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DPCM: le chiusure sono una
realtà ma del decreto ristori
non c’è traccia

Nel dettaglio sul decreto ristori CNA apprezza la
conferma dei contributi a fondo perduto, del credito d’imposta sulle locazioni, la cancellazione della
rata Imu e la sospensione dei versamenti contributivi.

Le chiusure sono una certezza ma del nuovo decreto ristori ancora non c’è traccia. La CNA sollecita il Governo a varare con urgenza il provvedimento per erogare rapidamente i contributi alle
migliaia di imprese che hanno dovuto sospendere
l’attività con l’entrata in vigore del Dpcm.

La Confederazione chiede che il pacchetto di interventi venga potenziato prevedendo la sospensione delle imposte e il prolungamento della Cig
per ulteriori 12 settimane eliminando il contributo
addizionale a carico delle imprese per la causale
Covid.

Per quanto sia stato apprezzato da CNA Benessere e Sanità il nuovo Dpcm sulle misure di contenimento consenta ai parrucchieri di proseguire
l’attività anche nelle zone rosse, si ricorda che i
servizi alla persona hanno sempre garantito il
massimo rispetto dei protocolli di sicurezza e non
rappresentano in alcun modo fonte di contagi come rivendicato da CNA Benessere e Sanità. Anzi,
in moltissimi casi le misure di sicurezza adottate
da questi artigiani sono più stringenti e rigorose
rispetto a quanto prevede la normativa.

Inoltre è necessario dotare il Fondo bilaterale
dell’artigianato di “adeguate risorse finanziarie
evitando gli ingiustificati e gravi ritardi del recente
passato”.

Per questi motivi sorprende la incomprensibile
esclusione dei servizi di estetica dalle attività che
possono operare nelle zone rosse. Al pari degli
acconciatori hanno sempre garantito altissimi
standard di sicurezza per loro stessi e soprattutto
per i clienti. La loro esclusione risulta pertanto priva di motivazioni oggettive.
CNA Benessere e Sanità ha chiesto, quindi, l’immediato reinserimento dell’attività di estetista tra
quelle consentite anche nelle zone rosse.
La Confederazione ritiene assolutamente necessario un automatismo tra i provvedimenti restrittivi
per il contenimento del virus ed i ristori a favore
delle imprese.
Nello specifico CNA chiede all’Esecutivo che il
meccanismo dei ristori tenga conto dell’intera filiera produttiva e sollecita l’ampliamento della platea
a partire dalla correzione della incomprensibile
esclusione degli artigiani della ristorazione come
pizzerie a taglio, rosticcerie e gastronomie.
In una audizione parlamentare, Cna ha dichiarato
essere assolutamente necessario introdurre un
efficiente automatismo tra i provvedimenti restrittivi per contenere il virus ed il sistema di indennizzi
a favore delle imprese nella logica di filiera per
favorire trasparenza e chiarezza.

CNA inoltre ha indicato una serie di attività che
devono essere comprese nel perimetro degli indennizzi per rispondere in modo corretto a una
logica di filiera. Nel merito Giovine ha ribadito la
immotivata e incomprensibile esclusione dagli
indennizzi degli artigiani della ristorazione come
pizzerie a taglio, rosticcerie, gastronomie.
Nell’ambito del concetto di filiera estendere gli
interventi di sostegno ai bus turistici, alle lavanderie, ai fotografi e all’artigianato artistico che, nello
specifico, sconta la sospensione di mercati, fiere
e il blocco del turismo, così come tutte le attività
ed i mestieri legati al settore eventi e cerimonie.
Nell’audizione CNA ha inoltre indicato una serie
di correzioni all’ultimo Dpcm. In particolare la
Confederazione chiede che venga assicurata l’operatività dei servizi artigiani che possono restare
aperti come parrucchieri e lavanderie, all’interno
dei centri commerciali. Infine all’interno delle aree
arancioni consentire la mobilità intercomunale per
raggiungere attività limitrofe.
In moltissime piccole realtà territoriali infatti per
usufruire di servizi alla persona o per recarsi
presso un autoriparatore si cambia comune anche con modeste distanze.
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Artigiano in Fiera 2020
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ottimale di collettiva ai partecipanti della nostra regione.
Per usufruire di tale sostegno, pari a 500,00 Euro +
IVA, le aziende dovranno procedere come segue:
a)

