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Piemonte: Delio
Zanzottera nuovo
segretario
regionale

Superbonus 110%
e detrazioni
edilizie: prorogate
al 15 aprile le
comunicazioni
Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari
l’invio delle comunicazioni relative
alle spese sostenute nel 2020 e di
eventuali richieste di annullamento
o comunicazioni sostitutive.

La Direzione della CNA Piemonte
ha conferito l’incarico a Zanzottera dopo la nomina di Filippo Provenzano alla guida di CNA Torino,
che lascia così la carica dopo nove
anni.
Il nuovo segretario è Delio Zanzottera, classe 1973, laureato in
Scienze della Comunicazione,
sportivo (maratoneta e ciclista) e
appassionato di tecnologia e comunicazione.
In CNA Zanzottera è stato responsabile regionale del tessera-

Con il Provvedimento firmato dal
direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il termine
di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute
nell’anno 2020, da ultimo fissato al
31 marzo, è infatti ulteriormente
prorogato al 15 aprile 2021.
Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno
essere inviate eventuali richieste di
annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate
dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in
relazione alle spese sostenute nel

Consulenza
Finanziaria in
Cna Cuneo
Lo sportello di consulenza finanziaria di Cna Cuneo rappresenta
un importante interlocutore per
le PMI cuneesi, artigiane e non,
interessate ad accedere alle opportunità di finanziamento promosse da enti pubblici e privati
sul mercato.
Lo sportello è in grado di garantire un aiuto reale per valutare
opportunità utili allo sviluppo e
crescita delle aziende; Cna Cuneo
è in grado di individuare, con il
suo sportello, la strada migliore
per confrontarsi con gli strumenti
finanziari a disposizione; in più, i
contatti diretti con i soggetti che
gestiscono i bandi stessi (es. Regione Piemonte, FinPiemonte,
Camera di Commercio, Fondazioni, istituti di credito) permettono di favorire l’incontro da le
parti interessate e la soluzioni di
eventuali problematiche connesse
alla richiesta.
Questi alcuni dei servizi a disposi

CNA Fita: “Le imprese sono allo stremo. Senza interventi
straordinari il settore non sopravviverà alla crisi”
Le imprese di trasporto persone sono allo stremo e i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto sostegni
sono largamente insufficienti per un settore (bus turistici, Ncc e taxi) che ha accusato un crollo del fatturato
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mento e sviluppo associativo tra il
2020 e il 2021, ma da undici anni è
dirigente in CNA Torino dove ha
ricoperto numerosi ruoli.
Per oltre tre anni è stato Responsabile CNA Produzione, Industria,
Internazionalizzazione, Cinema &
Audiovisivo ed è stato Coordinatore Giovani Imprenditore, Coordinatore Nazionale Consortium
Italian Technology - automazione e
robotica.
Fino al 2017 è stato Responsabile
di quattro Sedi Territoriali torinesi

dove è giunto dopo quattro anni
come Responsabile Marketing, Sviluppo Associativo ed Organizzazione (dal novembre 2010 al dicembre 2014). Nel suo lungo impegno
per la CNA, ha partecipato a numerose missioni all’estero di internazionalizzazione delle imprese in
Europa e in Sud America.
Dal gennaio 2010 al dicembre 2015
è stato Membro Consiglio Direttivo, Assemblea, Coordinatore Comitato Tecnico Sostegno al Reddito dell’EBAP Ente Bilaterale Artigianato Piemontese.
“Dobbiamo saper cogliere il mutamento in atto e trasformarlo in
opportunità. Per la confederazione
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2020.

zione delle imprese:

Più tempo per l’invio delle comunicazioni - In sostanza, tenuto conto della proroga al 10 maggio 2021
del termine per la predisposizione
della dichiarazione dei redditi precompilata prevista dall’articolo 5,
comma 22, del decreto “Sostegni”,
con il Provvedimento in oggetto
l’Agenzia concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici per la predisposizione e la
trasmissione delle comunicazioni
delle opzioni relative alle spese
sostenute nel 2020.

