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CUNEO INFORMA
INFORMA
Bando voucher a sostegno della
gestione finanziaria d’impresa
anno 2022
La Camera di Commercio di Cuneo ha approvato e
pubblicato un bando voucher per la corresponsione di
contributi a sostegno della gestione finanziaria d’impresa - cod bando 2209.
Il bando prevede l’erogazione di un contributo pari al
2,5% del valore del finanziamento erogato dal
01/07/2022 al 31/12/2022 da Istituti di credito o da
Confidi, con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di mutui. La percentuale di contributo è elevata
al 3,5% nel caso di linee di finanziamento specifiche
per
fronteggiare
i
rincari
energetici.
Importo minimo del finanziamento : € 10.000,00
Contributo massimo riconoscibile per impresa: €
2.000,00

Autotrasportatori: Quote albo
anno 2023
Entro il 31/12/2022 le imprese iscritte all'Albo autotrasportatori alla medesima data, devono versare la
quota relativa all'anno 2023.
Il Ministero conferma anche per il 2023 gli importi
delle quote dovute per il 2022 e comunica che il versamento deve essere effettuato esclusivamente per
via telematica attraverso la piattaforma PagoPA con
le modalità sotto riportate, alternative tra loro:
a) pagamento on-line, effettuato in modo
integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente
viene automaticamente reindirizzato alle pagine web
di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore
di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale
utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;

Requisiti per la partecipazione:
- fatturato anno 2021 fino a € 500.000,00,
- aver registrato incrementi delle spese energetiche su
base annua pari o superiori al 300% (delta delle bollette riferite al secondo semestre 2022 rispetto a quelle
di analogo periodo 2021).

b) pagamento previa creazione della posizione
debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il PDF dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalità
presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico
che virtuale.

Le domande possono essere presentate sulla piattaforma WebTelemaco dalle ore 11:00 del 27
ottobre 2022 fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2023,
salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento fondi. E’ prevista una sessione intermedia di concessione/liquidazione contributi entro il 31 dicembre 2022,
disposta con Determinazione dirigenziale.
Il testo del bando e il modulo di domanda sono disponibili
sul
sito
camerale
alla
pagina www.cn.camcom.it/bandi

Entrambe le modalità e le relative istruzioni sono
disponibili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul Portale dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori www.alboautotrasporto.it per l'importo relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualità
pregresse eventualmente non corrisposte. È possibile pagare una posizione debitoria alla volta.

Energia: per CNA è necessario
escludere dagli extraprofitti gli
impianti da rinnovabili destinati
all’autoconsumo
Le piccole imprese dotate di impianti energetici da

Qualora non venga effettuato il versamento entro il
termine stabilito (31/12/2021), l'iscrizione all'Albo
sarà sospesa.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2023 deve essere conservata dalle imprese.

Segue da pag. 1 Energia

fonti rinnovabili
destinati all’autoconsumo non
sono avidi speculatori ma vengono
trattate
come tali dalla
norma sugli extraprofitti contenuta nel decreto sostegni
ter.

Gare d’appalto internazionali: opportunità di business per le aziende
Il 10 novembre, presso il Salone consigliare della Camera di
commercio di Cuneo, è stato organizzato un seminario sulle
gare d’appalto internazionali con le aziende della provincia nel
corso del quale verrà illustrato come monitorare le gare,
sviluppare offerte efficaci e cogliere nuove opportunità di business.
Inoltre, con i singoli partecipanti, si potrà approfondire
le potenzialità delle singole imprese e le prospettive di sviluppo aziendale sul tema del procurement internazionale.

