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Superbonus: la Commissione 
Industria del Senato recepi-
sce l’allarme sul blocco dei 

crediti 
 
CNA apprezza la risoluzione ap-
provata all’unanimità da tutti i 
gruppi parlamentari dalla Com-
missione Industria del Senato con 
la quale impegna il Governo in 
tempi estremamente brevi a riat-
tivare la cessione dei crediti legati 
ai bonus edilizi che sono nei cas-
setti fiscali delle imprese della 
filiera delle costruzioni.  
 
La risoluzione accoglie l’allarme 
lanciato dalla CNA sul rischio di 
fallimento per oltre 30mila impre-
se artigiane che non riescono a 
cedere crediti per un ammontare 
che sfiora i 3 miliardi di euro a 
causa di ripetute e spesso incom-
prensibili modifiche normative 
che hanno prodotto caos e incer-
tezza paralizzando il mercato dei 
crediti e l’avvio dei nuovi lavori 
dei bonus edilizi.  
 
La Confederazione condivide le 
indicazioni contenute nella risolu-
zione per rendere funzionale e 
pienamente utilizzabile il meccani-
smo della cessione del credito 
ampliando la platea dei cessionari, 

prevedendo la 
possibilità per le 
banche di cede-
re i crediti ai 
propri correnti-
sti corporate 
rientranti nella 
definizione di 
piccole e medie 
imprese, e valu-
tando in partico-
lare anche l’op- 

Sportello informativo sociale S.Croce e 
Carle di Cuneo: rinnovato il protocollo  

d’intesa con i patronati 
 
E’ stato rinnovato per il prossimo triennio, il protocollo d’intesa tra l’A-
zienda Ospedaliera S.Croce e Carlo ed i maggiori patronati cuneesi, tra 
cui EPASA-ITACO di Cna Cuneo, nell’ambito del progetto “Sportello 
informativo sociale”; inaugurato nel 2017, e rivolto ai pazienti in regime 
di ricovero ed alle loro famiglie, lo sportello è finalizzato alla predisposi-
zione della documentazione ed inoltro delle domande di prestazioni pre-
videnziali e assistenziali (informazioni invalidità e strutture, domande di 
invalidità, invalidità civile, indennità di accompagnamento, protesica, etc 
etc). Le firme sono state apposte al protocollo il 23 giugno presso il Sa-
lone di Rappresentanza del S.Croce. 
 
 “Questa non è solo la firma fra un accordo, ma è un’alleanza nei con-
fronti del cittadino: un’attività svolta grazie ai vostri ed i nostri operatori 
in una sede ospedaliera è un vantaggio, un’opportunità grazie alla quale il 
cittadino riesce ad avere informazioni ed il contatto diretto. – ha sottoli-
neato Elide Azzan, Direttrice Generale dell’Azienda Ospedaliera S.Croce 
e Carle – Per noi è importante ospitarvi all’interno della nostra struttura 
nel segno di un’integrazione vera, praticata”. 
 
Lo sportello, che aveva registrato 850 accessi dal giugno 2017 ad inizio 
marzo 2020, prima dell’emergenza Covid, ha ripreso le sua attività 
nell’ultimo anno con numeri in crescita:  
 
I dati ci dicono che gli accessi stanno crescendo anche se sarà necessario 
che le persone sappiano di questa opportunità perchè in un posto solo si 
possono ricevere informazioni importanti ed evitare il “dolore burocrati-
co”, cioè l’essere rimpallati in mille uffici e pratiche. 
 
Lo sportello, in cui si alterneranno i patronati aderenti, è attivo nei lotali 
attigui all’ingresso di Via Michele Coppino ed è aperto il lunedì, mercole-
dì e venerdì dalle 10 alle 12, ed il martedì e giovedì, dalle 14 alle 16. Il  
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Segue da pag. 1 Superbonus 

portunità di coinvolgere Poste Ita-
liane e Cassa depositi e prestiti. 
 
CNA sollecita il Governo a ottem-
perare con la massima urgenza a 
quanto indicato dalla risoluzione 
per ridare impulso agli interventi di 
riqualificazione e mettere fine a 
una situazione drammatica che 
vivono le imprese che si sono fatte 
carico di anticipare il contributo 
pubblico attraverso lo sconto in 
fattura. 
 
Le proposte che circolano in Parla-
mento per riattivare il mercato 
della cessione dei crediti legati  ai  
bonus  edilizi  non  rappresentano , 
per adesso, la  soluzione  al  pro-
blema  di migliaia  di  imprese della  
filiera  che  hanno  i  cassetti  fiscali  
pieni.  
 
Il tema  centrale  è  consentire  a  
oltre  60mila  imprese  artigiane,  
di  cui  33mila  a  rischio fallimen-
to, di poter cedere un ammontare 
di circa 2,6 miliardi di euro di cre-
diti d’imposta per aver praticato lo 
sconto in fattura ai clienti.  
 
Pertanto  allungare  il  periodo  
per  beneficiare  della  deducibilità  
dei  crediti  e  ampliare  la platea 
dei potenziali acquirenti non garan-
tirebbe la riattivazione del merca-

Segue da pag. 1 sportello salute 

lunedì mattina ed il giovedì pomeriggio è anche possibile provvedere 
all’espletamento delle pratiche per la legge 104 e per l’invalidità civile. 

to. Occorrono  soluzioni  rapide  ed  efficaci  per  le  imprese  della  filie-
ra  della  riqualificazione edilizia.  
 