b)
A seguito del DPCM del 26/10/2020, per effetto
della ripresa dell’epidemia da Covid 19 sono state sospese sul territorio nazionale tutte le manifestazioni fieristiche in calendario sino al 31 gennaio2021.
Con propria comunicazione, la società GEFI
S.p.A. organizzatrice della manifestazione AFL’Artigiano in Fiera ha ufficialmente annullato
l’edizione 2020 in presenza della rassegna, segnalando nel contempo la possibilità per le imprese che già si erano iscritte e per quelle potenzialmente interessate di accedere all’analogo
evento online, denominato “Artigiano in FieraLive 2020”.
Ospitato sulla nuova piattaforma digitale di Artigiano in Fiera, Artigiano in Fiera Live 2020 è lo
strumento per presentare la propria azienda su
molteplici canali di comunicazione e
l’occasione per raccontare la propria
storia attraverso immagini e video di
alta qualità, diventando la vetrina ideale
per promuovere e vendere i propri prodotti ad una platea di appassionati che
seguiranno l’evento dal web.
La campagna pubblicitaria precedentemente prevista per l’edizione in presenza verrà interamente rivolta all’edizione
online, sensibilizzando inoltre sui canali
digitali oltre un milione di contatti raccolti da GEFI nelle precedenti edizioni
2018 e 2019 dell’Artigiano in Fiera.
Le imprese cuneesi che decideranno di
partecipare ad Artigiano in Fiera Live
2020, qualora siano in possesso dei
requisiti specificati in seguito, potranno
beneficiare di un sostegno economico
assicurato dal Centro Estero Alpi del
Mare, azienda speciale della CCIAA di
Cuneo, per l’iscrizione al pacchetto
“Premium”, dal costo a listino di Euro
950,00 + IVA, che anche a livello virtuale potrà assicurare la connotazione più

effettuare l’iscrizione presso la società organizzatrice GEFI S.p.A. e versare alla stessa la
relativa quota di iscrizione pari ad Euro 550,00
+ IVA;
compilare la domanda allegata alla presente
circolare (allegato n. 1) ed effettuare il pagamento dell’importo indicato nella stessa, par
ad Euro 950,00 + IVA.

Relativamente a quanto già specificato al precedente punto 3, sono ammesse ad usufruire dell’abbattimento dei costi per la partecipazione ad Artigiano in
Fiera Live 2020 le imprese cuneesi che al momento
della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)

b)