CNA lamenta
che davanti a Sono invitate società e aziende fornitrici di servizi, beni e lacosti insosteni- vori interessate a partecipare a bandi finanziati dalle Istituziobili delle bollette ni Internazionali. Sono interessati tutti i settori e tipologie di
è
impensabile attività con la sola eccezione di beni e servizi di lusso.
sottrarre preziose risorse a L’incontro si inserisce nella programmazione del Progetto
imprese
che Tender gestito da Ceipiemonte e finanziato da Camera di
hanno la “colpa” commercio di Torino, Camera di commercio di Cuneo e Cadi aver investito mera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.
per l’autoprodu- La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione onzione da fonti line al link urly.it/3qpbk
rinnovabili, contribuendo a ridurre la dipenBando camerale ESG
denza dalle fonti E stato pubblicato il bando ESG (Environmental, Social e Gofossili.
vernance) - cod. bando 2208, con il quale la Camera di commercio di Cuneo intende assumere un ruolo attivo nel percorLa norma sugli extraprofitti infatti si applica so di accompagnamento del sistema imprenditoriale cuneese
sugli impianti FER con potenza superiore a 20 verso la transizione ecologica anche attraverso l’adozione dei
KW e prevede il recupero da parte del GSE criteri ESG, favorendo progettualità ad impatto ambientale,
degli extraprofitti per l’energia immessa in sociale e di governance.
rete nel periodo 1° febbraio-31 dicembre
2022, poi prorogato al 30 giugno 2023. Da Il contributo è pari al 50% delle spese ammissibili, per
qualche settimana il GSE sta inviando la richie- un importo massimo di € 5.000,00. Sarà possibile presentare le
sta a migliaia di imprese per la restituzione di domande a partire dal 21 novembre 2022 ore 10.00. Il testo
somme che variano da alcune migliaia a decine del bando è disponibile sul sito camerale.
di migliaia di euro con un forte impatto sui
costi e la liquidità delle imprese.
Il
bando
sarà
presentaAlla luce dell’annuncio del Presidente del
Consiglio sulla volontà di riscrivere con urgenza la norma sugli extraprofitti, CNA invita
il Governo a sospenderla per l’anno in corso,
dilazionare la scadenza per i pagamenti prevista al 31 ottobre prossimo, cancellare la proroga al giugno 2023 e in ogni caso escludere
dal campo di applicazione gli impianti destinati
all’autoconsumo di energia.
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to mercoledì 9 novembre alle ore
14.30 in
modalità
webinar
(piattaforma
Zoom).
La partecipazione al webinar è
gratuita, previa iscrizione obbligatoria al link urly.it/3qvqt. Scadenza iscrizioni: martedì 8 novembre
2022.
nfo: Elisa Verutti Ufficio promozione Tel. +39.0171.318894 promozione@cn.camcom.it
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sulle regole, i vincoli e le opportunità legate alla riqualificazione energetico-ambientale del parco impianti
regionale.

Segue da pag. 2 appalti

Scadenza adesioni: 9 novembre
Per info: Ufficio Promozione Tel. 0171318758 Email: promozione@cn.camcom.it

Restructura 2022
Sabato 19 novembre alle ore 10 presso Lingotto
Fiere in occasione di Restructura 2022 - Sala Rosso
si terrà un seminario dal titolo: “Impianti rinnovabili: criticità e opportunità per la biomassa legnosa in
Piemonte” con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione
dei partecipanti sul presente e sul futuro della generazione di calore da biomasse legnose e di contribuire alla conoscenza ed all’approfondimento di
questo tema, senza preclusioni ma confrontandosi
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Grazie alla presenza tra i relatori di rappresentanti
tecnici di Regione Piemonte, Arpa Piemonte nonché
di un componente della Commissione Tecnica del
CTI estensore della nuova norma 10389 - 2 : 2022,
l’evento assume grande importanza per aprire un
confronto costruttivo con le imprese nella definizione
del quadro relativo ai diritti e ai doveri sul tema della
combustione delle biomasse in genere.
Auspicando una presenza massiva si invitano le imprese artigiane associate a trasmettere il tagliando riportato in calce alla mail info@cnapiemonte.it entro e
non oltre lunedì 14 novembre prossimo. L’ingresso a
Restructura 2022 è GRATUITO, previo accredito al
link https://www.restructura.com.

