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Raviola nominato Pre-
sidente della Fonda-

zione CRC  
 
Con deliberazione assunta dal Consi-
glio Generale della Fondazione CRC 
nella seduta del 21 aprile 2022,è stato 
nominato il nuovo Presidente e Lega-
le Rappresentante della Fondazione 

CRC, nella per-
sona di Ezio Ra-
viola.  
Il Consiglio di 
Amministrazione 
della Fondazione 
CRC, fino all’ap-
provazione del 

Bilancio al 31 dicembre 2023, risulta 
pertanto composto dalle seguenti 
persone: 
¨ Ezio Raviola Presidente  
¨ Francesco Cappello Vice Presidente 
¨ Enrico Collidà Vice Presidente  
¨ Claudia Martin Consigliera  
¨ Davide Merlino Consigliere  
¨ Paolo Merlo Consigliere  
¨ Giuliano Viglione Consigliere 
 
Al Presidente Raviola e a tutto il 
CDA della Fondazione CRC, un calo-
roso augurio di buon lavoro da parte 
dell’Associazione.  

Incentivi PMI per 
l’autoproduzione di 

energia 
 
Favorire con incentivi mirati e 
procedure semplificate la realizza-
zione di impianti di autoproduzio-
ne di energia elettrica da parte 
delle piccole imprese per ridurre 
la dipendenza dell’Italia dal gas, 
abbassare il costo della bolletta e 
accelerare il percorso della de-
carbonizzazione. 
 
È la proposta di CNA a Governo 
e Parlamento per rispondere alla 
crisi energetica sfruttando l’enor-
me potenziale delle micro e pic-
cole imprese.  
 
Una analisi della Confederazione 
di artigiani e piccole imprese evi-
denzia che il patrimonio immobi-
liare ad uso produttivo delle PMI 
si può stimare in circa 400 milioni 
di mq. Impiegare questa superficie 
equivale a un enorme parco foto-
voltaico (senza consumare suolo) 
da 50mila MW, pari a oltre il 
doppio la potenza installata oggi 
in Italia.  
 
Tale dotazione potrebbe genera-
re circa 57.600 GWh, equivalenti 
a 4,9 milioni di TEP o 5,3 miliardi 
di metri cubi di gas l’anno. Tra gli 
effetti positivi un abbattimento 
delle emissioni di gas serra pari a  
 
 

Incontro Distretto 
del Commercio di 

Borgo San       
Dalmazzo 

 
E’ convocato per martedì 10 
maggio p.v. presso la Sala 
Consiliare di Piazza Liberazio-
ne, 6 alle ore 20,30 un incon-
tro sul tema “Distretto del 
Commercio: strategie di svi-
luppo del commercio urbano”. 
Nel corso dell’incontro verrà 
presentato il programma stra-
tegico inviato alla Regione Pie-
monte nell’ambito della costi-
tuzione del Distretto e si esa-
minerà il Progetto di riqualifi-
cazione di Largo Argentera. 

Le imprese di Borgo San Dal-
mazzo sono invitate a parteci-
pare. 

Aggiornamento Istat Canone Locazione Marzo 2022 
Relativamente al mese di MARZO 2022 e con riferimento ai canoni di locazione, la variazione annuale dell'indi-
ce Istat nazionale, relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, è pari a 6,4% mentre quel-
la biennale è pari a 7,1%. 
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23,4 milioni di CO2 (il 31,7% del 
totale dalla produzione termoelet-
trica nazionale e il 20,5% della pro-
duzione delle centrali a gas). 
 
L’autoproduzione di energia delle 
PMI oggi è limitata a circa 6mila 
MW di potenza installata attraver-
so 138mila impianti, a causa di pro-
cedure complicate e della mancan-
za di misure di incentivazione.  
 
Secondo CNA è possibile coinvol-
gere in poco tempo 200mila micro 
e piccole imprese che realizzando 
impianti tra 12 e 200 kW potreb-
bero assicurare una potenza di 
quasi 9mila MW e una produzione 
aggiuntiva di 10mila GWh l’anno, 
con un taglio delle emissioni di 
CO2 di 3,6 milioni di tonnellate e 
un risparmio di un miliardo di me-
tri cubi di gas. 
 
Per favorire la realizzazione di pic-
coli impianti da fonti rinnovabili è 
necessario estendere gli incentivi 
anche alle PMI, prevedendo un cre-
dito d’imposta del 50% dell’investi-
mento iniziale almeno per un trien-
nio. 
 
