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Aumento costi ener-
getici e carburanti:   

sostegno del sistema 
imprese di Bra 

 
Il territorio a sostegno 
delle imprese: prose-
guono a Bra gli inter-
venti concertati a sup-
porto delle aziende 
locali, grazie alla pro-
duttiva sinergia – raf-

forzata dal tavolo di confronto attivato 
nel periodo pandemico – tra il Comune, 
gli istituti bancari e le associazioni di cate-
goria più rappresentative dell’area braide-
se.  
 
L’obiettivo dell’accordo firmato giovedì 
12 maggio a Palazzo Municipale nasce 
dalla volontà di contribuire a minimizzare 
l’impatto energetico sul processo azien-
dale a seguito dell’importante incremento 
dei costi della componente materia prima 
delle utenze energetiche (luce e gas) e del 
carburante. A mettere in campo la strate-
gia di supporto sono il Comune di Bra, 
Banca di Cherasco, Banca d’Alba e Banca 
Azzoaglio, oltre alle associazioni Confin-
dustria Cuneo, Ascom Bra, Confartigiana-
to Bra, CNA Cuneo, Coldiretti Cuneo, 
CIA Alba e Confagricoltura Bra.  
 
Attraverso l’apposito fondo di sostegno 
di 30 mila euro finanziato dal Comune di 
Bra con l’avanzo di amministrazione, le 
aziende del territorio potranno usufruire 
del rimborso delle spese per ottenere – 
presso i tre istituti di credito coinvolti o 
per il tramite dei confidi delle associazioni 
di categoria firmatarie – idonee garanzie  
 

Superbonus 110%: 
ufficiale la proroga e 

la nuova modifica 
alla cessione del 

credito 
 
E' stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il Decreto Legge n. 
50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) che 
proroga le detrazioni fiscali del 
110% prevista per gli edifici unifa-
miliari e modifica nuovamente la 
cessione del credito/sconto in 
fattura. 
 
L'art. 14 del decreto in questione, 
al comma 1 modifica il secondo 
periodo del comma 8-bis, art. 
119 del Decreto Rilancio del 
2020, posticipata la data utile a 
dimostrare il raggiungimento della 
soglia minima del  30% dell'inter-
vento, per spostare la scadenza di 
termine lavori al 31 dicembre 
2022. 
 
Nel dettaglio, per gli interventi 
effettuati su unità immobiliari dal-
le persone fisiche, la detrazione 
del 110% spetta anche per le spe-
se sostenute entro il 31 dicembre 
2022, a condizione che alla data 
del 30 settembre 2022 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 30% 
dell’intervento complessivo, nel 
cui computo possono essere  
 
 

Servizio  
Finanziamenti e 

di accesso al  
credito agevolato 

 
Tra le attività 
messe a disposi-
zione da Cna 
Cuneo a favore 
delle imprese, il 
servizio Credito 
e la consulenza finanziaria ri-
copre importanza strategica. 
 
I problemi conseguenti agli 
eventi degli ultimi anni, non da 
ultimi gli effetti della crisi pan-
demica e di quella internazio-
nale ancora in corso, stanno 
determinando per molte im-
prese e PMI associate criticità 
decisamente importanti di or-
dine economico e finanziario, 
per cui una consulenza specifi-
ca svolta da consulenti esperti 
potrebbe contribuire ad trova-
re ed attivare eventuali stru-
menti risolutivi. 
 
L’attività prestata da Cna Cu-
neo in tale contesto consiste 
in: 
· Assistenza per il reperimen-
to di contratti relativi alla con-
cessione  di finanziamenti sot-
to qualsiasi forma e pre-
istruttoria pratiche fido.  
 

Decreto Compensazioni: entro 27 maggio possibili le domande di 
compensazioni 

 
Da venerdì 13 maggio sarà operativa sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
(Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per la presentazione delle richieste di  
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compresi anche i lavori non agevolati 
con il superbonus. 
 
Altra importante modifica riguarda il 
meccanismo delle opzioni alternative 
dello sconto in fattura o cessione del 
credito.   
 
Con il nuovo correttivo è stato previ-
sto che alle banche, ovvero alle società 
appartenenti ad un gruppo bancario 
iscritto all’albo, è sempre consentita la 
cessione a favore dei clienti professio-
nali privati, che abbiano stipulato un 
contratto di conto corrente con la 
banca stessa, ovvero con la banca ca-
pogruppo, senza facoltà di ulteriore 
cessione. Sia nel caso di acquisto che 
arriva dallo sconto in fattura che in 
caso di cessione diretta del contribuen-
te. 
 
