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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Coronavirus:  
una task force  
di Confartigianato Cuneo
per affiancare le imprese 
nel “dopo emergenza”

e d i to r i a l e

IN QUESTO 
FRANGENTE  
NON SERVONO 
PROCLAMI,  
MA AZIONI VELOCI  
E CONCRETE

► Nel nostro Paese, nonostante il 
lockdown, c’è una parte significativa del 
mondo produttivo che la mattina continua 
ad alzarsi per andare al lavoro. A dirlo 
è l'Istat, che ha analizzato la situazione 
alla fine del mese di marzo. Sono però in 
prevalenza grandi realtà o servizi privati 
che afferiscono alla categoria dei lavori 
cosiddetti “essenziali”. E ciò avviene 
a prescindere dal fatto che le realtà 
produttive risultino formalmente chiuse, 
perché spesso si lavora a ranghi molto 
ridotti o in modalità smart working. Esiste 
poi, un’altra soluzione per “tirare avanti”, 
unita ad una buona dose di versatilità 
imprenditoriale, quella che spinge tanti 
imprenditori del comparto alimentare 
verso il commercio on line e le consegne a 
domicilio. 

C’è infine la realtà più numerosa della 
nostra economia, quella delle piccole 
imprese e delle partite IVA, che si ritrova 
ora inattiva e con gravi problemi di 
liquidità, ed è assalita da mille incertezze 
sulla ventilata ripartenza. A queste 
aziende, eccellenze riconosciute del made 
in Italy, sta fornendo sostegno e supporti 
concreti Confartigianato attraverso il suo 
Sistema confederale e una vera e propria 
task force di professionalità specifiche, 
creata appositamente per l’emergenza. 

È indubbiamente uno dei momenti 
più critici della nostra storia, e per 
affrontarlo come Associazione abbiamo 
messo in campo la nostra “artiglieria 
pesante”: un’azione sindacale forte ed 
incisiva nel chiedere al Governo misure 
straordinariamente consistenti e rapide 
per le nostre imprese e un poderoso 
paniere di servizi di consulenza per 
alleggerire le incombenze necessarie 
all’accesso alle misure di sostegno. 
In gioco c’è la sopravvivenza di interi 
comparti produttivi e la strada per uscire 
dal tunnel dell’emergenza è ancora molto 
confusa.
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Joseph Meineri
Segretario generale 
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e d i to r i a l e
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DIVENTA ANCORA PIÙ… INTERATTIVA!
A partire da questo numero, all’edizione digitale del nostro mensile disponibile in formato 
PDF sul sito web di Confartigianato Cuneo https://cuneo.confartigianato.it/ e invita via 
e-mail a tutti gli Associati, si potrà accedere a nuovi contenuti interattivi e multimediali.  

Cliccando su ciascuno degli spazi pubblicitari sarà possibile navigare 
direttamente verso i siti internet o le pagine social dei nostri inserzionisti.
Per maggiori informazioni contatta la concessionaria esclusiva della pubblicità ai recapiti 
indicati. Seguici anche sui nostri social.

wwwDIVENTA ANCORA PIÙ… INTERATTIVA!
A partire da questo numero, all’edizione digitale del nostro mensile disponibile in formato 
PDF sul sito web di Confartigianato Cuneo https://cuneo.confartigianato.it/ e invita via 
e-mail a tutti gli Associati, si potrà accedere a nuovi contenuti interattivi e multimediali.  

Cliccando su ciascuno degli spazi pubblicitari sarà possibile navigare 
direttamente verso i siti internet o le pagine social dei nostri inserzionisti.
Per maggiori informazioni contatta la concessionaria esclusiva della pubblicità ai recapiti 
indicati. Seguici anche sui nostri social.

Tra le tante perplessità che emergono in 
questo tempo “sospeso”, senza i consueti 
rumori del lavoro in progressione, una 
riguarda le tempistiche di applicazione del 
decreto “Cura Italia”, varato dal Governo 
per sostenere imprese e famiglie. 

In questo frangente non servono proclami, 
ma azioni veloci e concrete.

Non si può chiedere alle imprese di 
adattarsi ai tempi della nostra burocrazia. 
Confartigianato, proprio per supplire ai 
ritardi del settore pubblico, in soccorso 
dei lavoratori del comparto artigiano ha 
attivato il Fondo di solidarietà bilaterale 
dell’artigianato (FSBA), costituito nel 
2014 insieme alle altre Confederazioni 
degli artigiani e a tutte le maggiori 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
attraverso il quale già entro la prima 
settimana di aprile è partita la liquidazione 
delle prestazioni di sostegno al reddito.

Pur con gli uffici chiusi, il personale di 
Confartigianato Cuneo, sia nelle sedi 
provinciale e zonali, sia in formula di smart 
working, sta continuando ad assistere 
con la massima 
professionalità le 
imprese associate 
nell’espletamento 
delle varie 
incombenze per 
l’accesso alle 
agevolazioni. Finora, 
grazie all’impegno 
dei nostri funzionari 
e dipendenti, sono già state evase 
oltre 3750 pratiche per la richiesta 
del bonus di 600 euro previsto dal 
decreto governativo. Inoltre, per quanto 

riguarda le misure in materia creditizia, 
oltre all’attività consolidata del nostro 
Confidi, è pienamente operativa al nostro 
interno l’Area di Assistenza al Credito e 
Finanza Agevolata come supporto per 
ogni esigenza delle imprese. Mai come 
adesso, gli imprenditori hanno bisogno 
di un affiancamento professionalmente 
qualificato per la richiesta di moratoria dei 
finanziamenti in corso o per l’applicazione 
delle altre misure previste dal decreto 
“Cura Italia”. Essendo l’accesso al credito 
da sempre un problema per le PMI, 
abbiamo anche stipulato una convenzione 
con il Medio Credito Centrale che eroga 
finanziamenti con garanzia pubblica 
gratuita, a tutte le imprese, comprese le 
start-up, senza vincoli di apertura di un 
nuovo conto corrente bancario. 

E attraverso l’utilizzo della tecnologia, 
Confartigianato Cuneo ha pensato anche 
a quelle imprese del settore alimentare 
che, pur chiuse, possono dirottare la 
loro produttività verso le ordinazioni on 
line e le eventuali consegne a domicilio. 
È stato creato sul portale, lanciato 
dall’Associazione lo scorso anno per 

promuovere il 
progetto dei Creatori 
di Eccellenza, 
lo spazio web 
“ScelgoArtigiano”, 
uno “shop-
online” facilmente 
accessibile 
all’indirizzo http://

creatoridieccellenza.it/scelgo-artigiano. 

Attraverso un’interfaccia intuitiva, il 
consumatore può ricercare gli esercizi sulla 
base di categoria e parola chiave. Ogni 

azienda è presente con la sua pagina dove 
espone tutti i prodotti in vendita. 

Abbiamo ideato per i nostri associati una 
modalità interattiva agile e innovativa in 
grado di aiutare tutte le imprese, anche 
quelle più piccole che non hanno ancora 
un sito internet o non dispongono di 
un e-commerce, a raggiungere i propri 
clienti e vendere i propri prodotti. In tal 
modo, si è cercato di orientare i nostri 
artigiani e piccoli imprenditori verso la 
futura “ripartenza”. Seguendo le nuove 
disposizioni che regolamentano gli 
accessi agli esercizi e ai negozi, questo 
shop online permette di evitare code e 
assembramenti. 

Ci sono poi, le tante imprese artigiane 
dei cosiddetti “Servizi alla persona”, 
dall’acconciatura all’estetica, che in 
questo momento sono in stallo, e per 
le quali le regole di distanziamento 
sociale determineranno alla riapertura un 
mutamento sostanziale nell’operatività. 
Anche per loro Confartigianato, dopo un 
confronto costruttivo con i rappresentanti 
della categoria, sta approntando un facile 
sistema digitale (app), sul quale i clienti 
potranno agevolmente prenotare le 
prestazioni.

Insomma, abbiamo iniziato fin da subito 
a rimboccarci le maniche e a lavorare per 
dare impulso al nostro sistema economico 
locale e al nostro territorio e per affrontare 
insieme il tempo di una nuova ripresa.

SCELGOARTIGIANO, 
UNO “SHOP-ONLINE” 
DOVE ACQUISTARE 
PRODOTTI ALIMENTARI 
ARTIGIANALI  
DEL TERRITORIO



CORRISPETTIVI
ELETTRONICI 
OBBLIGATORI,
scopri la soluzione più adatta 
per la tua impresa!

CORRISPETTIVI

Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di inviare telematicamente i 
corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali) all’Agenzia delle Entrate, tramite un 
apposito registratore telematico.

ImpresaDigitale.eu è la soluzione ideale per ottemperare a questo 
adempimento, e implementando un efficiente controllo di gestione.
Grazie a ImpresaDigitale.eu è tutto veloce, immediato e semplice!