Il costo dell’energia per le piccole 
imprese è storicamente un ele-
mento di forte criticità. L’Osserva-
torio CNA sull’energia 2021 aveva 
evidenziato già nella fase pre-
emergenziale che una piccola im-
presa paga l’energia quattro volte  
di più rispetto a una impresa indu-
striale e il 33,5% in più della media 
europea. 

Atl Cuneese:  
Bernardi  riconfermato  

Presidente 
 
È stato riconfermato  con il 95% dei soci pre-
senti Mauro Bernardi alla presidenza dell'ATL 
del Cuneese.  
 
Al Presidente Bernardi e a tutto il suo staff , un caloroso augurio di 
buon lavoro da parte di Cna Cuneo. 
 

 
Si apre tra 
pochi giorni il 
bando Investi-
menti sosteni-
bili 4.0, una 
misura volta a 
sostenere la 
trasformazio-
ne tecnologica 

e digitale dell’impresa, e ad orientare la ripresa degli investimenti verso 
ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del siste-
ma economico 
Il webinar  che si svolgerà giovedì 28 aprile 2022 alle 15.00, sarà  
un’occasione per approfondire i contenuti e le specificità della misura. 

Per registrazioni: urly.it/3n73_ 

Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio 
Nella legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione al decreto Sostegni 
ter (D.L. n. 4/2022), trovano spazio ulteriori possibilità a favore dei  
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Di seguito si riporta, altresì, il coefficiente di aggiornamento al 75% da 
applicare ai canoni di locazione, ai sensi dell'art. 32, L. n.392/1978, per le 
locazioni ad uso diverso, oppure ai sensi della L. n. 431/1998, per le loca-
zioni abitative, in entrambi i casi ove imposto in tale misura:   
 
· variazione annuale marzo 2021 - marzo 2022=6,4%(100%) 

coeff. di agg.to 6,4% x 75% = 4,8% (75%) 
 
· variazione biennale marzo 2020- marzo 2022 = 7,1% (100%) 

coeff. di agg.to 7,1 x 0,75% = 5,325% (75%) 
 
· Il numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati di MARZO 2022 è pari a 109,9. 
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contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, per il 
mancato versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021 il cui termine ultimo era fissato al 14 dicembre 
2021, nonché per le rate da corrispondere nell’anno 2022.  
 
In particolare, l’articolo 10-quinquies della legge n. 25/2022 permette a questi contribuenti di rientrare nelle 
definizioni agevolate delle cartelle per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio sca-
dute nel 2020 e 2021, nonché per la rata scaduta lo scorso 28 febbraio 2022.  
 
La norma, inoltre, offre ai contribuenti non decaduti la possibilità di continuare ad effettuare i versamenti ra-
teali relativi ai piani di definizione già in essere secondo il calendario fissato nelle seguenti scadenze: 31 maggio 
2022, 31 luglio 2022 e 30 novembre 2022, ovvero di versare le predette rate in unica soluzione entro il 30 
novembre 2022.  
 
E’ vero, infatti, che i versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati, in un’unica soluzione, entro le 
seguenti date:  
· 30 aprile 2022, per le rate scadute nell’anno 2020;  
· 31 luglio 2022, per le rate scadute nell’anno 2021;  
· 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022.  
 
Si ricorda che sono comunque ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 
119/2018, entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza conseguenze.  
 
Conseguentemente saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) 
eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021. Le somme, 
eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigo-
re del decreto Sostegni ter) resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili, in relazione a 
tutti quei debiti definibili.   

 
CNA:  Ecobonus per i piccoli impianti da rinnovabili di artigiani e 

piccole imprese 
 
Istituire un sistema di incentivazione per i piccoli impianti di autoproduzione di energia elettrica (fino a 200 
KW) sfruttando l’enorme potenziale di artigiani e piccole imprese che oggi non possono contare su alcun in-
centivo a differenza dell’utenza residenziale e dei grandi impianti. E’ la proposta presentata da CNA nel corso 
dell’audizione davanti alle Commissioni finanze e industria del Senato, sottolineando che puntare esclusivamen-
te sulla realizzazione di grandi impianti è una risposta parziale al bisogno di stimolare l’incremento della produ-
zione da fonti rinnovabili. I circa 140mila piccoli impianti per autoproduzione possono essere triplicati in pochi 
anni portando la potenza installata a quasi 20mila MW, che rappresenta l’80% della capacità attuale del fotovol-
taico attivo in tutto il Paese.  
 
CNA ribadisce la necessità di introdurre misure specifiche per la platea delle piccole imprese, prevedendo 
l’istituzione di un fondo dedicato al sostegno dell’autoproduzione o, preferibilmente, un credito d’imposta 
dell’investimento per l’installazione di impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili. 
 