- Consulenza e gestione finanziaria
con analisi bilanci e situazione
aziendale

I destinatari della proroga sono i
contribuenti che, nel corso del
2020, hanno sostenuto spese per
la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi
elencati dall’articolo 121, comma
2, del decreto “Rilancio”, e che
hanno optato, in luogo dell’utilizzo
diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione
dei redditi, per un contributo an-

CNA Artistico e
Tradizionale
lancia un SOS a
Governo e
Parlamento

- Istruttoria pratiche agevolate su
bandi locali, regionali e nazionali
- Valutazione ed impostazione pratiche di garanzia con soggetti nazionali e Confidi
Per Info: Fabrizio Rosano
Tel 0171/265536
mail: frosano@cna-to.it

Sostenere l’artigianato artistico
per difendere una parte importante del patrimonio culturale,
della creatività e dell’identità

Segue da pag. 1 - imprese FITA allo stremo

superiore al 90% e che finora ha beneficiato di
pochissimi interventi mirati, con risorse del
tutto inadeguate ed erogate con ingiustificabile
ritardo.
È quanto sottolinea CNA Fita evidenziando che
il trasporto persone necessita di urgenti misure
di sostegno coerenti con la contrazione dell’attività a causa della pandemia e scelte strategiche
per una effettiva riforma del comparto.
CNA Fita sollecita le istituzioni a favorire in tempi rapidi una effettiva
sinergia tra pubblico e privato coinvolgendo direttamente le imprese in
una grande campagna nazionale di mobilità rivolta alle categorie fragili, ai
medici a supporto della campagna vaccinale sul territorio, garantendo a
tutti l’accesso agli hub.
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e per le imprese. Da un lato dobbiamo valorizzare le strutture e dall’altro aiutare gli imprenditori a svilupparsi
in un panorama di difficoltà.
Ma è una sfida che vogliamo vincere tutti insieme. Non abbiamo mai chiuso siamo sempre stati qui a fare il nostro mestiere. Non si tratta solo di svolgere un ruolo sindacale, ma sentiamo forte e mai come in questo momento la nostra responsabilità sociale”, ha affermato il segretario neoeletto. Cna Cuneo augura buon lavoro
al nuovo segretario regionale e ringrazia Filippo Provenzano per il lavoro svolto in questi anni.
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ticipato sotto forma di sconto dai
fornitori che hanno realizzato gli
interventi o, in alternativa, per la
cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri
intermediari finanziari.

Covid: le imprese
del wellness vanno riaperte
L’estensione delle zone rosse a
gran parte del territorio nazionale
ha provocato negli imprenditori
profondo malessere e la sensazione che il governo si disinteressi
del tutto alla loro condizione.
Il settore, a tutela di clienti e dipendenti, si è dotato di tutte le
garanzie necessarie a riaprire saloni di acconciatura e centri estetici nella massima sicurezza, rispettoso delle più rigorose norme
e procedure igienico-sanitarie.

Attivato da Enea
assistente virtuale
per detrazioni
fiscali in edilizia
ENEA ha attivato il servizio online Virgilio, un vero e proprio assistente virtuale che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per
rispondere in tempo reale ai quesiti
sulle detrazioni fiscali relative agli
interventi di efficienza energetica
negli edifici.
Concepito per facilitare l’accesso
alle misure e l’invio all’ENEA dei
dati richiesti per legge; il nuovo
servizio digitale sarà sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate,
prossimamente, al suo interno verranno integrati altri servizi per rendere ancora più immediato il supporto a cittadini, professionisti e
imprese.
Il nuovo assistente virtuale attual-