Inoltre dalla nostra piattaforma potrai accedere ad un chiaro pannello 
di controllo per monitorare in tempo reale fatture e corrispettivi, 
accedendo a report personalizzati che ti aiuteranno nella gestione 
della tua impresa. 

Per informazioni 
Confartigianato Imprese Cuneo 
Area Fiscale 
tel. 0171 451111
fiscale@confartcn.com
oppure vai su 
www.impresadigitale.eu

https://www.impresadigitale.eu/


SCOPRI LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA
ALLA TUA IMPRESA  

CORRISPETTIVI

standardstandard
CORRISPETTIVI

premiumpremium

CONFARTIGIANATO CUNEO TI OFFRE  
DELLE SOLUZIONI COMPLETE  

A PARTIRE DA 499 €
inoltre potrai usufruire  

del credito d’imposta di 250 €!

compatibile con il tuo tablet 
e con il tuo POS

INCLUSO PER TE:
Installazione e configurazione presso la tua sede aziendale

Attivazione e accreditamento sul portale Agenzia delle Entrate

Formazione per il corretto uso

Consulenza telefonica di Confartigianato con un consulente dedicato

https://www.impresadigitale.eu/
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ASSOCIARSI CONVIENE
cuneo.confartigianato.it/convenzioni

Le Convenzioni forniscono opportunità esclusive e vantaggi diretti  
sotto forma di riduzioni di prezzo, facilitazioni all’utilizzo e quindi risparmi di tempo,  

e individuazione delle migliori soluzioni tra quelle presenti sul mercato.

Convenzioni per la tua impresa e per il tuo tempo libero!

CUNEO.CONFARTIGIANATO.IT - TEL. 0171 451111 - MARKETING@CONFARTCN.COM

p r i m o p i a n o

► “Scelgo Artigiano”. Un’espressione 
che vuole (anche) essere una 
dichiarazione di intenti in supporto 
dell’importante settore dell’artigianato 
e delle micro, piccole e medie imprese 
locali.

Questo il titolo del nuovo strumento 
digitale che Confartigianato Cuneo 
mette a disposizione delle imprese (per 
ora del settore alimentare, ma in futuro 
adattabile ad ogni comparto): un veloce 

Scelgo Artigiano
CONFARTIGIANATO CUNEO LANCIA UN NEGOZIO ON-LINE

e pratico negozio on-line che agevola 
il lavoro degli imprenditori e facilita 
gli ordini da parte dei 
consumatori.

Lo “shop-online” 
è accessibile 
all’indirizzo http://
creatoridieccellenza.
it/scelgo-artigiano, 
direttamente dal portale lanciato 
dall’Associazione lo scorso anno per 

promuovere il progetto dei “Creatori di 
Eccellenza”. Attraverso un’interfaccia 

intuitiva si potranno 
ricercare gli esercizi 
sulla base di categoria 
e parola chiave. Ogni 
azienda avrà quindi la 
sua pagina dove esporre 
tutti i prodotti in vendita. 

Dopo aver scelto le varie quantità si 
potrà passare al carrello e procedere 

VELOCE E PRATICO 
NEGOZIO ON-LINE 
CHE AGEVOLA  
IMPRENDITORI  
E CONSUMATORI 

https://cuneo.confartigianato.it/home/convenzioni/
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p r i m o p i a n o

Regione Madonna dei Prati, 319 - Centallo
Tel. 0171 214115 ∙ www.sansoldoelio.com

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

anni

1990-2020
di attività

COPERTURE E
L
IO

COSTRUIAMO SOLIDE STRUTTURE 
E COPRIAMO I TUOI SPAZI!

LA NOSTRA AZIENDA È AUTORIZZATA 
ALLA RIMOZIONE  DI COPERTURE 

CONTENENTI AMIANTO.

con il pagamento, secondo le modalità 
definite dall’impresa.

L’imprenditore potrà gestire il suo 
“listino” in modo molto semplice e 
veloce. 

Confartigianato Cuneo offre 
l’inserimento in questa vetrina digitale in 
modo gratuito a tutti i suoi associati. 

Si inizierà con i prodotti alimentari 
(Specialità Gastronomiche, Panifici e 
prodotti da forno, Macellerie, Pasticcerie, 
Vinerie / Birrifici, Pizzerie e pizze al 
taglio, Ristoranti) per poi valutare 
l’inserimento di altri settori e comparti.

«Confartigianato - spiegano Luca 
Crosetto e Joseph Meineri, presidente 
e direttore generale dell’Associazione 
- offre l’opportunità a tutte le imprese, 
anche a quelle più piccole che non 
hanno ancora un sito internet o non 
dispongono di un e-commerce, di 
raggiungere i propri clienti e vendere i 
propri prodotti. Inoltre, vogliamo aiutare 
i nostri artigiani e piccoli imprenditori 
a pensare alla “ripartenza”, quando 
l’emergenza sanitaria sarà finita. In vista 
delle prossime direttive che, si prevede, 
normeranno gli accessi agli esercizi e ai 

CONFARTIGIANATO 
CUNEO OFFRE 
L’INSERIMENTO  
IN QUESTA VETRINA 
DIGITALE IN MODO 
GRATUITO A TUTTI  
I SUOI ASSOCIATI

negozi, questo shop online permetterà di 
evitare code e assembramenti. Insomma: 
iniziamo fin da ora a rimboccarci le 
maniche e a lavorare per dare impulso 
al nostro sistema economico locale e al 
nostro territorio».

Per le imprese interessate a aderire al 
negozio on-line: Confartigianato Imprese 
Cuneo - Area Alimenti - Rif. A. Quaglia 
(e-mail: andrea.quaglia@confartcn.com - 
telefono: +39 0171 451111).

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Alimenti
Rif. Andrea Quallia 
andrea.quaglia@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

Sei un’impreSa?
Crea il tuo Shop online!

creatoridieccellenza.it/scelgo-artigiano

Scannerizza il codice QR

https://www.sansoldoelio.com/
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p r i m o p i a n o

► Non si ferma l’azione di Confartigianato 
Cuneo per supportare gli imprenditori nella 
difficile situazione creata dall’emergenza 
Coronavirus.

Grazie al Patronato INAPA (Istituto 
Nazionale di Assistenza e di Patronato 
per l’Artigianato), Confartigianato Cuneo 
sta ora offrendo la possibilità di effettuare 
la richiesta del “Bonus 600 euro” - 
l’indennità a favore di particolari categorie 
di lavoratori autonomi, parasubordinati e 
subordinati prevista dal D.L. “Cura Italia” - 
in modo semplice e veloce, anche se non si 
dispone del PIN dell’INPS.

L’INAPA è l’Istituto costituito dalla 
Confartigianato allo scopo di fornire 
agli artigiani, agli imprenditori ed alle 
loro famiglie una qualificata assistenza 
in materia previdenziale. Gli Istituti di 
Patronato sono gli unici Enti che, per legge, 
possono tutelare i cittadini nei confronti 
delle istituzioni pubbliche che erogano 
prestazioni previdenziali ed assistenziali 
(INPS, INAIL, INPDAP, Enti Locali).

Bonus 600

Dal giorno di inizio della possibilità 
di effettuare la domanda all’INPS, lo 
scorso 1° aprile, oltre 3.600 imprenditori, 
professionisti e coadiuvanti si sono rivolti a 
Confartigianato Cuneo e Patronato INAPA 
per presentare la propria richiesta.

Attraverso una semplice procedura 
on-line, raggiungibile da computer 
o smartphone all’indirizzo cuneo.
confartigianato.it/bonus600, è possibile 
inserire le informazioni necessarie per la 
presentazione della domanda e, anche 
se non si è in possesso del PIN dell’INPS, 
gli operatori di Confartigianato Cuneo 
e Patronato INAPA provvederanno a 
caricare la richiesta sul sito dell’Istituto, 
controllando i dati inseriti e provvedendo 
a comunicare all’utente l’esito una volta 
che la pratica sarà stata correttamente 
accettata.

«Si tratta - commentano Luca Crosetto 
e Joseph Meineri, presidente e direttore 
generale di Confartigianato Cuneo - di un 
ulteriore sforzo della nostra Associazione 

per essere vicini alle imprese e alle nostre 
comunità. Il momento è complesso. 
Invitiamo tutti gli imprenditori a rivolgersi 
ai nostri uffici in caso di dubbi sulle 
normative e per essere informati sui 
provvedimenti a sostegno del mondo 
economico e produttivo».

Al bonus possono accedere:

-  liberi professionisti titolari di partita IVA 
attiva alla data del 23 febbraio 2020 
iscritti in Gestione Separata;

-  soci lavoratori, coadiuvanti e familiari 
iscritti all’INPS;

-  lavoratori titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa 
attivi alla data del 23 febbraio 2020;

-  lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 
Speciali dei Lavoratori Autonomi;

-  lavoratori dipendenti stagionali del 
settore turismo e degli stabilimenti 
termali;

-  operai agricoli a tempo determinato;

- lavoratori iscritti all’ENPALS.

