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  CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

NUOVA SABATINI  
Anno 2022 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a dispo-
sizione delle imprese un contributo a fondo perduto 
pari all’ammontare degli interessi maturati su un fi-
nanziamento/leasing al tasso del 2,75% annuo per 
cinque anni. L’agevolazione prevede una maggiorazio-
ne al 3,575% del tasso di interesse annuo per finan-
ziamenti/leasing relativi ad investimenti nell’ambito 
del 4.0 e a fronte dell’acquisto di macchinari, impianti 
e attrezzature a basso impatto ambientale. 
 
Esempi di calcolo del contributo:  

L’importo massimo di finanziamenti/leasing agevolabili 
per ciascuna azienda è pari ad € 4.000.000,00. 
 
Il progetto di investimento deve essere realizzato 
successivamente alla data di presentazione della do-
manda di contributo e non sono ammessi acquisti per 
i quali sono già stati pagati acconti prima di tale data. 
 

La scadenza della presentazione della domanda è su-
bordinata alla disponibilità delle risorse stanziate. 
 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 
 

· acquisto di impianti e macchinari;  
· acquisto di attrezzature industriali e commer-

ciali; 
· acquisto di altri beni (autocarri, mobili, macchi-

ne d’ufficio, software ecc.). 
 

NON sono ammessi investimenti per acquisto di ter-
reni e fabbricati. 

VOUCHER DIGITALI 4.0  
Anno 2022 

 

La Camera di Commercio di Cuneo mette a disposizio-
ne delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 
40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni, servizi 
strumentali e consulenze, finalizzate all’introduzione di 
nuove tecnologie e sviluppo di piattaforme e-commerce 
seguite da campagne web marketing effettuate nel pe-
riodo tra il 01/01/2022 e l’invio della richiesta di contri-
buto. Le spese oggetto di agevolazione devono già risul-
tare interamente fatturate e pagate alla data di presen-
tazione della domanda. 
 

Il contributo minimo ottenibile è di € 1.600,00 (40% di 
una spesa pari ad € 4.000,00). 
 

Il contributo massimo ottenibile è di € 5.000,00 (40% di 
una spesa pari o superiore ad € 12.500,00). 
 

L’apertura del canale è prevista in data 16/05/2022 e la 
presentazione della domanda dovrà essere effettuata al 
più presto essendo il contributo soggetto ad esaurimen-
to fondi.  Il progetto, indispensabile al fine di ottenere il 
contributo, può consistere in: 
 
· cyber security e business continuity; 
· soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordina-

mento dei processi aziendali con elevate caratteristi-
che di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, 
PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamen-
to, ad es. RFID, barcode, etc.); 

· sistemi di e-commerce; 
· internet delle cose e delle macchine; 
· cloud, High Performance Computing – HPC, fog e 

quantum computing; 
· big data e analytics; 
· robotica avanzata e collaborativa; 
· interfaccia uomo-macchina e prototipazione rapida; 
· manifattura additiva e stampa 3D; 
· intelligenza artificiale e blockchain; 
· soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, 

interattiva e partecipativa; 
· simulazione, sistemi cyberfisici e integrazione vertica-

le e orizzontale; 
· soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizza-

zione della supply chain. 
 

Per Info:  Fabrizio Rosano 

Cna Cuneo  tel. 0171/265536  

frosano@cna-to.it 
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Pubblici Esercizi: elenco  
apparecchi che non  

necessitano della verifica di 
conformità 

 
Con circolare dell’Agenzia delle Accise, Monopo-
li e Dogane [Direzione giochi] è statoi individua-
to l’elenco annuale degli apparecchi che non ne-
cessitano della verifica di conformità, né del rila-
scio dei titoli autorizzatori ai produttori e impor-
tatori, nonché ai gestori ma continuano ad essere 
soggetti al pagamento dell’imposta sugli intratte-
nimenti, come previsto dall’articolo 14-bis del 
DPR n. 640 del 1972. 
 