In più, con la pubblicazione del prossi-
mo  DL ‘Taglia prezzi’, approvato dal 
Senato, si introdurrebbe l’obbligo per 
le imprese di possedere un’attestazio-
ne SOA per operare nel mercato dei 
bonus edilizi, ha riportato nell’incertez-
za cittadini e imprese che ora si trova-
no in una giungla normativa nella quale 
hanno difficoltà a districarsi.  
 
Come era prevedibile, il solo annuncio 
dell’approvazione della norma ha nuo-
vamente bloccato il mercato, dopo le 
ultime disposizioni che cercano di riat-
tivare le cessioni dei crediti e hanno 
facilitato l’accesso al beneficio sino al 
31 dicembre 2022 per le unità abitative 
unifamiliari.   
 

E’ iniziata la corsa alla ricerca di impre-
se in possesso di una qualunque delle 
attestazioni SOA che, peraltro, non 
rappresenta garanzia assoluta di qualifi-
cazione di un’impresa.  
 
La norma prevederebbe che dal 1° lu-
glio 2023, per beneficiare dei bonus 
edilizi per lavori di importo superiore a 
516 mila euro occorrerà che le impre-
se che effettuano i lavori siano provvi-
sti della qualificazione S.O.A., finora 
necessaria alle aziende per poter parte-
cipare ad appalti pubblici. 

Segue da pag. 1 Servizio  Finanziamenti  

· Studio e Realizzazione  check-up 
finanziari attaverso la valutazione 
delle posizioni e della struttura 
finanziaria aziendale 
· Consulenza ed Assistenza per la 
gestione del Cash Flow aziendale, 
finalizzata ad ottimizzare la gestio-
ne delle risorse finanziarie impiega-
te nell'attività d'Impresa 
  
· Consulenza Agevolata Bandi Na-
zionali, Regionali, G.A.L. per la 
concessione di Contributi Agevo-
lati alle Imprese (Contributi a Fon-
do Perduto, Credito d'Imposta, 
Finanziamenti Agevolati, ecc.)  
  
Per la gestione migliore degli inve-
stimenti, Cna Cuneo collabora con 
Confirete, società cooperativa na-
ta dalla fusione di  AscomFidi 
Nord-Ovest e Confapifidi per po-
tenziare il proprio ruolo di assi-
stenza alle piccole e medie impre-
se italiane attraverso il rilascio di 
garanzie.  
 
Con la nuova dimensione raggiunta 
Confirete  è in grado di offrire alle  
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accesso al Fondo per l’adeguamento 
dei prezzi dei materiali da costruzio-
ne da parte dalle stazioni appaltanti 
per il secondo semestre 2021. 
 
A seguito dell’eccezionale aumento 
dei prezzi di alcuni materiali da co-
struzione più significativi e alle con-
nesse conseguenze negative per gli 
operatori economici e per le stazioni 
appaltanti, il decreto legge 25 maggio 
2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni 
bis”), convertito con modificazioni 
con legge 23 luglio 2021, n. 106, 
all’articolo 1-septies reca disposizioni 
urgenti in materia di compensazione 
dei prezzi dei materiali da costruzio-
ne nei contratti pubblici prevedendo, 
, l’emanazione di un decreto del Mi-
nistero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili in via di pubblica-
zione che rilevi le variazioni percen-
tuali, in aumento o in diminuzione,  
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sui finanziamenti fino a 
30mila euro per la copertu-
ra dei costi sostenuti per 
l’acquisto di energia elettri-
ca, gas naturale o carburan-
te per autotrazione, per un 
importo di massimo di 300 
euro ad azienda e fino a 5 
anni.  
 
Banca di  Cherasco, Banca 
d’Alba e Banca Azzoaglio si 
impegnano inoltre, tramite 
l’accordo firmato in Munici-
pio, a praticare alle aziende 
destinatarie delle misure 
tassi e condizioni di favore, 
concordate nell’ambito 
dell’accordo, ed a garantire 
un periodo di pre ammorta-
mento di nove mesi a tasso 
zero.  
 
Inoltre, i tre istituti di credi-
to locali praticheranno par-
ticolari scontistiche sui pro-
dotti in portafolio e, insieme 
alle associazioni, garantiran-
no il loro supporto consu-
lenziale per l’avvio di iniziati-
ve destinate alla riduzione 
dei costi energetici e della 
sostenibilità ambientale del 
tessuto imprenditoriale di 
Bra.  
 
L’accordo si applica alle 
aziende con almeno un’unità 
locale operativa attiva a Bra, 
comprovata da iscrizione a 
ruolo TARI (Tassa rifiuti) se 
dovuta. Le aziende dovran-
no aver regolarmente assol-
to negli anni 2020 e 2021 gli 
obblighi di regolarità tributa-
ria relativamente alle impo-
ste ed entrate comunali, 
anche mediante l’avvio di 
piani di rientro.  
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imprese associate i servizi finanziari innovativi richie-
sti dall’evoluzione dell’economia, garantendo la capa-
cità di assolvere alla propria mission di partner a 360 
gradi per le imprese. 
 
