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Sportelli tematici
Cna Cuneo per le
imprese
Dal 2022 Cna Cuneo propone alle
imprese associate sportelli tematici
dedicati a gestire specifiche problematiche aziendali in collaborazione
con consulenti specializzati.
Il primo è dedicato alla gestione della
contrattualistica import/export; alla
luce del fatto che il mercato internazionale è sempre più strategico, oltre
le grandi aziende, anche le piccole e
medie imprese, stanno emergendo
sempre più le necessità di confrontarsi con profili internazionali.
Il sempre maggiore interesse a contrattare con fornitori, partner e
clienti esteri rende necessario tutelarsi sotto il punto di vista contrattuale. Le differenze di cultura e di
sistema giuridico con gli altri Paesi
rendono invece altamente consigliato
un approccio consapevole, che si
traduce nella stesura di un contratto
internazionale.
Cna Cuneo, in collaborazione con lo
Studio Legale Bergamino ha avviato
uno “Sportello per la Contrattualistica internazionale” che sarà disponibile presso Cna Cuneo ogni ultimo
giovedì del mese, finalizzato a supportare le aziende associate nella

Lavoratori
occasionali:
comunicazione
all’ispettorato del
lavoro
La legge n. 215/2021, conversione
del D.L. n. 146/2021, ha introdotto
dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a
svolgere attività di monitoraggio e di
contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
La norma modificato il comma 1
dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008
prevedendo che l’avvio dell’attività di
tali lavoratori è oggetto di preventiva
comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per
territorio, da parte del committente,
mediante SMS o posta elettronica.
Con apposita nota congiunta dell’11
gennaio 2022, Ministero del lavoro e
Ispettorato nazionale del lavoro hanno fornito le prime indicazioni utili al
corretto adempimento di tale obbligo.
Il nuovo obbligo comunicazionale
interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. La disposizione interessa i
lavoratori autonomi occasionali, os-

Cessione credito e
sconto in fattura a
rischio con Decreto
Sostegni 2022
Da parecchio tempo, la normativa
vigente sta promuovendo agli cittadini italiani gli strumenti dello sconto
in fattura o della cessione del credito
per poter beneficiare di specifici
sgravi fiscali su molti interventi correlati all’efficientamento energetico
ed alla ristrutturazione immobiliare
(110%, 50% 65%) sostituire la caldaia o installare il climatizzatore.
La pubblicazione del Decreto
“Antifrodi”, è stato giustificato per
contrastare azioni speculative ingiustificate sul Superbonus, investendo
però del nuovo obbligo del visto di
conformità anche per i lavori col
50% o il 65 % , mettendo da metà
novembre in seria difficoltà le piccole
e medie imprese.
Non appena sembrava essere giunti
ad una mitigazione di tali adempimenti con l’emanazione di una norma che elimina l’obbligo di visto di
conformità per lavori in edilizia libera
o di importo inferiore a 10.000 €,
ecco l’ennesima novità che rischia di
determinare un nuovo ostacolo alle
piccole e medie imprese.

MUD 2022: la scadenza slitta al 21 maggio 2022
E' in Gazzetta il nuovo DPCM con le istruzioni per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all'anno precedente
(2021).
Il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, dunque, slitta al
21 maggio 2022, come previsto dall'art. 6 co. 2-bis della Legge 70/04 il quale prevede che, qualora si renda necessario apportare nell'anno successivo a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al MUD, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con DPCM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per
la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
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definizione di rapporti contrattuali di
respiro internazionale, rispondenti agli
obiettivi commerciali attesi e alle specifiche tutele necessarie.
Lo sportello consentirà di confrontarsi
con tecnici in grado di valutare appieno le necessità aziendali, ottenere una
prima analisi dei rischi (es. le leggi applicabili, le modalità di risoluzione delle controversie, le garanzie di pagamento) ed una analisi approfondita
delle condizioni generali di documenti
commerciali prima di sottoscriverli o
presentarli al partner straniero.
Oltre a ciò, da quest’anno è a disposizione delle imprese associate anche
uno sportello dedicato a fronteggiare
la crisi di impresa ed il sovraindebitamento di piccole imprese, lavoratori
autonomi-professionisti e di privati
consumatori; la consulenza mira anche
a supportare eventuali interessati sulle
normative di recente attuazione finalizzate alle composizioni negoziali delle
crisi aziendali ed al concordato liquidatorio semplificato.
Chi fosse interessato ad uno degli
sportelli tematici, può contattare l’ufficio (0171/265536) per un appuntamento.

