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INFORMA
Credito di imposta
Formazione 4.0 MISE
MISE mette a disposizione per Tutte le Imprese sul
Territorio nazionale un CREDITO di IMPOSTA per
Attività di Formazione ordinaria o periodica, per
conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie din materia di
formazione.
Ammissibili costi del personale dipendente coinvolto nelle attività di formazione con contratto a
tempo determinato, indeterminato o apprendistato.
Se svolte da docenti esterni sarà necessario il rispetto di specifici requisiti.
Per la formazione erogata nel 2021:
· 50% per piccole imprese nel limite massimo di
300.000 €;
· 40% per medie imprese nel limite massimo

250.000 €;
· 30% per grandi imprese nel limite massimo di

250.000 €.
Per la formazione erogata nel 2022 : • 70% per piccole imprese nel limite massimo di 300.000€, • 50%
per medie imprese nel limite massimo di 250.000€; •
30% per grandi imprese nel limite massimo di
250.000€.
La misura del credito è per tutte le imprese aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati (definizione da
valutare in sede di appuntamento).

Contributi Sviluppo
Ecosostenibile della Mobilità
L’intervento è finalizzato a supportare le Micro, Piccole e Medie imprese aventi unità locale operativa in
Piemonte in un percorso di innovazione organizzativa delle diverse forme di mobilità al fine di ridurre le
emissioni in atmosfera; la nuova mobilità riguarda un
cambiamento dei propri mezzi aziendali verso modelli a basso o nullo impatto ambientale, acquisizione di mezzi per gli spostamenti brevi;

Linea A – veicoli Sono ammissibili investimenti per
l’acquisto, anche tramite leasing, di veicoli aziendali
(M1, M2, M3, N1, N2, N3) utilizzati per il trasporto
di persone o di merci almeno di classe ambientale
EURO 6Dtemp1: elettrico puro, idrogeno, ibrido
(benzina/elettrico, Full Hybrid o Hybrid Plug In2),
metano/GNL esclusivo, GPL esclusivo, benzina, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL).
Linea B - Ciclomotori e motocicli
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto, anche
tramite leasing, di ciclomotori e motocicli per il trasporto di persone a esclusiva trazione elettrica a
fronte di una contestuale rottamazione di un veicolo
aziendale.
E’ escluso dal finanziamento qualunque veicolo dotato del
solo motore a ciclo Diesel anche quando in presenza di
altro combustibile addizionale (CNG, GPL o idrogeno).
I veicoli acquistati devono essere: nuovi di fabbrica, omologati dal costruttore e immatricolati per prima ed unica
volta in Italia o veicoli già immatricolati cosiddetti “a KM
0” se la prima immatricolazione è avvenuta in Italia e la
data è pari o successiva al 21/10/2021.
Linea C - Velocipedi

Per Info: Fabrizio Rosano - Cna Cuneo tel. 0171/265536
frosano@cna-to.it

È ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente linea la
spesa di acquisto velocipede, al netto
dell’IVA, delle seguenti tipologie: Bici-

5 Webinar: sulle principali
norme sugli impianti a gas
CNA Installazione Impianti, con la collaborazione
e il supporto tecnico del CIG (Comitato Italiano
Gas), ha programmato un ciclo di 5 seminari sulle
principali norme riferite agli impianti a GAS con
l’obiettivo di fornire una panoramica e un’analisi
delle problematiche inerenti alla loro applicazione
e fornendo possibili soluzioni.
Si riporta la scheda sintetica con gli argomenti
trattati

I 5 Webinar sono calendarizzati nelle seguenti date:

A. Mercoledì 14 settembre dalle ore 17:00 alle ore

19:00 - UNI 7129 – Parte 1
B. Mercoledì 21 settembre dalle ore 17:00 alle ore
19:00 - UNI 7129 – Parte 2
C. Mercoledì 28 settembre dalle ore 17:00 alle ore
19:00 - UNI 7129 – Parte 3
D. Mercoledì 05 ottobre dalle ore 17:00
alle ore 19:00 - Delibera ARERA 40/14
E. Mercoledì 12 ottobre dalle ore 17:00
alle ore 19:00 - UNI 10738
Le imprese associate potranno registrarsi al
seguente link:

