 

 
Il CED (Centro Elaborazione Da-
ti) della Motorizzazione è stato 
bloccato da sabato e i Centri di 
Revisione piemontesi parlano di 
situazione disastrosa. 
  
Il sistema è stato completamente 
bloccato da giorni e tutti gli ope-
ratori non possono procedere 

con l'assistenza ai veicoli.  CNA Piemonte 
da oltre un anno chiede interventi a favore 
dei Centri di Revisione nel rapporto con la 
Motorizzazione, promuovendo da inizio 
2020 azioni nei confronti dei parlamentari 
locali per affrontare la questione tramite un 
tavolo tecnico per trovare le soluzione a un 
problema che va avanti da troppo tempo. 
  
Sul fronte delle revisioni CNA FITA Pie-
monte ha già chiesto un incontro per otte-
nere  chiarimenti rispetto allo slittamento 
delle scadenze in periodo di  lockdown. 
 
I tempi di prenotazione già lunghi  sono ul-
teriormente gravati dalla confusione sulle 
proroghe concesse post-Covid e che si ag-
giunge ai lunghi tempi di attesa e a questi 
disservizi del sistema.  
 

Detrazioni per adegua-
mento luoghi di lavoro 
Covid-19: chiarimenti 

sulle spese di  
sanificazione  

agevolabili 
 
L’Agenzia ricorda che con la circolare del 
10 luglio 2020, n. 20/E sono stati forniti i 
primi chiarimenti in relazione all’agevolazio-
ne del 60%.  Il comma 2 dell’articolo 125 

del decreto, per quanto conte-
nente un elenco esemplificativo 
di fattispecie riferibili alle spese 
agevolabili: 
 
· sanificazione degli am-
bienti (e degli strumenti utilizza-
ti); 
· acquisto di dispositivi di 
protezione individuale (e di altri 
dispositivi atti a garantire la sa-
lute dei lavoratori e degli uten-
ti). 
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Alla luce di ciò, le spese oggetto di istanza 
(le spese sostenute per la consulenza in 
materia di prevenzione e salute sui luoghi 
di lavoro, per la progettazione degli am-
bienti di lavoro, l’addestramento e la stesu-
ra di protocolli di sicurezza) non devono 
essere considerate ai fini della fruizione del 
credito d’imposta di cui all’articolo 120 del 
decreto Rilancio. 
 
Possono invece essere considerate ai fini 
della fruizione del credito d’imposta per l’a-
deguamento degli ambienti di lavoro: 
 
·  le spese edilizie sostenute per il ripristi-
no della pavimentazione degli ambienti nei 
quali risulta danneggiata la pavimentazione 
a seguito della rimodulazione degli stessi; 
 
· le spese di rifacimento dell’impianto elet-
trico, compromesso dallo spostamento del-
le pareti interne a causa della rimodulazio-
ne degli ambienti come sopra descritto. 

 

Limitazioni alla circola-
zione dal 1° otto-
bre 2020 a Torino 

 
Dal 1° ottobre 2020 tornano i 
blocchi a Torino, nell’agglomerato 
urbano e nei comuni con popola-
zione superiore ai 20 mila abitan-
ti, dove i valori limite di PM10 e 
del biossido di azoto NO2 siano 
stati superati per almeno tre anni, 
anche non consecutivi, nell’arco 
degli ultimi cinque anni. 
 
Si tratta di 37 comuni (Torino, 
Moncalieri, Collegno, Rivoli, Ni-
chelino, Settimo Torinese, Gru-
gliasco, Chieri, Venaria Reale, 
Orbassano, Rivalta di Torino, San 
Mauro Torinese, Beinasco, Leinì, 
Volpiano, Pianezza, Vinovo, Ca-
selle Torinese, Borgaro Torinese, 
Santena, Trofarello, La Loggia, 
Mappano, Cambiano, Carmagno-
la, Chivasso e Ivrea; Novara e 
Trecate, Alessandria, Casale 
Monferrato, Novi Ligure, Tortona, 

Asti, Vercelli, Bra e Alba).  
 
La delibera di Giunta, come quelle degli 
anni precedenti, stabilisce le misure struttu-
rali e quelle temporanee. Queste ultime 
prevedono i livelli di allerta 1 (Arancio) e 2 
(Rosso) al raggiungimento delle soglie sta-
bilite in base all’accordo del bacino padano.  
 
In seguito alla presa di posizione della 
CNA, come avete letto nel comunicato 
stampa della settimana scorsa, abbiamo 
per ora ottenuto lo slittamento a gennaio 
del blocco dei diesel euro 4 ma il provvedi-
mento non ci soddisfa poiché avevamo 
chiesto uno slittamento delle misure di un 
anno. 
 
Con la Regione si sta valutando l'introdu-
zione del sistema Move-in già sperimentato 
in Lombardia (i veicoli potrebbero circolare 
anche durante le giornate di blocco del traf-
fico, purché non superino una determinata 
soglia di chilometri) e la possibilità di far 
circolare i veicoli "Dual Fuel" gpl-diesel.  
 