Adesioni aperte ai
progetti integrati di
filiera 2022
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte l'avviso a
manifestare l'interesse per partecipare
alla nuova edizione dei Progetti Integrati di Filiera.
L'avviso è pubblicato anche sull'apposita sezione bandi del sito della Regione
Piemonte. L'avviso è riservato alle
imprese non iscritte ai PIF nel 2021.
Le imprese già iscritte nel 2021 riceveranno una comunicazione da Finpiemonte nella quale verrà richiesto di
confermare la partecipazione per l'annualità 2022 e in cui verrà data anche

sia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. –
riferito alla persona che “si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione
dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1
lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Restano esclusi:
· le collaborazioni coordinate e
continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate;
· i rapporti di prestazione occasionale instaurati ai sensi e nelle forme
dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017;
· le professioni intellettuali in quanto
oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate
al regime IVA; se tuttavia l’attività
effettivamente svolta non corrisponda
a quella esercitata in regime IVA, la
stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
· i rapporti di lavoro “intermediati da
piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati
dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se
avviati prima, ancora in corso alla data
di emanazione della nota ministeriale
(11 gennaio 2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere
alla data di emanazione della nota,
nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati la
comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso. Resta
fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data
di pubblicazione della nota, secondo
cui la comunicazione andrà effettuata
prima dell’inizio della prestazione del
lavoratore autonomo occasionale,
eventualmente risultante dalla lettera
di incarico.
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del
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Dalle notizie pubblicate, infatti, venerdì scorso il Governo Draghi pare aver
approvato il nuovo "Decreto Sostegni" nella quale sarebbe presente una
norma che limita la cessione del credito ad un solo passaggio.
Tale articolo compare nelle bozze del
decreto ma, il fatto che non sia citato
nel comunicato stampa ufficiale del
Consiglio dei Ministri, fornisce labili
speranze che su questo tema il Governo possa ancora tornare sui suoi
passi. Il momento non è propizio: le
imprese sono infatti ancora in attesa
che il sito dell'Agenzia dell'Entrate,
venga aggiornato alle disposizioni di
semplificazioni vigenti con la legge
finanziaria 2022, impendendo ancora
la trasmissione di pratiche legittimamente non corredate dal visto, con
conseguenti ritardi e ricadute economiche sulle imprese.
Il quotidiano cambio delle regole, i
provvedimenti disattesi, le restrizioni
crescenti ed i silenzi governativi, rendono sempre più difficile il compito delle imprese nell’orientare se
stesse e la clientela verso le migliori
soluzioni economiche per poter utilizzare al meglio le detrazioni previste
dalla normativa fiscale.
CNA ritiene paradossale e pericoloso
l’ennesimo intervento sui bonus edilizi
attraverso un articolo inserito nella
bozza del Dl Sostegni che impone il
limite massimo di una sola cessione
del credito per contrastare possibili
frodi. Un’entrata a gamba tesa che
mette a rischio uno strumento che
sembra funzionare tanto sul fronte
ambientale quanto sul fronte economico. E penalizza soprattutto artigiani,
micro e piccole imprese che grazie ai
bonus si stanno lentamente risollevando da una crisi terribile.
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la possibilità di variare e/o aggiungere le filiere a cui aderire.
I Progetti Integrati di Filiera sono promossi dalla Regione Piemonte, cofinanziati dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale
attraverso il POR FESR Piemonte 2014-2020 e gestiti da Ceipiemonte.
Le PMI piemontesi possono candidarsi gratuitamente agli 8
Progetti Integrati di Filiera e cogliere l'occasione di iniziare
percorso di internazionalizzazione o consolidare la propria
presenza all’estero nei settori:
· Aerospazio
· Automotive & Trasporti
· Meccatronica
· Cleantech/Green Building
· Salute e Benessere
· Tessile
· Agroalimentare
· Abbigliamento/Alta Gamma/Design.
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lavoro competente per territorio e
cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante
SMS o posta elettronica e comunque
con le modalità operative già in uso
in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Quanto ai contenuti della comunicazione, la stessa dovrà avere i seguenti
contenuti minimi, in assenza dei quali
la comunicazione sarà considerata
omessa:
· dati del committente e del prestatore;
· luogo della prestazione;
· sintetica descrizione dell’attività;
data inizio prestazione e presumibile
arco temporale entro il quale potrà
considerarsi compiuta l’opera o il
servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto
nell’arco temporale indicato sarà
necessario effettuare una nuova comunicazione.
Dato obbligatorio è altresì quello
relativo all’ammontare del compenso
qualora stabilito al momento dell’incarico. La comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati
indicati potranno essere modificati in
qualunque momento antecedente
all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le