Energia: per CNA è necessario
escludere dagli extraprofitti gli
impianti da rinnovabili destinati
all’autoconsumo
Le piccole imprese dotate di impianti energetici da
fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo non sono
avidi speculatori ma vengono trattate come tali dalla
norma sugli extraprofitti contenuta nel decreto sostegni ter. CNA lamenta che davanti a costi insostenibili
delle bollette è impensabile sottrarre preziose risorse
a imprese che hanno la “colpa” di aver investito per
l’autoproduzione da fonti rinnovabili, contribuendo a
ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.
La norma sugli extraprofitti infatti si applica sugli impianti FER con potenza superiore a 20 KW e prevede
il recupero da parte del GSE degli extraprofitti per
l’energia immessa in rete nel periodo 1° febbraio-31
dicembre 2022, poi prorogato al 30 giugno 2023.
Da qualche settimana il GSE sta inviando la richiesta a
migliaia di imprese per la restituzione di somme che
variano da alcune migliaia a decine di migliaia di euro
con un forte impatto sui costi e la liquidità delle imprese.

RAEE: Aggiornate le procedure
per lo smaltimento dei pannelli
fotovoltaici incentivati
Il GSe ha aggiornato il documento, per la gestione e
smaltimento controllato dei pannelli fotovoltaici che
hanno beneficiato degli incentivi, una volta arrivati a
fine vita, rispetto ai parametri previsti nella versione
precedente risalente a maggio 2021: invariata la classificazione secondo cui i pannelli fotovoltaici possono
essere sia di tipo domestico, cioè installati in impianti
con potenza nominale inferiore a 10 kW, sia professionali, cioè installati in impianti con potenza superiore.
I rifiuti di pannelli domestici devono essere conferiti presso i centri di raccolta dal soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto fotovoltaico che ha richiesto ed
ottenuto le tariffe incentivanti oppure ad un impianto autorizzato da parte di un Consorzio
(individuale o collettivo) o da parte di soggetti
autorizzati per la gestione del CER 200136, nonché da parte degli stessi Soggetti responsabili se
iscritti all'Albo Gestori Ambientali.
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I rifiuti di pannelli professionali sono conferiti presso
un impianto autorizzato dal soggetto responsabile,
se iscritto all'Albo Gestori Ambientali, oppure da un
Consorzio (individuale o collettivo) o da soggetti
autorizzati per la gestione del CER 160214.
Nel caso di dismissione o sostituzione di rifiuti di
pannelli professionali durante il periodo di incentivazione il soggetto responsabile deve presentare al
GSE la documentazione attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento, seguendo le procedure del
GSE.
Il soggetto responsabile deve procedere al trasferimento del RAEE ad un impianto di trattamento autonomamente, se iscritto all'Albo Gestori Ambientali, oppure tramite un Consorzio (individuale o collettivo) o tramite soggetti autorizzati per la gestione
del CER o attraverso un trasportatore di rifiuti
iscritto all'Albo Gestori Ambientali.
Lo smaltimento viene finanziato tramite una quota
trattenuta dal GSE, che in base alle nuove istruzioni
operative è pari a 10 euro per ogni singolo modulo
fotovoltaico a garanzia delle operazioni di gestione e
smaltimento; infatti la quota trattenuta è stata equiparata sia per gli impianti domestici (prima era di 12
Euro/pannello) sia per quelli professionali.
Sono, inoltre, definite nuove tempistiche e modalità
per partecipare da parte dei soggeti responsabili, in
alternativa e a parità d’importo, a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli,
come previsto dal D.lgs. 118/2020. Questo anche
per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti
del IV e V Conto Energia.
In merito a quest’ultimo punto, il GSE specifica che
è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di
partecipazione a un Sistema Collettivo) con una
nuova sezione da compilare a cura del Sistema Collettivo stesso per confermare la correttezza degli
importi versati per l’esercizio
dell’opzione. Si segnala inoltre che
per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un
Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote
già versate all’importo definito dal
GSE (10 €/modulo) e l’invio al GSE
dell’Allegato 8.3.
Chi fosse interessati a ricevere il documento in formato digitale può richiederlo alla mail mparola@cna-to.it