Non possono accedere: i titolari di 
pensione diretta e percettori reddito di 
cittadinanza.

CONFARTIGIANATO CUNEO E INAPA  
“TI AIUTANO” A RICHIEDERE IL BONUS 

ATTRAVERSO 
UNA SEMPLICE 
PROCEDURA  
ON-LINE, 
RAGGIUNGIBILE 
DA COMPUTER O 
SMARTPHONE È 
POSSIBILE INSERIRE 
LE INFORMAZIONI 
NECESSARIE PER 
LA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Per informazioni 
INAPA - Confartigianato Cuneo 
inapa.cuneo@confartcn.com
Tel. 0171 451111
https://cuneo.confartigianato.it/ 
bonus600/

https://cuneo.confartigianato.it/bonus600/
https://cuneo.confartigianato.it/bonus600/
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Sostegno  
alle imprese

INTERVENTO A FONDO PERDUTO DI EBAP
PER LE IMPRESE IN CASSA INTEGRAZIONE FSBA

► L’EBAP - Ente Bilaterale Artigianato 
Piemonte - ha attivato un accordo che 
prevede un concreto sostegno economico 
a favore delle imprese e dei lavoratori del 
sistema arti-giano piemontese che abbiano 
sofferto le conseguenze, dirette od indirette, 
dell’emergenza sanitaria Coronavirus.

Per le imprese aderenti all’EBAP che 
chiedono l’aiuto FSBA Covid-19, 
riceveranno, su ri-chiesta, un contributo 
economico a fondo perduto così 
differenziato:

- 1 / 3 dipendenti: € 500/settimana

- 4 / 6 dipendenti: € 650/settimana

- 7 / 10 dipendenti: € 850/settimana

- oltre 10 dipendenti: € 1.000/settimana

Al fine della fruizione dell’intervento si 
ritiene valevole:

- sospensione totale dell’attività

oppure

- riduzione dell’attività lavorativa aziendale, 
purché pari ad almeno il 50% delle ore 
aziendali complessivamente lavorabili 
nell’arco di una medesima settimana.

L’intervento potrà essere richiesto per un 

massimo di n. 6 settimane, anche non 
consecutive, a condizione che la prima di 
queste abbia avuto inizio nel periodo 23 
febbraio 2020 - 30 aprile 2020.

Il contributo economico verrà erogato 
in 2 tranches di pari importo, di cui la 
prima a seguito del perfezionamento 
della procedura FSBA ed una seconda, 
automaticamente, dopo due mesi dalla data 
di sottoscrizione dell’Accordo sindacale.

Si specifica che è stata inserita una clausola 
di garanzia secondo cui, per ottenere la 
seconda tranche, l’organico aziendale 
non dovrà risultare ridotto rispetto a 

quello originariamente ivi dichiarato 
nell’accordo sindacale. Sono fatti salvi 
dimissioni, licenziamenti per giusta 
causa e conclusione di rapporti a tempo 
determinato.

All’atto della richiesta, le imprese dovranno 
risultare regolarmente iscritte ad EBAP.

Le richieste delle imprese dovranno essere 
presentate, tramite apposito modulo, agli 
EBAP di Bacino provinciali.

Per informazioni: https://cuneo.
confartigianato.it/intervento-a-fondo-
perduto-di-ebap-per-le-imprese-in-
cassa-integrazione-fsba/

ASSISTENZA  
SU PRATICHE  
PER MISURE  
A SOSTEGNO  
DELLA FAMIGLIA
► Attraverso il nostro Patronato INAPA 
possiamo seguirvi nella presentazione 
delle pratiche previste a favore delle 
famiglie dal decreto “Cura Italia” (DL 17 
marzo 2020, n. 18).

Sono previste, tra le altre, le seguenti 
misure: 

CONGEDI E INDENNITÀ  
PER I GENITORI LAVORATORI 
DEL SETTORE PRIVATO
Congedo parentale di 15 giorni, 
retribuito fino al 50%, in caso di figli fino 
ai 12 anni

In alternativa, possibilità di scegliere la 

corresponsione di un bonus per l’acquisto 
di servizi di baby-sitting nel limite 
massimo complessivo di 600 euro (fino 
a 1.000 euro per i dipendenti del settore 
sanitario pubblico o privato). 

ESTENSIONE DEI PERMESSI 
DELLA LEGGE N. 104/92
Incremento fino a ulteriori 12 giorni del 
permesso relativo alla Legge n. 104/92.

INDENNITÀ PER IL MESE DI 
MARZO
L’indennità è destinata ai soggetti non 
titolari di pensione e non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie, ed è pari 
a 600,00 euro.

ANTICIPO NASPI PER I NUOVI 
INIZI ATTIVITÀ
Ampliamento di 60 giorni per poter 
presentare della domanda di anticipo 
NASPI (incentivo all’autoimprenditorialità).

POSSIBILITÀ RICHIESTA 
“CARTA FAMIGLIA”
Ricordiamo inoltre che tutti i cittadini, 
attraverso apposita procedura e se 
dotati di Codice SPID, possono fare 
richiesta della “Carta Famiglia”

La Carta permette alle famiglie con 
almeno tre figli conviventi, di età 
inferiore ai 26 anni, di usufruire di sconti 
sui loro acquisti nei negozi e sul web.

È stato previsto che l’aiuto verrà presto 
esteso a tutte le famiglie, anche con un 
solo figlio.

La carta va richiesta sul portale 
cartafamiglia.gov.it.

Per informazioni 
INAPA  
Confartigianato Cuneo 
inapa.cuneo@confartcn.com
Tel. 0171 451111

Per informazioni: https://cuneo.confartigianato.it/intervento-a-fondo-perduto-di-ebap-per-le-imprese-in-cassa-integrazione-fsba/
Per informazioni: https://cuneo.confartigianato.it/intervento-a-fondo-perduto-di-ebap-per-le-imprese-in-cassa-integrazione-fsba/
Per informazioni: https://cuneo.confartigianato.it/intervento-a-fondo-perduto-di-ebap-per-le-imprese-in-cassa-integrazione-fsba/
Per informazioni: https://cuneo.confartigianato.it/intervento-a-fondo-perduto-di-ebap-per-le-imprese-in-cassa-integrazione-fsba/
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EMERGENZA COVID-19

Speciale Credito
►►  INTERVENTI DI SUPPORTO INTERVENTI DI SUPPORTO 
A CREDITO E RAPPORTI CON A CREDITO E RAPPORTI CON 
BANCHEBANCHE

Considerazioni di carattere generaleConsiderazioni di carattere generale

È possibile far richiesta di applicazione È possibile far richiesta di applicazione 
delle misure di seguito elencate con tutti delle misure di seguito elencate con tutti 
gli Istituti bancari, i quali ci hanno già gli Istituti bancari, i quali ci hanno già 
informato di aver attivato apposite linee di informato di aver attivato apposite linee di 
finanziamento che saranno erogate con finanziamento che saranno erogate con 
supporto del Fondo Nazionale di Garanzia.supporto del Fondo Nazionale di Garanzia.

Misure previste dal Decreto-legge “Cura Misure previste dal Decreto-legge “Cura 
Italia”Italia”

È stato pubblicato il Decreto-legge “Cura È stato pubblicato il Decreto-legge “Cura 
Italia” (D.L. 18/2020, pubblicato sulla G.U. Italia” (D.L. 18/2020, pubblicato sulla G.U. 
n. 70 del 17 marzo 2020), recante misure n. 70 del 17 marzo 2020), recante misure 
di potenziamento del servizio sanitario di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, le cui norme hanno effetto COVID-19, le cui norme hanno effetto 
a decorrere dallo stesso giorno di a decorrere dallo stesso giorno di 
pubblicazione.  pubblicazione.  
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei Di seguito si offre un quadro di sintesi dei 
principali interventi a supporto credito.principali interventi a supporto credito.