L’ipotesi di conversione dei crediti acquisiti con titoli di Stato poliennali, 
per  la  Confederazione,  deve  riguardare  in  primo  luogo quelle  im-
prese che  hanno anticipato  ai  clienti un  credito  per  conto  dello  Sta-
to.  Solo  così  si  può  evitare  un grave rischio per migliaia di imprese 
artigiane. 
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Diritto camerale   
annuale 2022 

 
Il termine per il pagamento del dirit-
to annuale è il 30 giugno 2022 con la 
possibilità di versare entro il 22 ago-
sto 2022 con la maggiorazione dello 
0,40%. La maggiorazione va sommata 
al diritto dovuto e versata con i deci-
mali ed è dovuta anche nel caso di 
compensazione con altri crediti a 
saldo zero.  
 
Il pagamento deve avvenire in un'uni-
ca soluzione.  Le imprese con eserci-
zio a cavallo d'anno dispongono di un 
termine di versamento del diritto 
annuale, come delle altre imposte, 
variabile a seconda del mese di chiu-
sura dell'esercizio.  
 
Sono stati confermati gli importi del 
diritto annuale degli anni precedenti 
e la maggiorazione del 20% per la 
realizzazione di progetti strategici.  
Per le imprese tenute al versamento 
del diritto annuale definito in misura 
fissa gli importi sono riportati nella 
tabella in calce. 

(*) Nel caso di impresa individuale con una 
o più unità locali, per la determinazione 
dell’importo totale da pagare occorre utiliz-
zare gli importi non arrotondati (€ 52,80 
per la sede e € 10,56 per ogni unità locale) 
e successivamente,  sull'importo finale otte-
nuto, applicare l'arrotondamento. 

Esempio: Importo sede + (importo singola 
unità locale x numero unità locali) = im-
porto totale da arrotondare (impresa 
individuale € 52,80 per la sede + 1 
unità locale € 10,56 = € 63,36 che 
arrotondato diventa € 63,00) 
 
Per le altre imprese iscritte nella se-
zione ordinaria del registro imprese, 
tenute al versamento del diritto an-
nuale commisurato al fatturato, l'im-
porto dovuto è determinato appli-
c a n d o  a l  f a t t u r a t o  2 0 2 1 
le aliquote definite con il decreto 
i n t e rm in i s t e r i a l e  2 1  ap r i l e 
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2011, mantenendo nella sequenza 
di calcolo cinque cifre decimali. 
 
Gli importi complessivi così deter-
minati dovranno essere ridotti del 
50% e, successivamente, aumentati 
del 20%. 
 
Per ciascuna delle proprie unità 
locali, le imprese devono versare, 
in favore della Camera di commer-
cio della provincia in cui l'unità lo-
cale è ubicata, un importo pari al 
20% di quello dovuto per la sede, 
indicando nella casella "codice en-
te" la sigla della provincia (per Cu-
neo: CN). 
 
L’importo complessivo (sede + 
unità locali) dev’essere arrotondato 
alla seconda cifra decimale e poi 
all'unità di euro, per eccesso, se la 
frazione decimale è uguale o supe-
riore a 50 centesimi, e per difetto, 
negli altri casi. 
 
Nel caso di trasferimento della se-
de legale o principale in altra pro-
vincia, il diritto è dovuto alla Ca-
mera di commercio ove la stessa 

era iscritta al 1° gennaio 2022. Il 
versamento del diritto va ese-
guito scegliendo, in alternativa, 
di:  
p a g a r e  con  i l  mode l -
lo F24 utilizzato per il versa-
mento delle imposte sui redditi. 
Il versamento può essere effet-
tuato mediante il servizio tele-
matico F24 Web o avvalendosi 
dei servizi offerti dagli istituti 
bancari e da Poste Italiane. Mag-
giori informazioni sul si-
to www.agenziaentrate.it  E’ 
possibile compensare quanto 
dovuto per il diritto annuale con 
eventuali crediti vantati per altri 
tributi e/o contributi  

P a g a r e  o n l i n e  t r a m i t e 
la  piattaforma PagoPA.:  

Www.dirittoannuale.camcom.it, 
utilizzando la funzione ‘calcola e 
paga’,  si può calcolare quanto do-
vuto e anche pagare direttamente 
online 

Tipo di impresa Sede      Unità locale 

Imprese individuali iscritte nella sezione 
speciale del Registro imprese 

€ 53,00 
(*)     € 11,00  (*)  

Imprese individuali iscritte nella sezione 
ordinaria del Registro imprese 

€ 120,00 € 24,00 

Società semplici agricole 
€ 60,00 € 12,00 

Società semplici non agricole 
€ 120,00 € 24,00 

Società tra professionisti (art. 16, c. 1,d 
d.lgs. n. 96/2001) 

€ 120,00 € 24,00 

Soggetti iscritti al REA (repertorio econo-
mico amministrativo): associazioni, fonda-
zioni, parrocchie, asili, etc. 
- solo per la sede - 

€ 18,00 € 0,00 

Imprese con sede principale all’estero: per 
ciascuna unità locale/sede secondaria 

€ 66,00 