https://marketing.cna.it/webinar-sulleprincipali-norme-cig-degli-impianti-a-gas/
NB: La compilazione della scheda di registrazione è stata settata in modo tale che l’invio
delle mail di reminder con il link dell’evento
sarà trasmesso in base alla scelta dell’utente.
Qualora un utente si registri e seleziona moduli specifici riceverà la mail con il link solo per i moduli prescelti.
Al termine dell’evento verranno inviati gli elenchi dei registrati e di chi ha effettivamente partecipato all’evento.
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cletta a pedalata assistita, Bicicletta cargo o
triciclo da carico, assimilabile a un velocipide, Bicicletta cargo o triciclo da carico a
pedalata assistita assimilabile a un velocipide.
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Programma patenti giovani
autisti per l’autotrasporto
Il primo Luglio 2022, con repertorio n.201, è
stato registrato il Decreto del MIMS che, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce i criteri e le modalità del “buono
patente autotrasporto” introdotto per favorire ed
incentivare la formazione di nuovi conducenti.
Allo stato attuale, tale previsione non è ancora
operativa in quanto il soprarichiamato decreto non
è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non risulta operativa la piattaforma on-line
del MIMS tramite la quale presentare le relative domande.
In questa fase, le informazioni che si forniscono, sono pertanto utili soltanto a valutare l’opportunità
ed orientare verso l’iniziativa eventuali e potenziali
beneficiari, invitando contestualmente a monitorare
lo stato di attuazione del disposto normativo.
Il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026,
di un contributo, denominato “buono patente
autotrasporto”, pari all'80 per cento della spesa
sostenuta per il conseguimento, anche cumulativo,
della patente
e della CQC per l’esercizio
dell’attività di autotrasporto di merci e persone ;l’importo del beneficio non può comunque essere superiore a 2.500 euro.
I beneficiari del buono sono cittadini italiani ed europei di età compresa fra diciotto e trentacinque
anni compiuti tra il 1° Marzo 2022 ed il 31.12.2026.
Le domande dei soggetti beneficiari, vanno presentate tramite una piattaforma informatica denominata “Buono Patenti”, accessibile direttamente dal
sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non ancora, ad oggi, disponibile.
Il buono è emesso secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e sino ad esaurimento
delle risorse disponibili (3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026).
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Decreto Aiuti: buono per le imprese partecipanti a fiere internazionali di settore in Italia
Destinatarie della nuova misura di sostegno sono le
imprese con sede operativa nel territorio nazionale
che, durante il periodo che va dal 16 luglio 2022 (data
di entrata in vigore della legge 91/2022) al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Si tratta,
nel dettaglio, degli eventi inclusi nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.
Questi operatori potranno ottenere un buono del
valore di 10mila euro, valido fino al 30 novembre
2022, facendone specifica richiesta attraverso la piattaforma telematica che il Mise (o l’eventuale altro
soggetto incaricato dallo stesso ministero) dovrà rendere disponibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto
Aiuti”: quindi al momento non è ancora attiva la
piattaforma in cui caricare la domanda.
Nell’attribuzione delle somme, il MISE dovrà tener
conto sia dell’ordine temporale di ricezione delle domande sia del tetto di spesa autorizzata per l’anno
2022, fissato in 34 milioni di euro.
Entro la data di scadenza del buono (30 novembre
2022) i beneficiari devono presentare, attraverso la
piattaforma di cui sopra, l'istanza di rimborso delle
spese e degli investimenti effettivamente sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di
cui all'oggetto. Il rimborso massimo erogabile è pari al
50% delle spese e degli investimenti effettivamente
sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono
(10.000 euro).
Le disposizioni del presente articolo si applicano nei
limiti e alle condizioni di cui al regolamento UE DeMinimis.

La Regione Piemonte mette a disposizione delle imprese un bando che consente l’agevolazione per l’abbattimento del costo di partecipazione delle imprese
artigiane piemontesi alla manifestazione Terra Madre
Salone del Gusto 2022, in particolare del costo del
plateatico, per € 1.200,00 (oneri fiscali esclusi) per
stand a partire da 9 mq.
Lo sconto applicato sarà il medesimo per le differenti
tipologie di stand e può essere riconosciuta una sola
agevolazione regionale per impresa. Slow Food Promozione collabora con la Regione Piemonte nella gestione del presente bando, ricevendo le domande di
agevolazione regionale presentate dalle imprese artigiane che si saranno iscritte a Terra Madre Salone del
Gusto 2022, verificando la regolarità formale delle
istanze e trasmettendo al Settore Artigianato l’elenco
delle imprese, secondo il criterio cronologico di ricevimento della domanda di agevolazione.
Possono presentare domanda per l’agevolazione regionale le imprese artigiane piemontesi in possesso
dei seguenti requisiti:
-annotazione della qualifica di impresa artigiana nel
registro imprese delle CCIAA;
-svolgimento attività prevalente (codice ATECO
2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “De
minimis”;
- non siano soggette a procedure concorsuali e non
siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la normativa in vigore;
- siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).
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All’atto dell’iscrizione alla manifestazione le imprese artigiane versano una quota di acconto, valida a titolo di iscrizione pari a Euro 500,00 +
IVA, a Slow Food Promozione.
L’impresa iscritta alla manifestazione potrà richiedere l’agevolazione regionale presentando domanda alla stessa
Slow Food Promozione, allegando prova del versamento
della quota di acconto versata
alla domanda di agevolazione
stessa, compilando il modulo
della domanda reperibile al
seguente link: urly.it/3pk_w
La domanda di agevolazione va trasmessa entro le
ore 18.00 del 5 agosto 2022, via PEC a: sfpromozionesrl@legalmail.it
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa artigiana e corredata da
copia del documento di identità del sottoscrittore, a
pena di inammissibilità della domanda stessa.
La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di
bollo di euro 16,00 ai sensi del DPR 642/1972. Nella domanda viene dichiarato il numero identificativo
(seriale) della marca da bollo apposta sulla domanda, annullata e conservata presso l’impresa.
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Il buono deve essere attivato entro 60 giorni
dall’emissione pena il suo automatico annullamento. Decorso tale termine può essere richiesto un
nuovo buono ma, chiaramente, la domanda seguirà
un nuovo ordine cronologico e sarà subordinata alla
disponibilità delle risorse.
Il buono può essere utilizzato presso le autoscuole
e/o i soggetti in possesso del nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC appositamente accreditati; i
soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile attraverso la piattaforma informatica
“ Buoni Patenti”.