Rientrano nell’elenco, apparecchi come 
i biliardini, i flipper, i tavoli da ping pong, i dondo-
lanti per bambini, i juke box. L’installazione di tali 
apparecchi è consentita in tutti gli esercizi pubbli-
ci previsti dalla normativa quali bar, stabilimenti 
balneari, ristoranti, alberghi, sale giochi e qualsiasi 
altro esercizio commerciale aperto al pubblico in 
possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 86 
del T.U.L.P.S.   
 
L’elenco completo è pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.   
 

La determinazione direttoriale con l'elenco è sca-
ricabile a questo link:  

urly.it/3pbcf 
 

CNA Ristorazione nuovi  
contributi 

 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio, il 
Decreto MISE del 29 aprile 2022 con Criteri e modalità 
per l’erogazione di contributi in favore delle imprese 
operanti nel settore della ristorazione.  
 
In particolare il decreto definisce, le  disposizioni neces-
sarie all’attuazione delle misure in favore delle impre-
se  della ristorazione  e stabilisce i criteri e le modalità 
per il  riconoscimento  del  contributo previsto  nonché 
per la determinazione del relativo ammonta-
re,  secondo  una  prospettiva  di coordinamento dell’i-
niziativa con le  ulteriori  iniziative  adottate per soste-
nere  la  ripresa  e   la continuità dell’attività delle im-
prese del settore, come richiesto dalla CNA nell’ultimo 
Tavolo Ristorazione presso il MISE.  
 
In particolare le  risorse  assegnate  al fondo istituito 
nello  stato  di  previsione del Ministero dello sviluppo 
economico  pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, 
sono versate all’Agenzia delle  entrate  sulla  contabilità 
speciale  per incrementare con  vincolo di destinazione 
alle  imprese.  
 
Per ulteriori informazioni:  https://www.cna.it/
ristorazione-nuovi-contributi/  
 

Valorizzazione ceramica:          
prorogati i progetti 

 
Prorogati i termini per i contributi per i progetti desti-
nati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività nel set-
tore della ceramica artistica e tradizionale e della cera-
mica di qualità. 
 
A seguito di specifico Decreto direttoriale del 28 giugno 
2022, sono stati prorogati i termini per sostenere le 
spese (dal 17 maggio al 5 agosto 2022) e proporre le 
domande di concessione (dal 1 giugno al 12 agosto 
2022).  
 
Il decreto ministeriale 31 marzo 2022 ha disciplinato le 
modalità di presentazione delle domande di progetti 
destinati alla valorizzazione dell’attività nel settore della 
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qua-
lità. 
 
La domanda dovrà essere compilata secondo secondo 
gli schemi disponibili sul sito dedicato del MiSe e firmata 
digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa bene-
ficiaria e va trasmessa esclusivamente e, a pena di impro- 
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cedibilità, in formato elettronico all’indirizzo 
PEC segreteriainnovazione@postacert.invitalia.it  
 
La misura, che ha una dotazione finanziaria di 5 milioni 
di euro, è volta a sostenere l’elaborazione e la realiz-
zazione di progetti destinati alla valorizzazione dell’at-
tività nel settore della ceramica artistica e tradizionale 
e della ceramica di qualità. Prevede un contributo in 
conto capitale per importi non superiori all’80 per 
cento delle spese totali ammissibili. 
 
L’importo, comunque, non potrà essere superiore a 
50 mila euro per singola impresa. 
 
La misura si rivolge alle imprese che operano nel set-
tore della ceramica artistica e di qualità e della cera-
mica tradizionale, individuate con il codice ATECO 
primario 23.41 e finanzia progetti autonomi e funzio-
nali, diretti a realizzare almeno una delle seguenti fina-
lità: 
 
· sviluppo di piattaforme informatiche dedicate al 

settore; 
· sviluppo tecnologico dell’impresa; 
· sviluppo industriale avente ad oggetto l’acquisto di 

uno o più macchinari nuovi di fabbrica. È necessaria 
la dichiarazione liberatoria del fornitore attestante 
il requisito nuovo di fabbrica. 