Le imprese che hanno subito in via Le imprese che hanno subito in via 
temporanea carenze di liquidità quale temporanea carenze di liquidità quale 
conseguenza diretta della diffusione conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, possono dell’epidemia da COVID-19, possono 
avvalersi dietro comunicazione avvalersi dietro comunicazione 
(autocertificazione ai sensi dell’art. (autocertificazione ai sensi dell’art. 
47 DPR 445/2000), in relazione alle 47 DPR 445/2000), in relazione alle 
esposizioni debitorie nei confronti di esposizioni debitorie nei confronti di 
banche e/o di intermediari finanziari, delle banche e/o di intermediari finanziari, delle 
seguenti misure di sostegno finanziario:seguenti misure di sostegno finanziario:

-  per le aperture di credito a revoca e per -  per le aperture di credito a revoca e per 
i prestiti accordati a fronte di anticipi su i prestiti accordati a fronte di anticipi su 
crediti esistenti alla data del 29 febbraio crediti esistenti alla data del 29 febbraio 
2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, 
gli importi accordati, sia per la parte gli importi accordati, sia per la parte 
utilizzata sia per quella non ancora utilizzata sia per quella non ancora 
utilizzata, non possono essere revocati utilizzata, non possono essere revocati 
in tutto o in parte fino al 30 settembre in tutto o in parte fino al 30 settembre 
2020;2020;

-  per i prestiti non rateali con scadenza -  per i prestiti non rateali con scadenza 
contrattuale prima del 30 settembre 2020 contrattuale prima del 30 settembre 2020 
i contratti sono prorogati, unitamente i contratti sono prorogati, unitamente 
ai rispettivi elementi accessori e senza ai rispettivi elementi accessori e senza 
alcuna formalità, fino al 30 settembre alcuna formalità, fino al 30 settembre 
2020 alle medesime condizioni;2020 alle medesime condizioni;

-  per i mutui e gli altri finanziamenti a -  per i mutui e gli altri finanziamenti a 
rimborso rateale, anche perfezionati rimborso rateale, anche perfezionati 
tramite il rilascio di cambiali agrarie, tramite il rilascio di cambiali agrarie, 
il pagamento delle rate o dei canoni il pagamento delle rate o dei canoni 
di leasing in scadenza prima del 30 di leasing in scadenza prima del 30 
settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 
settembre 2020 e il piano di rimborso settembre 2020 e il piano di rimborso 
delle rate o dei canoni oggetto di delle rate o dei canoni oggetto di 
sospensione è dilazionato, unitamente sospensione è dilazionato, unitamente 
agli elementi accessori e senza alcuna agli elementi accessori e senza alcuna 
formalità, secondo modalità che formalità, secondo modalità che 
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori assicurino l’assenza di nuovi o maggiori 
oneri per entrambe le parti; è facoltà oneri per entrambe le parti; è facoltà 
delle imprese richiedere di sospendere delle imprese richiedere di sospendere 
soltanto i rimborsi in conto capitale.soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione Tali misure sono concesse a condizione 
che al 17 marzo 2020 le esposizioni che al 17 marzo 2020 le esposizioni 
debitorie non siano classificate come debitorie non siano classificate come 
esposizioni creditizie deteriorate ai sensi esposizioni creditizie deteriorate ai sensi 
della disciplina applicabile agli intermediari della disciplina applicabile agli intermediari 
creditori.  creditori.  
Garanzie sui prestiti - Per 9 mesi dal Garanzie sui prestiti - Per 9 mesi dal 
provvedimento, lo Stato fornisce una provvedimento, lo Stato fornisce una 
garanzia per prestiti fino a 5 milioni di garanzia per prestiti fino a 5 milioni di 
euro volta a investimenti e ristrutturazioni euro volta a investimenti e ristrutturazioni 
di situazioni debitorie, nel rispetto di situazioni debitorie, nel rispetto 



11LA VOCE DELL’ IMPRESA |  APRILE 2020 |

p r i m o p i a n o

delle garanzie e dei limiti previsti dal delle garanzie e dei limiti previsti dal 
provvedimento stesso.provvedimento stesso.

Fondo per il Made in Italy - Il Fondo per il Made in Italy - Il 
provvedimento istituisce un fondo da provvedimento istituisce un fondo da 
ripartire per la promozione integrata ripartire per la promozione integrata 
presso il Ministero degli affari esteri e della presso il Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale, al fine di cooperazione internazionale, al fine di 
potenziare gli strumenti di promozione e potenziare gli strumenti di promozione e 
di sostegno all’internazionalizzazione delle di sostegno all’internazionalizzazione delle 
varie componenti del sistema Paese, tra i varie componenti del sistema Paese, tra i 
quali il piano straordinario di sostegno al quali il piano straordinario di sostegno al 
made in Italy realizzato tramite l’ICE.made in Italy realizzato tramite l’ICE.

Supporto alla liquidità - In favore Supporto alla liquidità - In favore 
delle imprese che hanno sofferto una delle imprese che hanno sofferto una 
riduzione del fatturato a causa della citata riduzione del fatturato a causa della citata 
emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
è autorizzata a concedere liquidità, anche è autorizzata a concedere liquidità, anche 
nella forma di garanzie di prima perdita su nella forma di garanzie di prima perdita su 
portafogli di finanziamenti, tramite banche portafogli di finanziamenti, tramite banche 
e altri soggetti autorizzati all’esercizio del e altri soggetti autorizzati all’esercizio del 
credito. La garanzia dello Stato è rilasciata credito. La garanzia dello Stato è rilasciata 
in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. 
fino ad un massimo dell’ottanta per cento fino ad un massimo dell’ottanta per cento 
dell’esposizione assunta.dell’esposizione assunta.

Sospensione mutui autonomi - Per Sospensione mutui autonomi - Per 
un periodo di 9 mesi l’ammissione ai un periodo di 9 mesi l’ammissione ai 
benefici del “Fondo Gasparrini” è esteso ai benefici del “Fondo Gasparrini” è esteso ai 
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti lavoratori autonomi e ai liberi professionisti 
che autocertifichino di aver registrato, in che autocertifichino di aver registrato, in 
un trimestre successivo al 21 febbraio un trimestre successivo al 21 febbraio 
2020 ovvero nel minor lasso di tempo 2020 ovvero nel minor lasso di tempo 
intercorrente tra la data della domanda intercorrente tra la data della domanda 
e la predetta data, un calo del proprio e la predetta data, un calo del proprio 
fatturato, superiore al 33% del fatturato fatturato, superiore al 33% del fatturato 
dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza 
della chiusura o della restrizione della della chiusura o della restrizione della 
propria attività operata in attuazione propria attività operata in attuazione 
delle disposizioni adottate dall’autorità delle disposizioni adottate dall’autorità 
competente per l’emergenza Ccoronavirus. competente per l’emergenza Ccoronavirus. 
Per l’accesso al Fondo, che dà diritto alla Per l’accesso al Fondo, che dà diritto alla 
sospensione delle rate del mutuo prima sospensione delle rate del mutuo prima 
casa, non è richiesta la presentazione casa, non è richiesta la presentazione 
dell’indicatore della situazione economica dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (Isee).equivalente (Isee).

Azione della Confartigianato Fidi CuneoAzione della Confartigianato Fidi Cuneo

Per tutte le micro, piccole e medie imprese Per tutte le micro, piccole e medie imprese 
la Confartigianato Fidi Cuneo è disposta a la Confartigianato Fidi Cuneo è disposta a 
fornire ulteriori garanzie a sostegno delle fornire ulteriori garanzie a sostegno delle 
operazioni finalizzate a spese d’esercizio, operazioni finalizzate a spese d’esercizio, 
approvvigionamento scorte o investimenti, approvvigionamento scorte o investimenti, 
oltre che rinegoziazioni del debito.oltre che rinegoziazioni del debito.

Inoltre, per le posizioni in essere con la Inoltre, per le posizioni in essere con la 
garanzia del Confidi si può procedere a garanzia del Confidi si può procedere a 

sospendere il pagamento delle rate dei sospendere il pagamento delle rate dei 
finanziamenti in essere secondo il decreto finanziamenti in essere secondo il decreto 
Cura Italia o l’Accordo ABI 2020.Cura Italia o l’Accordo ABI 2020.

Per agevolare le imprese che adotteranno Per agevolare le imprese che adotteranno 
queste misure, Confartigianato Fidi queste misure, Confartigianato Fidi 
Cuneo ha adottato una procedure di Cuneo ha adottato una procedure di 
delibera maggiormente snello e tutto l’iter delibera maggiormente snello e tutto l’iter 
della domanda potrà essere gestito in della domanda potrà essere gestito in 
via telematica per garantire la massima via telematica per garantire la massima 
tempestività nella risposta alle aziende.tempestività nella risposta alle aziende.

AREA CREDITO E FINANZA AREA CREDITO E FINANZA 
AGEVOLATAAGEVOLATA

Anche in questo momento così delicato, Anche in questo momento così delicato, 
Confartigianato Cuneo ricorda che Confartigianato Cuneo ricorda che 
l’Area di Assistenza al Credito e Finanza l’Area di Assistenza al Credito e Finanza 
Agevolata è a disposizione per tutte le Agevolata è a disposizione per tutte le 
vostre esigenzevostre esigenze

-  Supporto per la richiesta di moratoria dei -  Supporto per la richiesta di moratoria dei 
finanziamenti in corso e/o applicazione finanziamenti in corso e/o applicazione 
delle altre misure previste dal Decreto-delle altre misure previste dal Decreto-
legge “Cura Italia”legge “Cura Italia”

-  Valutazione pre-fattibilità sulle richieste -  Valutazione pre-fattibilità sulle richieste 
di garanzia e finanziamenti al Medio di garanzia e finanziamenti al Medio 
Credito Centrale.  Credito Centrale.  

