CUNEO INFORMA
Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536

CNA CUNEO
Segr. Provinciale:

BORGO SAN DALMAZZO
Via Cuneo 52/I
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261
Uffici territoriali:
MONDOVI’
Via P. Del Vecchio 10
ALBA - BRA
Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba
SAVIGLIANO
Via Torino 90
Tel e Fax 0172/33632

SOMMARIO
Pubblicato il Decreto
di Natale
Disponibile la registrazione dell’evento
formativo sulla responsabilità degli
installatori
Questionario CNA
sulle aspettative delle imprese in vista
del 2021
Bonus Piemonte:
indicazioni della Regione su come ricevere il bonus
CNA Professioni:
estendere ammortizzatori sociali ai professionisti fino alla
riapertura delle attività

È stato pubblicato sulla GU
n.313 del 18-12-2020 il decreto
legge 18 dicembre 2020, n. 172
recante ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Vigente dal 19-12-2020 il nuovo
decreto definisce all’art. 1, nuove misure urgenti per gestire le
situaizoni di trasmissibilità nel
corso delle festività natalizie e
di inizio anno nuovo: questa la
sintesi pubblicata dal Governo
SPOSTAMENTI VIETATI: dal
21 dicembre al 6 gennaio: Vietato ogni spostamento tra regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le
seconde case fuori regione

24, 25, 26, 27 e 31 dicembre
2020
1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021
CONSENTITI
- spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità
- dalle ore 5 alle ore 22 la visita
ad amici o parenti (max 2 persone); i figli minori di 14 anni, le
persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono

esclusi dal conteggio
- attività motoria nei pressi della propria abitazione
- attività sportiva all’aperto ma solo in
forma individuale
CHIUSI
Negozi - Centri estetici - Bar e Ristoranti Consentiti asporto (fino alle ore
22) e consegne a domicilio (senza
restrizioni)
APERTI
Supermercati - Beni alimentari e Prima necessità
Farmacie e Parafarmacie
Edicole - Tabaccherie - Lavanderie Parrucchieri - Barbieri

28,29, 30 dicembre 2020
4 gennaio 2021
CONSENTITI
- spostamenti all’interno del proprio
comune
- spostamenti dai piccoli Comuni
(fino a 5mila abitanti) in un raggio di
30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia
CHIUSI
Bar e Ristoranti: Consentiti asporto
(fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
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APERTI
Negozi fino alle ore 21
L’art. 2 del decreto in questione prevede anche
la corresponsione di un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione (cod. Ateco allegato 1). Il contributo a
fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a
fondo perduto del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, pari al contributo già erogato, che
non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è
corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Allegato 1
CODICE ATECO (56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI
DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle
aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione
con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Disponibile la registrazione dell’evento formativo sulla responsabilità
degli installatori
Il 10 dicembre si è svolto un
seminario dedicato agli impanti a gas che ha individuato
e commentato alcune fasi
essenziali che caratterizzano
l’operato del tecnico nella
realizzazione di un impianto
domestico a gas, dalla sua
ideazione sino al rilascio della
dichiarazione di conformità.
Tutte le leggi e le norme cui il
tecnico deve attenersi per la
progettazione, il dimensionamento, la posa in opera ed il

collaudo dell’impianto, sono richiamate secondo un processo logico che ne agevola la
comprensione anche attraverso specifici
approfondimenti esemplificativi.
Per poter vedere la registrazione bisogna
cliccare sul link sottostante.
https://www.impiantienergie.it/le-5p-ilpentalogo-dellinstallatore/

Questionario CNA sulle
aspettative delle imprese
in vista del 2021
Il 2020 ha rappresentato un anno di enormi difficoltà per le imprese italiane costrette a ridurre la
loro operatività a causa delle misure restrittive
necessarie per contenere la pandemia.
Ora lo sguardo è rivolto al 2021 che dovrebbe
essere l'anno della riscossa per il Paese in generale e per il sistema produttivo in particolare.
La capacità di recuperare il terreno perduto dipenderà da tanti fattori. Tra questi, oltre alla
possibilità di disporre di un vaccino anti-Covid, vi
sono la resilienza del tessuto produttivo, le prospettive dei mercati, la fiducia della clientela,
l'efficacia delle misure varate dal Governo.
Per valutare le aspettative sull'andamento dell'economia nel 2021, la CNA ha predisposto un
brevissimo questionario con l'intento di raccogliere l'opinione degli artigiani, degli imprenditori
e dei professionisti per contribuire a indirizzare
al meglio l'azione politica delle istituzioni.
Il questionario è raggiungibile al seguente link
urly.it/39dkm e anche sul sito www.cna.it.

Bonus Piemonte:
indicazioni della
Regione su come
ricevere il bonus
Come precedentemente comunicato, il Bonus Piemonte è il contributo a fondo perduto predisposto
dalla Regione per sostenere le
imprese colpite dal lockdown per
l'emergenza Coronavirus, definito
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dall'articolo 3 della legge regionale n. 12
del 15 maggio 2020 "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19".
Tramite Deliberazione della Giunta Regionale n. 66-2501 L.R. 12/2020 - art. 4 ter.
del 4 dicembre 2020, sono stati individuati i
seguenti ulteriori settori economici destinatari della concessione del bonus una tantum a fondo perduto di 1.500 euro, da utilizzare per acquistare beni durevoli o beni a
utilità ripetuta.
L'elenco degli aventi diritto è determinato a
partire dai dati contenuti nel Registro Imprese, selezionando le imprese attive aventi sede legale in Piemonte, con codice
ATECO primario o prevalente (riferito alla
sede legale) rientrante tra quelli individuati
con legge regionale 15 maggio 2020, n. 12,
con specifica estrazione effettuata da
Unioncamere Piemonte.
Gli aventi diritto possono caricare i dati per
l'incasso del Bonus dalle ore 9.00 del 18
dicembre 2020 alle ore 12.00 del 28 febbraio 2020 sulla Piattaforma Sistema Piemonte
all'indirizzo
web
http://
www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita
-economico-produttive/servizi/861-bandi2014-2020-finanziamenti-domande/3301documentazione.
Il bonifico sul c/c indicato avverrà di norma
entro 3 giorni lavorativi dall'inserimento dei
dati, salvo il periodo di sospensione festiva
dal 23/12/ al 07/01/2021. Tutte le richieste
pervenute entro il 20 dicembre 2020, pertanto, riceveranno l'erogazione entro il 24
dicembre 2020; le richieste inviate successivamente a tale data saranno evase ed
erogate a partire dal 7 gennaio 2021.