annotazione della qualifica di impresa artigiana
nel registro imprese della CCIAA di Cuneo con
sede operativa attiva in provincia di Cuneo, o
imprese produttrici, agricole e non, regolarmente attive ed iscritte nel registro imprese
della CCIAA di Cuneo.
svolgano attività prevalente (codice ATECO
2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento
“Deminimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le
limitazioni in base al Regolamento (CE) n.
1407/2013 “De minimis”;
c)
non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di
insolvenza dichiarato secondo la
normativa in vigore;
d)
siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali
(DURC);
e)
siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle
Camere di commercio. Tutte le imprese partecipanti dovranno essere
in possesso dei requisiti sopra indicati.
Di conseguenza, la domanda di partecipazione presentata da aziende
non in regola non avrà alcun valore
né ai fini della partecipazione ad Artigiano in Fiera Live 2020, né ai fini
della fruizione del sostegno economico di Euro 500,00 + IVA riservato
al pacchetto Premium.
La domanda va presentata entro il
16 novembre 2020 al Centro Estero
Alpi del Mare - Camera di commer-
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cio di Cuneo che verificherà il possesso dei requisiti per usufruire degli abbattimenti economici.
Modalità di invio della domanda:
-compilare e restituire il modulo di adesione accluso alla presente esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata (Pec): protocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto
“Nome azienda - Adesione AF LIVE 2020”.
L’invio può essere effettuato anche da un indirizzo di posta non certificata.6 Pagamento quota a
saldo. Contestualmente all’invio della domanda,
l’impresa dovrà provvedere al pagamento della
quota a saldo indicata mediante bonifico alla
coordinata IBAN specificata nella stessa, affinché
possano inseguito essere regolarmente effettuati
e messi in rete tutti gli interventi previsti per il pacchetto “Premium”.
In caso di ritardato pagamento o in difetto dello
stesso, l’impresa non verrà inserita online. Alla
positiva conclusione delle verifiche previste, il
Centro Estero Alpi del Mare rimborserà all’impresa l’ammontare del sostegno, pari ad Euro 500,00
+ IVA.
Per ulteriori info:UNIONCAMERE PIEMONTE –
Area progetti e sviluppo del territorio
Mail: promozione@pie.camcom.it
Tel. 015 3599 335CENTRO ESTERO ALPI DEL
MARE
Mail: ceamcuneo@cn.camcom.it Tel. 0171318756/747

Divieti di circolazione:
sospensione per i giorni
8,15 e 22 Novembre 2020
Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata data notizia che la Ministra delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in
data 4.11.2020, ha firmato il decreto n.495 che
stabilisce la sospensione dei divieti di circolazione
dei mezzi pesanti per le prossime domeniche
dell’8, 15 e 22 Novembre 2020.
Quindi circolazione consentita per i mezzi pesanti
nei prossimi tre fine settimana.
La Ministra ha ritenuto che i divieti di circolazione
dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa
complessiva superiore a 7,5 tonnellate, così come
stabiliti dall’articolo 2 del Decreto ministeriale
12.12.2019, n°578,in questo momento, costituiscano per la distribuzione delle merci, un vincolo
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non giustificato in termini di sicurezza stradale e
ciò in relazione alla riduzione dei flussi di traffico
dovuti all’adozione delle misure per il contenimento del coronavirus.
Resta ancora valida e lo sarà fino a nuovo provvedimento governativo, la sospensione del divieto
per i veicoli c/terzi che effettuano servizi di trasporto merci internazionale; pertanto potranno
continuare a circolare come avviene oramai ininterrottamente dal 13 Marzo 2020 a seguito della
sospensione del calendario introdotta appositamente per loro con il D.M. n°115.

Attivato il sito per le
registrare le asseverazioni
110%
A partire dal 27 ottobre è on-line il nuovo sito di
ENEA (https://detrazionifiscali.enea.it/) dedicato
alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, su
cui si potranno caricare anche le asseverazioni ed
i documenti previsti per l’accesso al Superbonus
110%.
Il sito, che assorbe e sostituisce i precedenti portali ENEA dedicati alle detrazioni fiscali, è il portale unico su cui operare per la trasmissione dei documenti previsti per gli interventi di efficienza
energetica che danno accesso alle detrazioni, inclusi quelli di cui al Superbonus 110%. In relazione a quest’ultimo, sarà possibile compilare direttamente on-line l’asseverazione e allegare i relativi
documenti.
Restano valide per l’accesso al portale le registrazioni già effettuate negli anni precedenti. Si ricorda che, rispetto agli interventi iniziati e conclusi
prima della messa on-line del portale stesso la
documentazione e, nel caso del Superbonus
110%, l’asseverazione deve essere trasmessa
entro 90 giorni dalla data del 27 ottobre.
Inoltre, in caso di cessione del credito prevista
dalle norme sul Superbonus 110%, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuata entro il 16 marzo 2021, per consentire alle
imprese che l’hanno acquisita di caricarla sul proprio cassetto fiscale e accedere alle detrazioni.