Sul decreto, CNA considera positivamente l’estensione del credito d’imposta inizialmente previsto solo per le 
imprese ad elevato consumo di energia elettrica e gas naturale. Inoltre “la volontà di rafforzare il monitoraggio 
delle dinamiche dei mercati energetici” che scontano fenomeni speculativi, ma è auspicabile che il Governo 
adotti nuove misure forti come ad esempio la fissazione di un tetto al prezzo dell’energia. 
 
Per la Confederazione va nella giusta direzione l’intervento a favore dell’autotrasporto merci ma serve che il 
Parlamento vigili per la rapida emanazione del decreto per l’erogazione di 500 milioni alle imprese. CNA ha 
evidenziato che tra due settimane termina la riduzione delle accise sui carburanti ed è necessario che il Gover-
no preveda una proroga della misura. 
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Per contrastare fenomeni speculativi, CNA auspica un’azione efficace da parte del Garante sulla trasparenza dei 
prezzi al quale le principali associazioni di rappresentanza possono offrire un importante contributo in termini di 
attività di monitoraggio. 
 
Infine CNA sottolinea la preoccupazione per i riflessi dei rincari dei materiali sugli appalti pubblici. Al riguardo 
occorre fare chiarezza tra i vari provvedimenti in vigore e prevedere un ampliamento del paniere dei materiali 
per i quali è prevista la compensazione per favorire un tempestivo intervento della Pubblica amministrazione 
nella revisione dei prezzi che va estesa anche ai contratti in essere. 

 
Indagine CNA per analizzare l’impatto del conflitto russo-ucraino 

 
Il conflitto in Ucraina, esploso drammaticamente lo scorso febbraio, sta producendo effetti significativi sulla cre-
scita dell’economia italiana. In primo luogo gli incrementi dei prezzi dei prodotti energetici, sommandosi a quelli 
già registrati, contribuiscono ad alimentare l’inflazione e a rallentare la domanda interna.  
 
Anche l’attività manifatturiera risente di accresciute difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e della 
componentistica necessaria per la realizzazione dei prodotti finali. Gli eventi bellici avranno anche conseguenze 
sugli scambi con l’estero.  
 
Oltre alla diminuzione delle vendite verso i paesi in guerra, si potrebbe infatti registrare un accorciamento delle 
filiere produttive. In definitiva, ci troviamo in un momento complesso che potrebbe indurre mutamenti significa-
tivi sui processi produttivi, gli scambi commerciali e, più in generale, sul sistema economico nazionale.  Su indica-
zione di CNA Nazionale, per analizzare l’impatto del conflitto russo-ucraino sull’attività degli artigiani e le picco-
le imprese italiane e le loro strategie di risposta, è stato elaborato un questionario accessibile al link  
 

urly.it/3n74d 
o  

direttamente sulla homepage del sito cna.it.  
 
I dati raccolti saranno trattati in forma aggregata, completamente anonima e nel rispetto della legislazione a tute-
la della privacy. 
 

Urgenze trasporti:  dal caro-carburanti ai sostegni a Ncc e Taxi 
 
CNA ha incontrato il Viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Alessandro Morelli, al quale 
ha rappresentato le urgenze del settore, a partire dal caro-carburanti. Alla luce del 
fatto che il prezzo del gasolio è diventato insostenibile, per ogni veicolo circa 13mi-
la l’anno di maggiori costi e per i mezzi a metano il rincaro è ancora più marcato 
Cna ha invitato il Governo a intervenire con urgenza per calmierare il costo dei 
carburanti attraverso interventi mirati a favore degli operatori del trasporto merci 
e persone. 
 
Altra priorità è allargare a Ncc e Taxi la platea dei beneficiari dei contributi a fondo 
perduto previsti nel Decreto Sostegni ter. Sempre in tema di trasporto persone, 
Costantini ha indicato alcuni aspetti da correggere del Ddl concorrenza.  
 
CNA ha inoltre evidenziato i ritardi nella creazione dell’archivio nazionale delle 
strade ed il rischio di destrutturare l’assetto per la revisione dei veicoli a motore, 
imperniato sui centri di controllo privati, nell’attuale fase di attribuzione a quest’ul-
timi delle revisioni anche sui mezzi pesanti, apprezzando lo stanziamento nel decre-
to Milleproroghe di 25 milioni di euro a favore dei giovani che intendono consegui-
re la patente di guida per veicoli come camion e pullman.  
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