un

Bonus mobili ed elettrodomestici:
aggiornata la guida
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida sul “Bonus mobili ed elettrodomestici”, la detrazione spettante per le spese in caso di acquisto di arredi da
parte di chi realizza interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della proroga prevista dalla legge
di Bilancio 2022.
Per avere l’agevolazione è indispensabile la realizzazione di un intervento di
recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia
su parti comuni di edifici, sempre residenziali; l’inizio dell’intervento a partire
dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
Nella guida viene chiarito che la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto
di intervento edilizio oppure i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati
ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato
su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Gli interventi necessari per la detrazione sono:
· manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
· restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
· manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Gli interventi esclusi, invece, dal bonus mobili ed elettrodomestici sono quelli
finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi nonchè la realizzazione di posti auto o box pertinenziali. La detrazione spetta per l’acquisto di:
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Sono escluse le imprese operanti nel settore vino. I Progetti propongono un ampio ventaglio di attività, anche previste
in modalità online, tra cui partecipazioni collettive a fiere
internazionali, eventi espositivi, business convention, workshop con buyer in Piemonte, incontri b2b, tavoli tecnici,
assistenza continuativa e percorsi individuali.
Per aderire all’invito le PMI interessate dovranno compilare
il modulo di domanda telematico presente sulla piattaforma
regionale accedendo al sistema tramite autenticazione con
apposito certificato digitale. Il richiedente dovrà procedere
all’upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del
soggetto delegato con poteri di firma.
La procedura di compilazione telematica della domanda
sarà attiva fino alle ore 12.00 del 10.02.2022. Alle aziende
ammesse è concessa una riduzione sui costi di partecipazione alle azioni di investimento del progetto del valore di €
15.000 l'anno ad impresa e per ciascun PIF a cui la stessa
risulti ammessa e comunque nei limiti di disponibilità de
minimis dell’impresa.
Per la seconda annualità 2022 l’abbattimento della quota di
partecipazione aziendale alla singola attività di investimento
sarà totale, fino a un massimo di 8.000,00 € ad iniziativa
(rimane a carico dell'azienda l'eventuale parte eccedente).
Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’Avviso e le modalità di presentazione delle domande possono
essere richieste a:
Finpiemonte: Informazioni e chiarimenti sui contenuti
dello strumento e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il
forum di richiesta presente all’indirizzo;
web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero
011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore
12:30.
Regione Piemonte - Settore Promozione Internazionale: Tel: 011/432. 1304 – 4776 – 3940 dal lunedì al
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Il venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00.
E-mail: progetti.pif@regione.piemonte.it.
Ai quesiti inoltrati nell’imminenza della scadenza prevista
per l’invio della domanda non può essere garantita risposta
in tempo utile.
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parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il
luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in
una omissione della comunicazione.
In caso di violazione degli obblighi di Comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in
relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per
cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si
applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Committenti ed imprese sono quindi bloccate da questo proliferare continuo di norme che, invece di semplificare le procedure, quotidianamente trasformano il quadro normativo in
un complesso insieme di regole che sembrano ormai avere
come unico obiettivo quello di deprimere gli stimoli economici studiati mesi fa per rilanciare l’economica ed efficientare
il parco immobiliare italiano.
Cna sta valutando le migliori azioni da sviluppare nell'immediato per sensibilizzare la politica a ripristinare condizioni di
gestione degli istituti della cessione del credito e dello sconto
in fattura coerenti con le attese delle imprese dei comparti
coinvolti che oggi vedono materializzare il rischio di un blocco del mercato pressocchè immediato in un momento di
traino accentuato del mercato.
E’ urgente allora che venga rivisto il testo prima che sia pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, superando la restrizione di
un’unica cessione del credito. Cna Cuneo terrà aggiornate le
imprese sugli sviluppi della questione, non appena disponibili.
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· mobili nuovi,
· elettrodomestici nuovi
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i
lavori di ristrutturazione, la detrazione sarà del:
· 50% per l’anno 2022 su un importo massimo di 10.000
euro;
· 50% per gli anni 2023 e 2024 su un massimo di 5.000 euro;
e andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei
lavori preceda quella in cui si acquistano i beni: l’intervento
di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a
partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. Non è, invece, vincolante che le spese per la
ristrutturazione vengano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Inoltre, entro fine dicembre 2024 devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici destinati
ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione.
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi
elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico
o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare
con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Questo l’elenco dei documenti da conservare:
· ricevuta del bonifico;
· ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con
carta di credito o di debito);
· documentazione di addebito sul conto corrente;
· fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità
e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Eventuali interessati alla guida potrà richiederla via mail a
Cna Cuneo.