Contributi in pillole
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e
innovazione dei processi produttivi .
“Storico” bando regionale, eroga fondi FESR
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(Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) finalizzati alla copertura del fabbisogno finanziario
delle imprese per la realizzazione di progetti di
investimento, sviluppo, consolidamento e necessità di scorte, anche legati ad investimenti derivati da COVID-19.
Spese ammissibili relative a: macchinari, attrezzature, arredi, beni strumentali; automezzi per
trasporto di cose, opere edili, brevetti, marchi,
licenze, diritti d’autore; certificazioni. Sono ricompresi anche tutti gli investimenti necessari alla
sanificazione degli ambienti di lavoro e all’acquisto di DPI (ad esempio guanti, mascherine, camici o occhiali), e più in generale quelli dedicati a
modificare i propri processi produttivi e di lavoro,
al fine di adeguarli rispetto alle esigenze di sicurezza e distanziamento sociale derivanti dall’emergenza sanitaria in corso causata dal COVID19 e alle necessità legate all'attivazione e al rafforzamento dello smartworking (ad esempio
hardware e software).
Spese ammissibili ma con limitazioni d’importo
e/o percentuale rispetto al budget complessivo
d’intervento: acquisto e/o costruzione di immobili
da destinare all’attività d’impresa, avviamento,
spese per servizi, spese generali, scorte (fino al
20% delle spese ammissibili per la Linea AMPMI).
Contributo in conto interessi, mediante erogazione di un finanziamento agevolato a copertura del
100% delle spese, con intervento massimo regionale a tasso zero del 70%
Investimento minimo:
- 25.000 euro micro e piccole imprese
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cedenti la data di presentazione della domanda telematica nell’importo massimo del 30% del totale dei
costi ritenuti ammissibili.
14/20 Asse III Azione III.3c.1.1 Fondo PMI
Bando regionale finalizzato all’innovazione del processo produttivo per adeguarlo alla produzione di
nuovi prodotti o per renderlo più efficiente, dedicato
alle piccole e medie imprese, startup, consorzi di
produzione.
Investimento minimo di importo pari a 50.000 euro.
Spese ammissibili: acquisto di novi macchinari e attrezzature, impianti e opere murarie, servizi di consulenza, licenze, brevetti, know-how.
L’agevolazione è articolata in tre tipologie di contribuzione:
- finanziamento agevolato fino a copertura del 100%
delle spese ammissibili, così composto: 60 o 75%
con fondi regionali, a tasso zero e 40 o 25% con fondi bancari, a tasso convenzionato;
- contributo in conto interessi fino a un massimo di
50.000 euro per impresa;
- contributo a fondo perduto (a valere sul bando L.R.
34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione
dei processi produttivi), di diversa entità a seconda
della dimensione dell’impresa beneficiaria:
o micro imprese: 12% della quota pubblica erogata
del finanziamento

- 250.000 euro medie imprese

o piccole imprese: 10% della quota pubblica erogata
del finanziamento

Contributo a fondo perduto, variabile in funzione
della dimensione dell’impresa:

o medie imprese: 5% della quota pubblica erogata
del finanziamento

- micro imprese:10% della quota di finanziamento pubblico erogata;

Per entrambi i bandi occorre presentare domanda di
finanziamento mediante il portale web di Finpiemonte.

- piccole imprese:8% della quota di finanziamento pubblico erogata;
- medie imprese:4% della quota di finanziamento
pubblico erogata.
Per le imprese, o ditte individuali, costituite da
meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda, sono sempre ammissibili le spese sostenute entro i 6 mesi ante-

Per le imprese interessate contattare la segreteria di
CNA Cuneo (Fabrizio Rosano 0171/265536) per fissare un appuntamento di approfondimento dei bandi
e delle progettualità che si intende candidare a finanziamento.