Non è facile accedere al credito bancario, Non è facile accedere al credito bancario, 
e proprio per questo abbiamo stipulato e proprio per questo abbiamo stipulato 
una convenzione con il Medio Credito una convenzione con il Medio Credito 
Centrale che eroga finanziamenti con Centrale che eroga finanziamenti con 
garanzia pubblica gratuita, anche per le garanzia pubblica gratuita, anche per le 
imprese appena avviate / start-up, senza imprese appena avviate / start-up, senza 
vincoli di apertura di un nuovo conto vincoli di apertura di un nuovo conto 
corrente bancario.corrente bancario.

-  Assistenza e informazioni relative alle -  Assistenza e informazioni relative alle 
misure agevolative “ordinarie” in essere: misure agevolative “ordinarie” in essere: 
Legge 34/04 a sostegno degli Legge 34/04 a sostegno degli 
investimenti, Contributo Sabatini investimenti, Contributo Sabatini 
ordinario o Impresa 4.0, finalizzato ordinario o Impresa 4.0, finalizzato 
all’acquisto di beni strumentali, Bando all’acquisto di beni strumentali, Bando 
efficientamento energetico (in fase di efficientamento energetico (in fase di 
riapertura)..riapertura)..

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Finanza Agevolata 
credito@confartcn.com 
Tel. 0171 451111
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► Il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 
prevede che le imprese possono avvalersi 
della sospensione di pagamento delle rate 
per il mutuo o finanziamento stipulato 
con la propria banca o altro intermediario 
finanziario (anche per i leasing).

Per chiedere la sospensione è necessario 
presentare apposita comunicazione con 
la quale l’impresa autocertifica, ai sensi 
dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito 
in via temporanea carenze di liquidità quale 
conseguenza dell’epidemia di Covid-19.

Sospensione 
rate mutui  
e finanziamenti

Alleghiamo alla presente un fac simile di 
comunicazione da presentare alla banca, 
evidenziando che è consigliabile sentire 
l’istituto per chiedere se hanno predisposto 
un proprio modulo. Per scaricarlo inquadra 
il codice QR con il telefono!

► MUTUO SULLA PRIMA 
CASA
Il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 
prevede che i dipendenti, i lavoratori 
autonomi e i professionisti possono 
avvalersi della sospensione di 
pagamento delle rate per il mutuo 
contratto per l’acquisto della prima 
casa, al verificarsi di situazioni di 
temporanea difficoltà,  fino ad un 
massimo di 18 mesi. È necessario 
avere determinati requisiti: 
-  i lavoratori autonomi devono avere 

subito, in un trimestre successivo 
al 21.02.2020,  un calo del proprio 
fatturato superiore al 33% rispetto al 
fatturato dell’ultimo trimestre 2019;

-  i lavoratori dipendenti devono aver 
usufruito della cassa integrazione per 
un periodo di almeno 30 giorni.

Per chiedere la sospensione del 
mutuo è necessario presentare la 
domanda alla banca. Non è richiesta 
la presentazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente 
(ISEE).

Sulla piattaforma ImpresaDigitale da aprile  
è disponibile il nuovo Modulo Dipendenti

Per tenere sotto controllo il costo e  
la produttività dei tuoi dipendenti

novità

ImpresaDigitale.eu • Tel. 0171 451111 
E-mail: info@impresadigitale.eu

cloud.impresadigitale.eu

https://cloud.impresadigitale.eu/views/
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È ARRIVATA UN’ESPERIENZA 
D’ASCOLTO RIVOLUZIONARIA 
con un suono chiaro e naturale per
capire anche i discorsi più diffi  cili:
il nuovo PHONAK MARVEL

CUNEO, via Negrelli 1 - Tel. 0171/603072
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14:30 

alle 18:30 compreso sabato mattina 
Siamo presenti anche a: Boves, Bra, Carrù, Ceva,

Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentire

SCONTO 25% 
A TUTTI GLI ARTIGIANI 

Convenzioni ASL-INAIL per la fornitura gratuita agli aventi diritto

•Esame gratuito dell’udito anche a domicilio
•  Pagamenti ratealizzati personalizzati senza costi aggiuntivi
•Assistenza gratuita a vita
•Prova gratuita dell’apparecchio acustico fi no a 40 giorni

Da 40 anni presenti in tutta la Provincia 
di Cuneo per farti tornare a sentirePRESENTE UN

LAUREATOAUDIOPROTESISTA

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com
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Richiesta  
di sospensione 

e rinegoziazione 
canone di locazione

► Continua l’attività di supporto e 
sostegno delle imprese da parte di 
Confartigianato Cuneo in questo difficile 
periodo di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica.

Come noto, le disposizioni di urgenza 
adottate dal Governo per contrastare la 
diffusione del contagio da Covid-19 hanno 
dapprima fortemente limitato e poi precluso 
l’operatività della gran parte delle attività.

È  innegabile come i provvedimenti assunti 
per favorire la regressione dell’epidemia 
stiano mettendo in grave difficoltà gli 
esercenti che si vedono preclusa la 
possibilità di svolgere la propria attività di 
impresa e, con essa, di trarre i proventi con 
i quali adempiere alle obbligazioni assunte, 

tra le quali quella di versare il canone 
di locazione dei locali commerciali ove 
operano.

A tale fine, Confartigianato Cuneo fornisce 
un modello di comunicazione da inviare 
ai proprietari di immobili concessi per lo 
svolgimento delle attività commerciali per la 
sospensione e/o rinegoziazione del canone 
di locazione.

La comunicazione deve essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del pubblico 
esercizio interessato ed è da inviare al 

titolare del contratto di locazione.

L’obiettivo del modello di comunicazione 
che si fornisce è di individuare soluzioni 
di compromesso con il locatore che 
tengano conto dell’attuale situazione di 
emergenza, sulla base degli istituti previsti 
in via generale dal Codice Civile a tutela 
delle inadempienze dovute a circostanze 
sopravvenute e non imputabili al debitore 
e delle disposizioni specifiche introdotte in 
materia dal Decreto Legge del 17 marzo 
2020 n.18 (c.d. Decreto “Cura Italia”).

SCOPRI DI PIÙ

https://www.centroacusticopiemontese.it/
https://www.centroacusticopiemontese.it/
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Fondo  
San.Arti.
MISURE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE 
L’EMERGENZA COVID-19

► San.arti. ha recentemente approvato 
alcune misure straordinarie per 
sostenere le imprese ed i lavoratori 
dell’artigianato in questo momento così 
difficile per il Paese.

Nello specifico, le misure consistono 
nella:

-  Sospensione della contribuzione a San.
arti. da parte delle imprese artigiane 
attualmente aderenti al Fondo con 
le stesse modalità previste per la 
contribuzione obbligatoria;

-  Rimborso delle franchigie versate dagli 

iscritti per prestazioni erogate dal 24 
febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020 
tramite rete convenzionata Unisalute;

-  Riconoscimento di un’indennità 
straordinaria di 40 euro per ogni 
notte di ricovero per un periodo 
non superiore a 50 giorni per tutti 
gli ISCRITTI, sia dipendenti che 
volontari, che risultassero essere 
positivi al virus COVID-19 dal 24 
febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso 
si rendesse necessario un periodo di 
isolamento domiciliare, a seguito di 
positività al virus, l’iscritto avrà diritto 
a un’indennità di € 30,00 al giorno per 
ogni giorno di permanenza presso il 
proprio domicilio per un periodo non 
superiore a 14 giorni all’anno;

-  Riconoscimento di un’indennità 
straordinaria di 40 euro per ogni 
notte di ricovero per un periodo 
non superiore a 50 giorni per tutti 
i TITOLARI, anche NON ISCRITTI, 
di aziende artigiane versanti a San.
arti. e che risultassero essere positivi 

al virus COVID-19 dal 24 febbraio 
al 31 giugno 2020. Nel caso si 
rendesse necessario un periodo di 
isolamento domiciliare, a seguito di 
positività al virus, l’iscritto avrà diritto 
a un’indennità di € 30,00 al giorno per 
ogni giorno di permanenza presso il 
proprio domicilio per un periodo non 
superiore a 14 giorni all’anno.

Il Fondo continua ad erogare 
regolarmente le proprie prestazioni pur 
avendo attivato per la totalità dei propri 
dipendenti la modalità di lavoro in smart 
working.

Per informazioni 
sanarti.it

MISURE 
STRAORDINARIE  
PER SOSTENERE  
LE IMPRESE  
ED I LAVORATORI 
DELL’ARTIGIANATO  
IN QUESTO MOMENTO 
COSÌ DIFFICILE  
PER IL PAESE



► Si ritiene utile comunicare alcuni 
chiarimenti e precisazioni per le attività 
che intendono effettuare la “consegna a 
domicilio di prodotti alimentari”.