· Sono ammissibili al contributo in conto capitale le 
seguenti spese: 

· sostenute dal 17 maggio al 5 agosto 2022; 
· direttamente finalizzate all’attività aziendale; 
· relative a beni e servizi acquistati da terzi che non 

hanno relazioni con l’impresa acquirente e alle nor-
mali condizioni di mercato; 

· effettuate attraverso modalità che consentano la 
loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai 
titoli di spesa a cui si riferiscono. 

 
Le imprese presentano ad Invitalia le domande di age-
volazione relative alle spese esclusivamente e, a pena 
di improcedibilità, tramite l’indirizzo PEC segreteriain-
novazione@postacert.invitalia.it, inviando il modulo di 
domanda e la relazione tecnica di progetto.  
 
Le domande di contributo possono essere presentate 
dalle imprese beneficiarie a partire dalla mezzanotte 
del 1 giugno e fino alle ore 23,59 del 12 agosto 2022. 
 
Le domande di rimborso dovranno contenere la rela-
zione tecnica di progetto relativa alle attività e alle 
spese effettuate, corredata da copia dei titoli giustifi-
cativi delle spese sostenute e dei titoli di pagamento 
delle stesse. 
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Recupero Rigenerazione Smal-
timento Fgas - Convenzione 

CNA e GeneralGas 
 
CNA Nazionale ha sottoscritto un nuovo importan-
te protocollo di collaborazione con General Gas srl 
per dare una efficace e completa risposta alla gestio-
ne dei GAS refrigeranti recuperati dalle apparecchia-
ture e dagli impianti.  
 
Gestire in modo virtuoso il refrigerante estratto 
dagli impianti nel corso di interventi di manutenzio-
ne/riparazione/smantellamento. Il modello si basa 
sulla raccolta differenziata degli F Gas estratti dagli 
impianti e necessità di un ruolo fondamentale dell’in-
stallatore/manutentore che è parte integrante del 
successo di questo modello.  
 
L’aspetto interessante dell’accordo si focalizza sul 
principio di valorizzazione del rifiuto. Se l’imprendi-
tore avrà gestito bene la raccolta gas, General Gas 
pagherà l’imprenditore per il gas rigenerato ottenu-
to dai suoi rifiuti: in sostanza, oltre ad avere assolto 
a un obbligo di legge, tutelato l’ambiente, vi è la pos-
sibilità di vedersi restituita una parte dell’importo 
inizialmente speso, fino a pareggia re l’importo spe-
so.  
 
Questo servizio sarà accessibile a tutte le imprese 
associate CNA a condizioni estremamente vantag-
giose e favorirà anche altre opportunità di business.   
Per far fronte all'esigenza di fornire una prima infor-
mativa alle imprese interessate, Cna organizza per il 
giorno  

 
Venerdì 22 luglio dalle 15:30 alle 17:30 

 
un Webinar dal titolo: RECUPERO RIGENERAZIO-
NE SMALTIMENTO FGAS - Convenzione CNA e 
General Gas  
 

Le imprese associate potranno registrarsi al seguen-

te link: urly.it/3pdp_ 
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Ciascuna impresa può presentare una sola istanza. 
 

I contributi in conto capitale sono concessi sulla base 
di procedura valutativa con procedimento a sportello. 
Invitalia procede in ordine cronologico di presentazio-
ne delle domande alla verifica dei requisiti soggettivi 
ed oggettivi previsti dal presente decreto e alla verifica 
della correttezza e della conformità della documenta-
zione trasmessa. 
 

Previa valutazione e approvazione da parte del Consi-
glio Nazionale Ceramico, il Ministero provvede, trami-
te apposito decreto, alla concessione ed erogazione 
dei contributi relativi ai progetti per i quali l’istruttoria 
si è conclusa positivamente. 
 