LIMITAZIONI STRUTTURALI  
 

Dal 1° ottobre non circolano:  
 
- Veicoli adibiti a trasporto 
persone e merci, alimentati a 
benzina, gpl e metano euro 
0; diesel Euro 0, Euro 1 e 
Euro 2: blocco per tutto l’an-
no, festivi compresi, dalle 
0.00 alle 24.00  
 
- Veicoli adibiti a trasporto 
persone e merci diesel Euro 
3: blocco dal 1 0ttobre al 31 
marzo, dalle 8.30 alle 18.30 
dal lunedì al venerdì  
 
- Veicoli adibiti a trasporto 
persone e merci diesel Euro 
4: il blocco, che avrebbe do-
vuto scattare dal 1° ottobre 
al 31 marzo è differito al 1° 
gennaio 2021, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 18.30  
 
- Ciclomotori e motocicli ben-
zina Euro 0: dal 1° ottobre al 
31 marzo, tutti i giorni, festivi 
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compresi, dalle 0.00 alle 24.00.  
 
 
LIMITAZIONI EMERGENZIALI  
attive dal 1° ottobre valide tutti i giorni, fe-
stivi compresi  
Livello 1 - Semaforo arancione (scatta do-
po 4 giorni consecutivi di superamento del-
la soglia di 50 microgrammi per metro cu-
bo)  
 
NON CIRCOLANO  
Dalle 0.00 alle 24.00: veicoli per trasporto 
persone e merci alimentati a benzina, gpl, 
metano Euro 0; Diesel Euro 0, Euro 1 e 
Euro 2 
 
Dalle 0.00 alle 24.00 Ciclomotori e motoci-
cli benzina Euro 0  
Dalle 08.30 alle 18.30: veicoli per trasporto 
persone Diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5  
 
Dalle 8.30 alle 18.30 (dal lunedì al vener-
dì): veicoli per trasporto merci Diesel Euro 
3 e Euro 4  
 
Dalle 8.30 alle 12.30 (nelle giornate di sa-
bato e festivi): veicoli per trasporto merci 
Diesel Euro 3 e Euro 4 
Livello 2 - semaforo rosso (scatta dopo 
10 giorni consecutivi di superamento 
della soglia di 50 microgrammi per me-
tro cubo)  
 
NON CIRCOLANO  
Dalle 0.00 alle 24.00: veicoli per trasporto 
persone e merci, benzina, gpl e metano 
Euro 0; Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2  
Dalle 0.00 alle 24.00: ciclomotori e motoci-
cli benzina Euro 0  
Dalle 8.30 alle 18.30: veicoli per trasporto 
persone Diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5   
Dalle 8.30 alle 18.30 (anche sabato e festi-
vi): veicoli per trasporto merci Diesel Euro 
3 e Euro 4  
Dalle 8.30 alle 12.30 (anche sabato e festi-
vi): veicoli per trasporto merci Diesel Euro 
5  
 
Inalterate, anche per la stagione 2020-
2021 le deroghe già in vigore per la stagio-
ne 2019-2020, tra cui quelle:  
- per i veicoli condotti da persone con ISEE 
del relativo nucleo familiare inferiore ai 
14.000 euro,  

- ai mezzi che sono funzionali al servizio di 
autoveicoli definiti secondo il codice della 
strada (art. 54) “per trasporti specifici” e 
“per uso speciale” e che si muovono conte-
stualmente ad essi,  
- per i veicoli condotti da persone con oltre 
70 anni di età: solo 1 veicolo per nucleo 
familiare e solo a condizione che non ab-
biano veicoli che potrebbero circolare libe-
ramente,  
- per i veicoli degli operatori economici che 
accedono o escono dai mercati e dalle fiere 
autorizzate dai Comuni e dei veicoli al ser-
vizio delle manifestazioni autorizzate. 
 
Di seguito i link al report giornaliero di AR-
PA Piemonte, e della Città Metropolitana di 
Torino, a supporto del protocollo operativo 
del piano antismog.  
 

http://www.arpa.piemonte.it/
approfondimenti/temi-ambientali/aria/aria/
semaforo-qualita-dellaria-pm10  
 
https://www.arpa.piemonte.it/export/
bollettini/semaforo.pdf  
 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/qualita-aria/blocchi-traffico/mappa
-comuni-interessati  
 
http://www.comune.torino.it/
emergenzaambientale/  
 
La multa per chi usa un veicolo che non 
può circolare nel giorno del blocco del traffi-
co è la stessa in tutta Italia, perché a stabi-
lirla è l’articolo 13 bis del Codice della Stra-
da. L’importo della sanzione, che scatta in 
seguito ad un blocco dei vigili urbani o delle 
forze dell’ordine, va da un minimo di 163 
euro a un massimo di 658 euro.  

Ed è sanzionata anche la recidiva: chi ha 
violato il blocco negli ultimi due anni e viene 
riscoperto nuovamente, rischia la sospen-
sione della patente da 15 a 30 giorni. 
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