Non è un caso che saloni di acconciatura e centri estetici, in
questi mesi, non abbiano rappresentato fonte di contagio. Tali
imprese garantiscono, infatti, la
massima sicurezza anche per le
modalità di svolgimento dell’attività: lavorando su appuntamento,
non generano assembramenti.
La chiusura delle attività legali,
inoltre, sta provocando il dilagare
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In proiezione futura, nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza
sarà necessario prevedere un
nuovo paradigma per il trasporto
persone, prevedendo, tra l’altro,
risorse adeguate anche per il
rinnovo dei bus turistici e stimolando gli investimenti in professionalità, formazione e sicurezza
in una grande azione di restyling
della mobilità.
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dell’Italia e per tutelare un pezzo rilevante del sistema economico, fatto di
60mila imprese e oltre 100mila dipendenti che ha già perso più del 40% del
fatturato e continua a perdere ricavi a
rotta di collo.

mente risponde a quesiti relativi a:

·
·
·

Per ciascuna detrazione è disponibile una
chat dedicata. I primi dati dopo la messa
online evidenziano che il chatbot Superbonus è riuscito a rispondere a circa
5.000 messaggi in media al giorno, pari al
97% dei quesiti posti.

È l’appello che CNA rivolge al Governo
e al Parlamento ai quali chiede di fare
presto altrimenti il settore sarà condannato al collasso. Sono destinate a
perire decina di migliaia di imprese e a
perdere il lavoro un numero elevatissimo di artigiani e di collaboratori altamente qualificati.
La Confederazione ribadisce la necessità di riservare la massima attenzione a
una realtà che rappresenta la più alta espressione
della creatività e del saper fare artigiano, dai maestri liutai ai ceramisti, dai maestri del vetro a quelli
dei metalli preziosi, che tutto il mondo ci invidia.
L’artigianato artistico, inoltre, rappresenta un volano di sviluppo su più direttrici: Made in Italy, economia circolare, cultura e formazione. Soprattutto
è un elemento prezioso per le future strategie di
promozione del sistema turistico italiano. In questa
ottica CNA chiede che vengano inserite misure ad
hoc nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Così come di accelerare l’iter del disegno di legge
depositato in Senato che traccia una nuova rotta
per l’artigianato artistico e tradizionale prima di
vederlo schiacciato sotto il peso delle conseguenze
socio-economiche della crisi sanitaria.
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dell’abusivismo.
Con la rischiosa conseguenza che, proprio a causa degli abusivi che operano indisturbati, senza rispettare
alcun tipo di protocollo o misura di sicurezza, il virus
possa diffondersi largamente e con rapidità.
Nel frattempo le imprese regolari stanno facendo i
conti con una drammatica situazione finanziaria.
Da un recente studio sui fatturati delle imprese, condotto dal Centro studi CNA, emerge che nel 2020 il
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Oltre all’iniziale percorso guidato per
verificare i requisiti di accesso a questa
misura, gli argomenti più richiesti sono
stati la procedura di invio della pratica, i
limiti di spesa, la preesistenza dell’impianto termico e domande relative all’isolamento delle superfici opache.
A breve saranno disponibili anche i dati sul chatbotbonus casa, l’ultimo ad essere stato messo online.
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94% delle imprese di acconciatura ed estetica ha
registrato una perdita media di fatturato pari al
25% rispetto al 2019.
Di queste imprese solo una su cinque potrebbe
ricevere i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni se fosse mantenuta l’attuale soglia del 33% di perdita del fatturato.
In tal caso, per le imprese di acconciatura ed estetica si profilerebbe, oltre al danno, anche la beffa
di non vedersi riconosciuto il risarcimento.
Imporre la chiusura delle attività rappresenta una
condanna a morte per l’intero settore. Le imprese
non riusciranno a resistere ancora per molto e la
disperazione potrebbe scivolare lungo una china
pericolosa.
Le organizzazioni categoriali chiedono, pertanto,
al Governo segnali immediati di attenzione, modificando le modalità per ottenere i contributi a fondo perduto e permettendo ad acconciatori ed
estetiste di riprendere la propria attività anche in
zona rossa.