Confirete si affianca alle aziende, intervenendo sin 
dalla loro costituzione, per aiutarle a risolvere le 
complesse problematiche della finanza d’impresa at-
traverso il rilascio di garanzie fideiussorie in loro fa-
vore grazie a specifiche convenzioni stipulate con gli 
Istituti di credito e con specifici accordi con primarie 
società di mediatori creditizi. Grazie alla pluriennale e 
multisettoriale esperienza maturata, Confirete offre 
servizi di consulenza personalizzati per le singole esi-
genze delle imprese e garantisce un supporto mirato 
in ciascuna fase dell’attività di impresa 
 
Per contattare l’Associazione e valutare la possibilità 
di gestire qualsiasi problematica di ordine finanziario 
e di eventuale finanziamento agevolato, si invitano le 
imprese a contattare gli uffici di Cna Cuneo (tel 
0171/265536 - Fabrizio Rosano - frosano@cna-to.it)  
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superiori dell’otto per cento, relative al secondo se-
mestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali 
da costruzione più significativi. 
 
Secondo i termini fissati dalla norma, l’operatore eco-
nomico o appaltatore, a partire dalle ore 12:00 del 13 
maggio e fino al 27 maggio, potrà presentare la richie-
sta di compensazione alla stazione appaltante di riferi-
mento, la quale, in caso di insufficienza di risorse pro-
prie, inoltrerà nella citata piattaforma l’istanza di ac-
cesso al Fondo. 

 
https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/login 

 
A seguito di ciò, è stato pubblicato sulla GU n.110 del 
12-5-2022 il Decreto 4 aprile 2022 recante la rileva-
zione  delle  variazioni   percentuali,   in   aumento   o   
in diminuzione, superiori all'8% verificatesi  nel  se-
condo semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  
dei  materiali   da costruzione più significativi.  
  
Nel termine dei 15 gg dalla pubblicazione sarà possibi-
le quindi inoltrare le istanze di compensazione alle 
stazioni appaltanti per l'aumento dei prezzi dei mate-
riali da costruzione per il secondo semestre 2021 ai 
sensi dell’art. 1-septies D.L. 73/2021.   
 
A pena di decadenza che le istanze devono essere 
inoltrate entro il 27 maggio 2022.  
 
Eventuali interessati a ricevere il modello di istanza di 
compensazione e gli allegati riportanti l’elenco dei 
materiali da costruzione con variazione percentuale 
del prezzo superiore all'8% verificatasi nel secondo 
semestre dell'anno 2021 rispetto al prezzo medio 
dell'anno 2020, possono chiederlo a Cna Cuneo.  
 

Concorso per la premiazione 
della Fedeltà al lavoro 

 
La premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso 
economico è una manifestazione annuale che dal 1953 
assegna un giusto riconoscimento a coloro che, con 
l’esempio di una vita dedicata al lavoro, hanno contri-
buito con impegno costante alla crescita dell’econo-
mia locale, nei diversi settori economici. 
 
Per l’edizione 2022, la Giunta della Camera di com-
mercio ha approvato il bando di concorso per la pre-
miazione della "Fedeltà al lavoro e progresso econo-
mico" 2022. Il bando prevede l’assegnazione di 140 
riconoscimenti. 
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L’intenzione non dichiarata di chi ha promosso la 
norma sembra essere  quella di introdurre una bar-
riera di accesso alle opere di valore più elevato in 
favore di un piccolo numero di imprese certificate 
SOA (complessivamente 23.000, di cui solo circa 
17.000 per  le categorie interessate), a scapito delle 
quasi 500.000 imprese operanti nel comparto delle 
costruzioni, che costituiscono la vera ossatura del 
settore e rappresentano la prima risposta alle istanze 
dei cittadini. Il risultato ottenuto è l’ennesimo stop 
ad una misura che evi-
dentemente è stata mes-
sa sul percorso del de-
clino.  
 