A seguito di richiesta chiarimenti all’ASL in 
merito all’applicazione del DPCM 11 marzo 
2020 per l’attività di “consegna a domicilio 
di alimenti” si precisa che, considerato 
anche che tale attività assume un carattere 
saltuario per fronteggiare il momento di 
difficoltà, è consentita senza che siano 
necessarie specifiche comunicazioni all’ASL.

Le aziende devono valutare ed applicare 
una procedura apposita da inserire nel 
manuale di autocontrollo in merito al  
“trasporto e consegna a domicilio prodotti 
alimentari”.

Ovviamente l’azienda dovrà dotarsi di 
idonei materiali in funzione della tipologia 
dei prodotti trasportati (es. quelli per 
temperatura controllata ecc.) e strumenti 
e mezzi utilizzati per il trasporto conformi 
poichè è necessario mantenere intatte 
le condizioni igienico-sanitarie e le 
caratteristiche organolettiche degli alimenti 
per tutelare la salute dei consumatori.

E’ responsabilità dell’operatore del settore 
alimentare adottare le misure necessarie ad 
assicurare il rispetto delle norme igienico-
sanitarie sia per l’attività di confezionamento 
che di trasporto e assicurare il rispetto delle 
misure di prevenzione del Coronavirus nella 
fase di consegna dei pasti al domicilio del 
consumatore.

p r i m o p i a n o

Consegna  
a domicilio 

PRODOTTI ALIMENTARI

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Sicurezza Alimenti  
rif. Andrea Quaglia 
sicurezza.alimenti@confartcn.com 
Tel. 0171 451250

► PAGAMENTI E DENARO 
CONTANTE
Come fatto presente dall’ASL, per 
limitare il diffondersi del virus e per 
la sicurezza e l’igiene dei prodotti 
venduti, ricordiamo che è molto 
importante limitare il contatto con il 
denaro contante, quindi vi consigliamo 
di privilegiare i pagamenti elettronici, 
nel caso in cui questo non fosse 
possibile, utilizzate dispositivi di 
protezione quali guanti monouso.

In ogni caso lavatevi spesso le mani, 

L’AZIENDA DOVRÀ 
DOTARSI DI IDONEI 
MATERIALI  
IN FUNZIONE  
DELLA TIPOLOGIA  
DEI PRODOTTI 

secondo la procedura consigliata 
dall’Istituto Superiore di Sanità.

Si ricorda inoltre che la distanza 
minima di sicurezza deve essere 
superiore al metro, quindi il resto 
non va consegnato nelle mani del 
cliente, ma appoggiatelo su apposito 
supporto. 

Si ricorda inoltre che, seguendo le 
norme di igiene, il contatto con il 
denaro contante preclude il contatto 
con il prodotto alimentare non 
confezionato.



16 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  APRILE 2020

EMERGENZA COVID-19

Adempimenti 
ambientali
►  COMUNICAZIONE SUI RIFIUTI

A seguito dell’entrata in vigore del 
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 
18, sono prorogate al 30/06/2020 le 
seguenti scadenze ambientali:

-  presentazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD); 

-  presentazione della comunicazione 
annuale dei dati relativi alle pile e 
accumulatori immessi sul mercato 
nazionale nell’anno precedente, nonché 
trasmissione dei dati relativi alla 
raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile 
ed accumulatori portatili, industriali e 
per veicoli; 

-  presentazione al Centro di 
Coordinamento RAEE della 
comunicazione di cui all’articolo 33, 
comma 2, del decreto legislativo n. 14 
marzo 2014, n. 49.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Regione Piemonte con Determina 
Dirigenziale del 25/03/2020: “Misure 
temporanee relative ad adempimenti 
previsti dalle autorizzazioni in via 
generale alle emissioni in atmosfera, di 
cui all’articolo 272, comma 2 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha 
disposto quanto segue:

-  di prorogare, fino al 30 giugno 2020, 
i termini per la presentazione dei 
“MODELLI DI REGISTRAZIONE E 
PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI”, 
previsti dalle autorizzazioni di carattere 
generale, adottate dalla Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 272, 
comma 2, del d.lgs. 152/2006.

-  di prorogare fino al 30 giugno 
2020 degli adempimenti relativi 
agli autocontrolli delle emissioni 

in atmosfera, aventi termine di 
effettuazione successivo al 10 marzo 
2020, previsti dalle autorizzazioni 
di carattere generale, adottate dalla 
Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
272, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

ALBO GESTORI AMBIENTALI

-  La scadenza del pagamento del 
diritto annuale di iscrizione all’Albo è 
prorogata al 30 GIUGNO 2020.

-  Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 
gennaio ed il 15 aprile conservano la 
loro validità sino al 15 giugno.

-  In attesa di conoscere l’evolversi della 
situazione legata al Covid-19, cd. 
Coronavirus, il Comitato nazionale 
dell’Albo gestori ambientali ha disposto, 
in via cautelativa, di rinviare le sedute 
relative alle verifiche di idoneità per 
responsabili tecnici programmate dalla 
data del 25 febbraio 2020 alla data del 
28 maggio 2020.

CERTIFICAZIONI F-GAS - 
ESTESA LA VALIDITÀ

Sul sito del Ministero dell’Ambiente 
è stata pubblicata la circolare del 23 
marzo 2020 relativa all’ applicazione 
dell’articolo 103, comma 2 del Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. 
“Cura Italia”) in materia di rinnovo delle 
certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 
n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto 
serra.

In particolare, la circolare prevede che i 
CERTIFICATI rilasciati alle persone fisiche 
e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 
del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel 
periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 
2020 resteranno validi fino al 15 giugno 
2020.

Gli Organismi di certificazione accreditati 
e designati provvederanno a prorogare, 
previo accesso alla loro area riservata 
del Registro telematico nazionale delle 
persone e delle imprese certificate, a 
prorogare fino al 15 giugno 2020 le 
date dei certificati da loro rilasciati ed in 
scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e 
il 15 aprile (compresi).

PROVINCIA DI CUNEO - 

POSTICIPAZIONE RELAZIONI 
AMBIENTALI IN SCADENZA 
AL 30 APRILE E ALTRI 
ADEMPIMENTI

Sul sito internet della Provincia di 
Cuneo è stato pubblicato il seguente 
comunicato.

“Con riferimento all’attuale situazione 
emergenziale sanitaria nazionale, al fine 
di limitare le interazioni e gli spostamenti 
non indifferibili e per dare riscontro alle 
numerose richieste di deroga motivata 
di adempimenti contenuti negli atti 
autorizzativi, si rende noto che:

Il termine per la predisposizione e l’invio 
delle relazioni ambientali di cui ai Piani di 
Monitoraggio e Controllo è prorogato al 
30 giugno 2020

Per le attività di autocontrollo 
(campionamento e analisi che ricadono 
nel periodo di emergenza sanitaria) è 
facoltà del gestore riprogrammarne 
quanto prima possibile la realizzazione, 
ferma restando la necessità di preavviso 
alla scrivente ed all’Organo di Controllo;  

Il gestore può comunicare deroghe 
debitamente motivate per altri 
adempimenti di carattere prescrittivo 
previsti dall’autorizzazione integrata 
ambientale o nelle autorizzazioni uniche 
in special modo quelli non direttamente 
rilevanti a seguito di provvedimenti di 
diffida”

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Ambiente 
ambiente@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

p r i m o p i a n o
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Smaltimento 
dei Dispositivi 
di Protezione 

Individuale
INDICAZIONI REGIONALI SULLO SMALTIMENTO

DEI DPI UTILIZZATI ALL’INTERNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE

► La Regione Piemonte ha emanato 
una nota, sulle indicazioni predisposte 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per la 
tutela da COVID-19 in cui si precisa che i 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
utilizzati all’interno di attività economiche, 
quali mascherine e guanti, devono 
essere conferiti nella frazione di rifiuti 
INDIFFERENZIATI.

La nota specifica che:

“in riferimento alla particolare situazione 
emergenziale che si sta attraversando, 
facendo seguito alle indicazioni contenute 
nel Rapporto dell’Istituto Superiore di 
Sanità COVID-19 n. 3/2020 predisposto 
a seguito del parere reso dal medesimo 
Istituto al Ministero della Salute, si precisa 
che anche i Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) utilizzati all’interno di 
attività economiche produttive, per la 
tutela da COVID-19, quali mascherine 
e guanti, devono essere assimilati agli 
urbani ed in particolare devono essere 
conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine 
della raccolta da parte del soggetto 
gestore del servizio rifiuti, in coerenza 
con le indicazioni della scheda allegata 
predisposta dall’Istituto Superiore della 
Sanità. È inoltre consigliabile, in coerenza 
con le indicazioni dell’ISS, chiudere a 
scopo cautelativo in doppio sacchetto il 
rifiuto indifferenziato, onde evitare rotture 
accidentali che possano essere fonte di 
preoccupazione.”