La concessione dei contributi avviene per elenco, se-
condo l’ordine cronologico di ricezione delle doman-
de e nei limiti delle risorse disponibili. 
 
Per ulteriori info: https://www.mise.gov.it/index.php/it/
incentivi/impresa/valorizzazione-ceramica 
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Dall’Ebap rimborsi ai costi di 
certificazione e rinnovi F-gas 

 
Il Regolamento 2022 deliberato negli ultimi giorni 
prevede un aggiornamento delle  prestazioni oggi a 
disposizioni delle imprese regolarmente iscritte ad 
EBAP: tra le varie novità, da quest’anno è presente 
una misura finalizzata, su richiesta di Cna, a rim-
borsare parte delle spese sostenute dalle imprese 
per l’acquisizione ed i rinnovi della qualificazione F-
Gas nei seguenti termini:  
 
Certificazioni Persone (Corso di formazione 
propedeutico, iscrizione al Registro telematico 
nazionale delle persone e delle imprese certificate 
F-Gas, esame di certificazione persona e rinnovi 

annuali)  
Certificazioni Aziendali (Iscrizione al Registro 
telematico nazionale delle imprese certificate F-
Gas, consulenza per predisposizione documentale, 
certificazione dell’Organismo accreditato ai rinno-
vi)  

Le imprese devono essere presentare la domanda 
(Modulo ALLEGATO B1), completa della docu-
mentazione richiesta pena la inaccettabilità,  entro 
180 giorni data dell’ultima fattura all’EBAP di Baci-
no unitamente a:  
• Copia fatture più quietanze;  
· Iscrizione definitiva Registro telematico naziona-

le delle persone e delle imprese certificate F-Gas 
presso le sedi territoriali di Bacino dell’EBAP di  

 
 

Segue: Ebap per Fgas 

Cuneo mail: cuneo@ebap.piemonte.it) che trasmet-
teranno le richieste all’EBAP Regionale per le oppor-
tune deliberazioni.  
 
Le prestazioni alle imprese sono cumulabili tra loro.  
L’erogazione dei contributi alle imprese avverrà fino 
ad esaurimento dei fondi disponibili con cadenza bi-
mestrale.  
 

Le pratiche verranno protocollate cronologicamente 
ed i contributi verranno erogati secondo le graduato-
rie stilate dal Comitato Tecnico regionale EBAP – 
Sostegno al Reddito. Non è possibile presentare ri-
corso alcuno rispetto a tali graduatorie.  

Il Regolamento 2022 riportante tutte le altre presta-
zioni a disposizione delle imprese iscritte a Ebap sono 
richiedibili a Cna Cuneo in formato pdf o rintracciabili 
sul sito dell’Ebap al seguente link: ur-
ly.it/3n-nt.   

 
Per ottenere le prestazioni EBAP le im-
prese devono essere in regola con i ver-
samenti EBNA-FSBA relativi ai 12 mesi 
precedenti a quello in cui si verifica l’e-
vento ed aver presentato la Domanda di 
adesione all’EBAP regionale.  

Contributo: 40% del costo sostenuto (netto 
IVA) per Certificazioni Persone    

Da 1 a 3 
dip*  

Da 4 a 6 
dip*  

Da 7 a 10 
dip*  

Oltre 10 
dip*  

Max € 
1.000,00  

           

Max € 
1.200,00  

           

Max € 
1.800,00  

           

Max € 
2.400,00  

Contributo: 40% del costo sostenuto (netto 
IVA) per Certificazioni Aziende  

Da 1 a 3 
dip.*  

Da 4 a 6 
dip*  

Da 7 a 10 
dip*  

Oltre 10 
dip*  

Max € 
1.000,00  

           

Max € 
1.200,00  

           

Max € 
1.800,00  

           

Max € 
2.400,00  