Secondo Cna non è que-
sta la strada giusta né 
per contrastare il feno-
meno delle frodi né per 
raggiungere gli obiettivi 
di riqualificazione del 
patrimonio edilizio in 
un’ottica green. 
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Le richieste di partecipazione al con-
corso, da redigersi sul modulo com-
pilabile pubblicato in questa pagina, 
dovranno essere inviate esclusiva-
mente tramite posta elettronica 
a l l ' i n d i r i z z o  p r o t o c o l -
lo@cn.legalmail.camcom.it  
 
Scadenza domande: 30 giugno 
2022 
 

Per info: 
 https://www.cn.camcom.it/fedelta 

 

Trasporti: pubblicato 
il decreto Aiuti 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale  n.114 del 
17.05.2022 è  stato pubblicato 
il decreto legge del 17 maggio 2022 
n .  50 ;   come  an t i c i p a to , 
il  decreto riconosce alle imprese 
che si sono viste temporaneamente 
sospeso il rimborso delle accise, un 
contributo straordinario, sotto for-
ma di credito d’imposta, nella misura 
del 28 per cento della spesa sostenu-
ta nel primo trimestre del 2022 per 
l’acquisto di gasolio impiegato per il 
rifornimento di veicoli di massa su-
periore a 7,5 ton. di classe ambienta-
le euro V ed euro VI, al netto 
dell’IVA. 
 
Lo stanziamento ammonta  a 
496.944.171 euro.  Quanto spettan-
te  potrà essere utilizzato esclusiva-
mente in compensazione.  In attesa 
d i  m a g g i o r i  e d  u f f i c i a -
li  ragguagli   per  quanto riguarda il 
calcolo , la relazione tecnica  al de-
creto  evidenzia che: 
· si  prende a riferimento il costo 

medio  rilevato dal ministero nel 
primo trimestre 2022  che è  pari 
a euro 1,5 al netto dell’Iva 

· importo moltiplicato per i litri uti-
lizzati nel primo trimestre 2022 da 
i l  costo tota le sostenuto 
per  gasolio  

· A questo risultato si applica il cre-
dito del 28%. 

Si attende ora una specifica ed auto-
revole nota esplicativa  da parte degli 
organi competenti.  
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Turismo: CNA  
incontra il Ministro 

Garavaglia 
 
I vertici della CNA hanno incon-
trato nell’auditorium della sede 
nazionale il ministro del Turismo, 
Massimo Garavaglia.   
 
CNA Turismo e Commercio ha 
sottolineato come finalmente si sia 
tornati a parlare “al positivo” nel 
comparto e si è soffermato su alcu-
ne priorità del settore, a partire 
dalla promozione.  Il ministro Ga-
ravaglia che ha affrontato e appro-
fondito i temi dell’attualità turistica 
indicando i risultati raggiunti e si è 
soffermato sugli strumenti per tra-
sformare il rimbalzo attuale, so-
prattutto in termini di occupazione 
delle strutture ricettive, in una cre-
scita strutturale e stabile. 
 
Il presidente nazionale di CNA, 
Dario Costantini, ha ribadito la 
volontà della Confederazione di 
continuare a essere un’associazione 
seria, che non ha alzato la voce 
neanche negli anni di crisi e che 
continua a scegliere la strada del 
confronto con il ministero e l’inte-
ro governo. 
 
Ma le cicatrici nelle imprese riman-
gono e per farle rimarginare servi-
ranno lunghi anni. Nessuno può 
limitarsi alla classica pacca sulla 
spalla, con la scusa che si rivedono 
i turisti e tutto sta tornando a po-
sto. Quelle cicatrici infatti non si 
rimargineranno con qualche week 
end di tutto esaurito e nemmeno 
con una stagione turistica positiva.  
 
Le imprese hanno bisogno di rispo-
ste adeguate ma non hanno mai 
mollato, sono animati da una forte 
passione e sono pronti a metterla a 
disposizione perché credono nel 
futuro. 

Scelte finanziarie e 
rapporti con le ban-
che: percorso for-
mativo gratuito 

Banca d'Italia-CNA 
 
Si apre in questi giorni la piatta-
forma per l’accesso al program-
ma formativo Scelte finanziarie e 
rapporti con le banche, una pro-
posta formativa condivisa 
da Banca d’Italia, CNA e Confar-
tigianato, rivolta ad artigiani e 
piccoli imprenditori. 
 
Il percorso formativo è suddiviso 
in quattro moduli declinati sulle 
specifiche esigenze di micro e 
piccole imprese. 
 
La fruizione di questi moduli è 
interamente gratuita e avverrà in 
gran parte in autoapprendimento 
online, con videolezioni, esercita-
zioni, test e animazioni.  
 
Il primo percorso, “La finanza 
della piccola impresa”, è dedicato  
alle conoscenze di base per 
l a  g e s t i o n e  e d 
il controllo dell’impresa. 
 
Il modulo è già disponibile sulla 
piattaforma Formerete, messa a 
disposizione dalla Fondazio-
ne Ecipa, l’ente di formazione di 
emanazione della CNA al link  
 

urly.it/3np-p. 