CNA Professioni: estendere ammortizzatori sociali ai professionisti fino alla riapertura delle
attività
Estendere gli ammortizzatori sociali ai professionisti, riconoscere una indennità di

mille euro al mese fino alla riapertura delle
attività, potenziare gli strumenti di welfare,
attivare un tavolo tecnico permanente sul
lavoro autonomo. Sono tra le principali richieste formulate da CNA Professioni in
occasione della riunione promossa dalla
Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo con le
associazioni di categoria.
CNA Professioni ha illustrato una serie di
proposte per affrontare l’emergenza provocata dal Covid-19 e in un’ottica di medio
termine rafforzare la condizione di lavoratori
autonomi e professionisti che ancora oggi
hanno un livello di tutele in termini di welfare, sostegno al reddito, ammortizzatori sociali ben inferiore rispetto ai lavoratori dipendenti.
Inoltre CNA Professioni chiede una regolamentazione del mercato a partire dalla definizione dell’equo compenso e dall’introduzione di sanzioni, in alternativa al ricorso ai
tribunali, nei confronti di quei committenti
che, di fatto, praticano forme di sfruttamento dei lavoratori autonomi/professionisti.
CNA Professioni apprezza l’attenzione mostrata dalla Ministra Catalfo e l’impegno di
introdurre già nella Legge di Bilancio in via
di approvazione interventi a favore della
platea dei professionisti.

Compra artigiano,
compra italiano, appello
di CNA Piemonte
Compra artigiano, compra italiano”. È l’appello che CNA lancia ai consumatori italiani
alla vigilia delle festività natalizie. “Siamo
consapevoli – si legge nel comunicato - che
quest’anno il Natale sarà più frugale del
solito. Pesano la contrazione dell’economia,
le scadenze, il complessivo clima di sfiducia, il mancato ricongiungimento di tante
famiglie, la tristezza per le vittime della pandemia. Ma non sarà abolito del tutto il tradizionale scambio di doni. Giustamente. Donare soddisfa chi porge il regalo e chi lo
riceve. Una pratica da non abbandonare,
tanto più in un anno come questo, così avaro di soddisfazioni”.
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"Comprare artigiano, comprare italiano è
importante e fondamentale in questo momento difficile e incerto per le nostre imprese. Occorre ricominciare a guardare alla
bottega o al negozio di quartiere nelle città
o nei piccoli paesi di provincia. Questo garantisce oltretutto un presidio del territorio
stesso, contribuisce a diminuire la desertificazione delle vie, con continue vetrine e
serrande chiuse, fenomeno a cui purtroppo
stiamo assistendo sempre più spesso. Inoltre occorre pensare anche alle persone anziane, specialmente nei piccoli centri, dove
il negozio di quartiere diventa fondamentale, perché per queste persone non è sempre possibile, o a volte proprio impossibile,
raggiungere i grandi punti vendita o le zone
più commerciali delle città", afferma il presidente di CNA Piemonte Fabrizio Actis.
“I consumi possono, e devono, assumere
anche una valenza sociale, ancor di più in
tempi di crisi. E per rispondere a questa
esigenza – sottolinea la nota – il regalo artigiano è quanto mai adatto. È un prodotto
originale, di qualità, non destinato a durare
lo spazio di un mattino per seguire mode
effimere. È realizzato in Italia da donne e
uomini che stanno facendo di tutto per reggere a una crisi epocale, per non licenziare
i dipendenti, per resistere e poter tramandare il loro sapere alle prossime generazioni. Comprare dall’artigiano significa apprezzare e rispettare il meglio del Made in Italy,
siano essi manufatti e prodotti alimentari,
capi di moda e pezzi artistici tradizionali. E
non cambia l’essenza del dono se l’artigiano ha la bottega a pochi passi da casa nostra o, magari, a centinaia di chilometri di
distanza. L’importante - conclude il comunicato della CNA - è comprare artigiano,
comprare italiano”.

Estensione di validità
dei certificati f-gas
In merito all’estensione di validità dei certificati F-Gas, si informa che la legge 27 novembre 2020 n. 159 ha introdotto l’articolo

3-bis, disponendo che le parole: “il 31luglio
2020” siano sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”
L’art. 103, comma 2, dispone inoltre che
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e la data della dichiarazione
di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la
loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza”.
Ne consegue che le iscrizioni in scadenza
nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano
la loro validità fino al 3 maggio 2021.
In materia di prevenzione della sicurezza
nei luoghi di lavoro,
quanto sopra naturalmente non inficia
in alcun modo la validità dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia
di salute e sicurezza
svolti con i criteri
previsti durante l’emergenza Covid-19,
nel periodo suddetto.
Non è possibile, infatti, applicare nessuna proroga alla
formazione dovuta
ai neo-assunti, stagisti e quant’altro:
la formazione deve
essere iniziata subito il primo giorno
di assunzione e
deve essere completata entro i 60
giorni dall’assunzione.

