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Dalla Regione Piemonte Bonus per le
imprese del
comparto weddingeventi
La Regione Piemonte mette a
disposizione un nuovo bonus alle
imprese del comparto weddingeventi che di fatto coinvolgerà
sartorie, orafi, produttori di capi
in pelle e pelliccia e materiali refrattari (ceramica), prodotti di
bigiotteria, fotografi.
Fanno fede unicamente i codici
ATECO indicati in allegato alla
"Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2022, n. 405096", ovvero al fondo del file
prot.93 - DGR 05096.
Certamente alcune attività rimarranno escluse per via della non
congruità del codice Ateco con
l'attività effettivamente svolta, ma
la stragrande maggioranza delle
imprese indicate percepirà un
bonus una tantum di 1000 euro e
questo ci pare un risultato importante e non scontato.
Le domande vanno presentate on
-line (fino ad esaurimento fondi
disponibili) attraverso il portale di
Finpiemonte:
https://
finpiemonte.it/bandi , dove potete trovare in ordine 3 tipi di Bonus che riepilogo:
Ristori strutture alberghiere e
extralberghiere con sede nei comuni rientranti nei comprensori
sciistici: bando partito oggi e scadente il 10/06/2022; l'importo del

Superbonus e SOA: in Gazzetta l’obbligo di
qualificazione per le imprese
Dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo, salvo per già lavori già in corso a tale
data, di qualificazione SOA per i lavori superiori a 516.000 euro che accedono ad incentivi fiscali. E’ stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
117 del 20 maggio 2022 la legge n. 51/2022 di conversione del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21(decreto Ucraina), che contiene un’importante
disposizione con l’articolo 10bis.
A seguito di ciò, per poter beneficiare di incentivi fiscali del 110% e quelli
potenzialmente oggetto di cessione del credito e sconto in fattura
(Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus
fotovoltaico, Bonus colonnine di ricarica ordinario e barriere architettoniche 75%), le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai
516.000 euro devono essere in possesso della certificazione S.O.A., estendendo surrettiziamente la certificazione necessaria per accedere al mer-
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Bonus è modulato secondo la tabella in allegato ed in rapporto alla
dimensione della struttura.
Ristori ristoranti ed altre attivita'
con sede nei comuni rientranti nei
comprensori sciistici: bando in attivazione dal 13 giugno e scadente il
23 giugno, l'importo non è concedibile se l'impresa fa domanda per
il bando sopra, attenzione all'allegato B delle altre attività. L'importo del Bonus è pari a 3.000 € per i
ristoranti e 2.300 € per le altre
attività.

cato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati
“incentivati”.

Ristori eventi ed altre attività: bando in attivazione dal 16 giugno con
scadenza 30 giugno di cui vi giro
mail del Regionale che integra la
comunicazione che vi avevamo già
inviato il 20 maggio (pre-alert).
L'importo del Bonus è pari a 1.000
€.

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero del contratto di subappalto, in caso di imprese subappaltatrici, della occorrente qualificazione S.O.A.;

Per la presentazione domande viene richiesto il possesso di SPID o
CNS oppure della Carta identità
elettronica.

Valutazione delle
aliquote di accisa
sull'alcole e sulle
bevande alcoliche
La Commissione europea ha avviato un esercizio di valutazione delle
aliquote di accisa sull'alcole e sulle
bevande alcoliche al fine di esaminare se le aliquote di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche abbiano contribuito al corretto funzionamento del mercato unico

L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che
rilasciano l’attestazione.
Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119
(lavori Superbonus 110%) e 121 (bonus per cui è possibile sconto in
fattura/cessione del credito) del d.l. 34/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo
superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi di cui sopra potrà essere affidata:

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di
appalto ovvero del contratto di subappalto, in caso di imprese subappaltatrici, documentino al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio
dell’attestazione di qualificazione S.O.A. con uno degli organismi accreditati.
A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali 110%, e degli altri bonus per cui è possibile la cessione del
credito e lo sconto in fattura, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del
contratto di subappalto, della occorrente qualificazione S.O.A..
In relazione ai lavori affidati alle imprese riconducili alla fattispecie della
lettera b) suindicata, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto conseguimento
dell’attestazione di qualificazione SOA da parte dell’impresa esecutrice.
Le disposizioni sopra citate non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 (entrata in vigore della legge di conversione) ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai
sensi dell’articolo 2704 del Codice Civile (autenticata, con data certa o
registrata in caso d’uso) anteriore alla data del 21 maggio 2022
(entrata in vigore della legge di conversione).
La certificazione SOA, che vale 5 anni, è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. viene rilasciata da
appositi organismi (Società Organismi di Attestazione) autorizzati
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di verifica di specifici
requisiti tecnico ed economici finanziari, in relazione alla categoria di
lavorazione che deve essere svolta.
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Allarme CNA: a rischio fallimento per 33mila
imprese con il blocco della cessione dei crediti
33mila imprese artigiane a rischio fallimento e perdita di 150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni a
causa del blocco della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. E’ l’allarme che lancia CNA sulla base dei risultati di una indagine presso circa 2mila imprese che rappresentano un campione altamente rappresentativo dei
comparti dell’edilizia, delle costruzioni e dei serramenti.
La Confederazione sollecita il Governo a trovare rapidamente una soluzione per disinnescare una bomba economica e sociale, generata da una serie di provvedimenti normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza.
CNA stima che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati
attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro. La consistenza dei crediti bloccati (circa il
15% del totale) sta mettendo in crisi migliaia di imprese.
Infatti, oltre 60mila le imprese artigiane si trovano con cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità e con
impatti gravissimi. Il 48,6% del campione parla di rischio fallimento mentre il 68,4% prospetta il blocco dei cantieri attivati.
Per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un’impresa su due sta pagando in ritardo i
fornitori, il 30,6% rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori.
Dall’analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese con giro d’affari di 150mila
euro detengono 57mila euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2%). Alla crescita del fatturato l’incidenza tende a scendere pur restando rilevante: un’impresa con 750mila euro di ricavi sconta 200mila euro di crediti bloccati.
Il 47,2% delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti mentre il 34,4% lamenta
tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi. Per la cessione dei crediti, le imprese
della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a seguire Poste (22,6%), poi società di intermediazione finanziaria (5,1%).
Davanti a norme incerte e continui stop and go gli intermediari finanziari hanno bloccato gli acquisti e ad oggi i
crediti in attesa di accettazione superano i 5 miliardi e di questi circa 4 miliardi si riferiscono a prime cessioni
o sconti in fattura.
Occorre ricordare che attraverso lo sconto in fattura l’impresa ha anticipato per
conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi.
Il quadro molto preoccupante deve sollecitare un intervento straordinario da parte
dello Stato per scongiurare una gravissima crisi economica e sociale.
Inoltre i bonus per l’edilizia hanno offerto un contributo molto rilevante al rimbalzo
del Pil l’anno scorso e oltre il 90% delle imprese intervistate è convinta che senza
una soluzione per svuotare i cassetti fiscali determinerà il mancato avvio di nuovi
cantieri con ripercussioni negative sull’intera filiera e sull’economia nel complesso
nonché sul programma di riqualificazione energetica degli immobili.
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dell'UE.

In questo esercizio, che dovrebbe
concludersi nel secondo trimestre
del 2023, la Commissione ha aperto
un periodo di raccolta feedback al
fine di raccogliere i pareri delle parti
interessate, in particolare in merito:
· all'accessibilità

economica, agli
sviluppi relativi alla domanda e al
mercato per tutta la gamma di
prodotti alcolici negli Stati membri;

· al quadro politico e alle esigenze,

sia riguardo alle norme nazionali
che a quelle dell'UE.

D.M. 29 aprile 2022:
modello di dichiarazione dell’imposta di
soggiorno
Con il Decreto 29 aprile 2022 del
Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. n.110 del 12
maggio 2022, è stato approvato il
modello di dichiarazione dell’imposta
di soggiorno che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita, entro il
prossimo 30 giugno.
La presentazione è a cura del soggetto gestore della struttura ricettiva o,
per conto di questi, del dichiarante
diverso dal gestore. Per le locazioni
di immobili ad uso abitativo di durata
non superiore a 30 giorni (locazioni
brevi) condotte al di fuori dell’attività
di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il
canone.
La dichiarazione relativa all'anno
d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione
concernente l'anno d'imposta 2021,
ossia entro il 30 giugno 2022.

Dal 2020, il rapporto tra gestore
della struttura ricettiva e l’ente
impositore è diventato un rapporto
di natura tributaria, avendo il gestore assunto il ruolo di
‘responsabile d’imposta’: le sanzioni
previste per gli inadempienti vanno dal 100% al 200% dell’importo
dovuto.
Presso Cna Cuneo è possibile ottenere copia dei modelli ministeriali e
del decreto in questione.

Cancellazione
d'ufficio delle PEC
irregolari
Gli uffici del registro delle imprese
delle Camere di commercio devono procedere, con modalità automatizzate e periodicità almeno bimestrale, alla verifica degli indirizzi
di posta elettronica certificata
(PEC) iscritti nel registro stesso e
sono tenute a procedere alla cancellazione di tutti quegli indirizzi di
PEC che risultano non validi.
Le PEC non valide sono quelle revocate, o non univoche (cioè appartenenti a più di una impresa, o
intestate a professionisti o alle
agenzie di servizi che gestiscono le
pratiche delle imprese o comunque
le PEC non direttamente riconducibili alle imprese), o non funzionanti
(ossia inattive o scadute).
Ricordiamo che tutte le imprese
devono oggi obbligatoriamente
avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, univoco e funzionante - che ne costituisce il domicilio digitale* - e comunicarlo al registro delle imprese.
Le imprese che hanno iscritta in
visura una PEC non funzionante
vengono invitate a regolarizzarla al
più presto, anche per non incorrere nella relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
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Alle imprese inadempienti,
inoltre, il registro delle imprese assegnerà d'ufficio un nuovo
domicilio digitale che sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile nel portale ufficiale
online INI-PEC
Per evitare conseguenze è
quindi importante verificare il
funzionamento della propria
PEC già registrata o comunicare il nuovo indirizzo PEC al
registro delle imprese.
Per la comunicazione dell’indirizzo PEC (valido, univoco e
funzionante) è possibile utilizzare una procedura semplice e
gratuita ("pratica semplice"),
con la firma digitale del titolare o del legale rappresentante
della società, in esenzione dal
pagamento sia dell’imposta di
bollo sia dei diritti di segreteria.
Le informazioni specifiche sul
domicilio digitale sono pubblicate alla pagina
https://www.cn.camcom.it/it/
domiciliodigitale