Sul nostro sito potrai scaricare la Nota 
della Regione Pimonte per il conferimento 
dei rifiuti per le attività produttive (PDF)
e il poster per la raccolta differenziata 
(PDF). Scopri di più:  https://cuneo.
confartigianato.it/indicazioni-regionali-
sullo-smaltimento-dei-dpi-utilizzati-
allinterno-delle-attivita-economiche-
produttive/

PER LA TUTELA 
DA COVID-19  
MASCHERINE  
E GUANTI, DEVONO 
ESSERE CONFERITI  
NELLA FRAZIONE 
DI RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Ambiente 
ambiente@confartcn.com 
Tel. 0171 451111SCOPRI DI PIÙ 

SUL NOSTRO SITO

p r i m o p i a n o

https://cuneo.confartigianato.it/indicazioni-regionali-sullo-smaltimento-dei-dpi-utilizzati-allinterno-delle-attivita-economiche-produttive/
https://cuneo.confartigianato.it/indicazioni-regionali-sullo-smaltimento-dei-dpi-utilizzati-allinterno-delle-attivita-economiche-produttive/
https://cuneo.confartigianato.it/indicazioni-regionali-sullo-smaltimento-dei-dpi-utilizzati-allinterno-delle-attivita-economiche-produttive/
https://cuneo.confartigianato.it/indicazioni-regionali-sullo-smaltimento-dei-dpi-utilizzati-allinterno-delle-attivita-economiche-produttive/
https://cuneo.confartigianato.it/indicazioni-regionali-sullo-smaltimento-dei-dpi-utilizzati-allinterno-delle-attivita-economiche-produttive/
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Webinar
CONFARTIGIANATO CUNEO LANCIA DEI WEBINAR ONLINE  
PER  LE IMPRESE

► Non si ferma l’azione di 
Confartigianato Cuneo per supportare le 
imprese nella difficile situazione creata 
dall’emergenza Coronavirus.

L’Associazione ha organizzato dei video 
webinar online con esperti del settore 
su diverse tematiche di grande interesse 
per gli imprenditori. 

I webinar sono inoltre disponibili per 
gli utenti - imprese artigiane e PMI - 
di ImpresaDigitale.eu, la piattaforma 
creata da Confartigianato Cuneo con lo 
scopo di fornire un “cruscotto digitale” 

agli imprenditori per gestire fatture 
elettroniche, corrispettivi telematici, 
controllo di gestione, analisi costo del 
personale, monitoraggio flussi finanziari, 
ecc.

«Si tratta - commentano Luca Crosetto 
e Joseph Meineri, presidente e 
direttore generale di Confartigianato 
Cuneo - di un ulteriore sforzo della 
nostra Associazione per essere vicini 
alle imprese e alle nostre comunità. Il 
momento è complesso. Invitiamo tutti 
gli imprenditori a rivolgersi ai nostri 
uffici in caso di dubbi sulle normative e 
per essere informati sui provvedimenti 
a sostegno del mondo economico e 
produttivo».

I WEBINAR DI 
CONFARTIGIANATO CUNEO:

-  Speciale Casse Integrazioni: Fsba/Ebap 
- Cig - Cigo - Fis. Le misure che puoi 
adottare nella tua azienda

-  Misure creditizie per contrastare gli 
effetti del Coronavirus

- Credito Agevolato

I WEBINAR SONO 
VISIBILI NELL’AREA 
RISERVATA DI 
IMPRESADIGITALE.EU 
OPPURE 
ALL’INDIRIZZO: 
HTTPS://CUNEO.
CONFARTIGIANATO.IT/
SPECIALE-WEBINAR-
COVID-19/

-  Covid-19: Triage per l’ingresso ai 
luoghi di lavoro

- Gli strumenti offerti da Mediocredito

-  I rischi collegati al Covid-19: DVR e 
Infortuni sul lavoro

-  Le misure di Finpiemonte e lo 
smobilizzo fatture

-  Richiesta di sospensione e 
rinegoziazione canone di locazione

-  Smart working e Privacy: gli 
adempimenti in base alle normative 
dell’emergenza Covid

- D.L. 9 aprile 2020 - “Decreto Liquidità”

Per informazioni sui prossimi 
webinar in diretta streaming 
visita il nostro sito:
https://cuneo.confartigianato.it/pros-
simi-webinar-speciale-covid19/

https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/prossimi-webinar-speciale-covid19/
https://cuneo.confartigianato.it/prossimi-webinar-speciale-covid19/
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CEnPI
Con il servizio CEnPI di Confartigianato risparmi sulle bollette 
di Energia e Gas della tua impresa e della tua casa

Lo Sportello Energia ti offre la possibilità di risparmiare 
sulle utenze di energia elettrica e gas grazie alle condizioni 
competitive sul mercato concordate con i fornitori da 
Confartigianato Energia per le Imprese (CEnPI).
Servizi off erti:
•  Sportello Energia dedicato per le Imprese Artigiane 

ed alle utenze domestiche
• Migliore offerta sul Mercato dell’Energia
• Condizioni chiare e verifi cabili
•  Assistenza e consulenza gratuita dal tuo consulente 

di Confartigianato Cuneo
• Risparmio annuo garantito
Diventare cliente CEnPI non comporta interruzione 
di fornitura e nessun onere d’iscrizione al Consorzio

Il confronto delle offerte e la valutazione 
di maggiore convenienza è gratuito

Sportello Energia • Tel. +39 0171.451111
E-mail: sportello.energia@confartcn.com

TUTELA RISPARMIO

BOLLETTE CASA&AZIENDA



ICE 
Agenzia
NUOVO CATALOGO DEI SERVIZI IN VIGORE  
DAL 1° APRILE 2020

►  L’ICE ha avviato una nuova policy 
per supportare le imprese, in particolare 
PMI, in questa difficile congiuntura 
economica acuita dalle gravi misure 
legate all’emergenza 
Covid-19.

Il nuovo Catalogo del 
Servizi, che entrerà 
in vigore dal 1° aprile 
2020, prevede molti servizi gratuiti per 

le PMI sotto i 100 dipendenti e una 
riclassificazione in sole 2 sezioni, per un 
totale di 28 servizi:

-  Servizi per Conoscere: comprende 
20 tipologie tutte 
gratuite. Oltre 
a confermare la 
fruizione gratuita di 
molti servizi (di cui 

una buona parte accessibili online), 

alcuni, prima a corrispettivo, sono stati 
inseriti in questa sezione per facilitare 
e stimolare il loro utilizzo da parte di un 
sempre maggior numero di imprese, in 
particolare PMI;

-  Servizi per Crescere: si tratta di 8 
servizi a corrispettivo. In questa 
sezione rientrano quelli personalizzati 
a valore aggiunto che l’ICE già eroga 
da tempo a pagamento. La maggiore 
novità riguarda la previsione che tre 
servizi di questa sezione diventano 
gratuiti per le imprese fino a 100 
dipendenti, a condizione che siano 
le utilizzatrici finali del servizio con 
l’esclusione di consulenti/intermediari e 
conseguente divieto di cessione a terzi.

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Internazionalizzazione 
export@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

SERVIZI GRATUITI 
PER LE PMI SOTTO  
I 100 DIPENDENTI 

p r i m o p i a n o

https://www.studiogallomarco.it/
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► Confartigianato Cuneo in ottica di aiuto 
alla tua attività, in questo periodo molto 
difficile, ha instaurato una collaborazione 
con l’APP taBui.

I numeri dell’APP sono:  

- 57.000 utenti (da Giugno 2019)

- Follower: Circa 30.000

- Utenti registrati al sito: 20.000 circa

Le aziende possono iscriversi 
“gratuitamente” inviando i propri dati a: 
sales@tabui.app oppure registrandosi al 
sito www.tabui.app

TabUi è un’unica APP da cui far transitare 
l’intera vita digitale, turistica e cittadina 
degli utenti. Al suo interno si possono 
trovare musei, castelli, chiese, fortezza, 
punti di osservazione, percorsi fotografici, 
sentieri per il trekking, percorsi da fare in 
bici o a cavallo. Ma non solo: elenchi di 
ristoranti, agriturismi, attività artigianali e 

taBui 
l’App per farti trovare 

 sul territorio
punti di interesse. tabUi APP geolocalizza 
l’utente e gli dice tutto quello che si può fare 
o acquistare intorno a lui.

L’esperienza è resa semplice attraverso il 
proprio smartphone che, con l’ausilio della 
Realtà Aumentata, permette di scoprire 
il territorio e le attività in una modalità 
completamente immersiva e innovativa.

Inoltre taBui stesso sta sviluppando uno 
“SPECIALE PASQUA” che aiuterà tutti 
gli iscritti a promuovere il loro prodotto 
sull’APP stessa.

Come Confartigianato pensiamo quindi che 

abbinato alla vostra organizzazione, sia di 
vendita diretta, per chi ne ha la possibilità, 
sia per la consegna a domicilio per gli altri, 
possa decisamente aiutarvi a superare nel 
migliore dei modi questo periodo buio.

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Alimenti
Rif. Andrea Quallia 
andrea.quaglia@confartcn.com 
Tel. 0171 451111

p r i m o p i a n o

https://www.a4utensili.it/site/a4-utensili-macchine-e-utensili-busca-cuneo
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DECRETO LEGGE N.23 DELL’8 APRILE 2020

►  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 
9 aprile, ha esteso la sospensione dei 
termini di versamento dell’IVA, delle 
ritenute sui redditi di lavoro dipendente 
e assimilati e dei contributi previdenziali, 
in scadenza nei mesi di aprile e maggio 
2020.

La sospensione però non è 
generalizzata, ma subordinata ad una 
comprovata riduzione del fatturato o dei 
corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 
2020, rispetto ai corrispondenti periodi 
del precedente periodo di imposta.

VERSAMENTI SOSPESI
Sono sospesi i versamenti che 
riguardano le ritenute operate sui redditi 
di lavoro dipendente ed assimilati 
(artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), 
ivi comprese le addizionali IRPEF, i 
contributi previdenziali e assistenziali e i 
premi per l’assicurazione obbligatoria e 
l’imposta sul valore aggiunto.

Devono quindi essere versate entro 
le scadenze previste dalla legge le 

Sospensione  
dei versamenti  
di aprile e maggio

altre imposte escluse dal beneficio 
come, ad esempio, le ritenute operate 
sui compensi professionali e sulle 
provvigioni corrisposte a rappresentanti 
ed agenti di commercio.

PERIODO DI SOSPENSIONE
Sotto il profilo temporale la sospensione 
è stata estesa alle scadenze relative ai 
mesi di aprile e di maggio.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA 
SOSPENSIONE
Di più complicata analisi invece risulta 
l’ambito soggettivo dell’applicazione 
della sospensione: il contribuente deve 
dimostrare l’effettiva diminuzione del 
fatturato o dei corrispettivi che si è 
verificata nei mesi di marzo e aprile 
dell’anno 2020.

La sospensione viene riconosciuta solo 
se il fatturato o i corrispettivi di marzo e 
aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di 
almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti 
periodi del periodo d’imposta 
precedente).

ATTENZIONE

I versamenti dei tributi in scadenza nei 
mesi di aprile e maggio 2020 dovranno 
essere effettuati, senza applicazione di 
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2020, o mediante 
rateizzazione fino ad un massimo di 5 
rate di pari ammontare a decorrere dal 
mese di giugno 

Si evidenzia che Inps, Inail e gli 
enti gestori di forme obbligatorie 
di previdenza ed assistenza 
comunicano all’Agenzia delle Entrate 
i dati identificativi dei soggetti che 
hanno effettuato la sospensione del 
versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi di assicurazione 
obbligatoria, al fine di consentire a 
quest’ultima di comunicare agli Enti 
l’esito dei riscontri effettuati sulla 
verifica dei requisiti sul fatturato e sui 
corrispettivi.

Per informazioni 
Confartigianato Cuneo 
Area Fiscale o Paghe
Tel. 0171 451111

DIFFERITI I DIRITTI  
DI ESCAVAZIONE 
►  L’emergenza Covid 19 impone 
modifiche anche alla programmazione 
delle attività estrattive nella Regione 
Piemonte.
I titolari di autorizzazione di cave e 
miniere devono versare annualmente 
un onere per il diritto di escavazione 
calcolato in base al volume di materiale 
estratto.
Il versamento può avvenire un’unica 
soluzione, con scadenza al 30 aprile, 
oppure in due soluzioni di pari importo, 
con scadenze al 30 aprile e al 31 ottobre.
Con l’intero settore inattivo per via 
dell’emergenza epidemiologica, 
viene pertanto deciso il differimento 
al 30 settembre 2020 dei termini di 
presentazione della dichiarazione della 
quantificazione dei volumi estratti 
nell’anno precedente e del versamento 
della prima scadenza dell’onere.
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Credito d’imposta  
per la sanificazione esteso 
all’acquisto di mascherine

► Il credito d’imposta al 50% per le 
spese di sanificazione degli ambienti di 
lavoro viene esteso anche all’acquisto dei 
dispositivi di protezione individuale, quali 
mascherine e occhiali.

Lo prevede l’art. 30 del c.d. decreto 
liquidità, che contiene ulteriori misure 
a fronte della situazione di emergenza 
epidemiologica.

La modifica riguarda, in sostanza, 
l’ambito applicativo dell’art. 64 del c.d. 
“Cura Italia”, che attualmente prevede un 
credito d’imposta a favore degli esercenti 
attività d’impresa, arte o professione, per 
il periodo d’imposta 2020, nella misura 
del 50% delle spese di sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad 
un importo massimo di 20.000 euro.

Il nuovo DL Liquidità prevede un 
ampliamento di tale agevolazione per 
l’acquisto di dispositivi di protezione nei 
luoghi di lavoro.

Viene infatti disposto che, al fine di 
incentivare l’acquisto di attrezzature 
volte a evitare il contagio da COVID-19 

nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta 
trova applicazione, secondo le misure e 
nei limiti di spesa complessivi previsti, 
anche per le spese sostenute nell’anno 
2020 per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale e altri dispositivi 
di sicurezza atti a proteggere i lavoratori 
dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici e a garantire la distanza di 
sicurezza interpersonale.

La disposizione estende quindi le tipologie 
di spese ammesse al credito d’imposta 
inizialmente attribuito per le spese di 
sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro, includendo, come si 
legge nella relazione illustrativa al DL, 
anche quelle relative a:

-  l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale, quali, ad esempio, 
mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, 
guanti, visiere di protezione e occhiali 
protettivi, tute di protezione e calzari;

-  l’acquisto e l’installazione di altri 
dispositivi di sicurezza atti a proteggere i 
lavoratori dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici o a garantire la distanza 

di sicurezza interpersonale, quali, ad 
esempio, barriere e pannelli protettivi; 

-  i detergenti mani e i disinfettanti.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il 
credito d’imposta spetta nella misura del 
50% delle spese sostenute nel 2020, fino 
all’importo massimo di 20.000 euro per 
ciascun beneficiario. 

Il limite complessivo di spesa previsto per 
l’agevolazione, fissato in 50 milioni di euro.

Si rinvia alle disposizioni attuative  a un 
decreto ministeriale che dovrà essere 
emanato entro il 16 aprile 2020.

In tale DM saranno definiti i criteri e le 
modalità di applicazione e di fruizione 
del credito d’imposta, anche al fine di 
assicurare il rispetto del suddetto limite di 
spesa. 

Si attende quindi di conoscere quali 
saranno le modalità di accesso 
all’agevolazione, posto che la stessa 
potrebbe non essere di natura automatica 
essendo necessario rispettare il limite 
complessivo di 50 milioni di euro per il 
2020.



► È stato pubblicato il 9 aprile il nuovo 
decreto che ha introdotto alcune “poderose” 
misure a sostegno della liquidità delle 
imprese danneggiate dall’emergenza del 
COVID-19.

Nello specifico evidenziamo la misura 
che meglio si adatta alle esigenze delle 
imprese artigiane e delle micro, piccole e 
medie imprese, ovvero il fatto che saranno 
ammessi alla garanzia del fondo (previa 
autorizzazione della Commissione Europea) 
con copertura al 100% i nuovi finanziamenti 
importo fino a 25.000,00 in favore di 
PMI e di persone fisiche esercenti attività 
di impresa, arti o professioni, recanti le 
seguenti caratteristiche:

-  Importo non superiore al 25% 
dell’ammontare dei ricavi del soggetto 
beneficiario, come risultante dall’ultimo 
bilancio depositato o dall’ultima 
dichiarazione fiscale presentata alla 
data della domanda di garanzia ovvero, 
per i soggetti beneficiari costituiti dopo 
il 1° gennaio 2019, da altra idonea 
documentazione, come autocertificazione 
(comunque, non superiore a 25.000 euro).

-  Inizio del rimborso del capitale non prima 
di 24 mesi dall’erogazione e durata fino a 
72 mesi.

-  Il tasso di interesse da applicare al 
finanziamento garantito deve essere 
contenuto in un range determinato sulla 
base dei parametri indicati dal decreto e 
inferiori alla media.

-  Il rilascio della garanzia è automatico e 
gratuito, senza alcuna valutazione da 
parte del Fondo e il soggetto finanziatore 
potrà pertanto erogare il finanziamento 
con la sola verifica formale del possesso 
dei requisiti, senza attendere l’esito 
dell’istruttoria del gestore del Fondo 
medesimo.

-  La garanzia del Fondo potrà essere 
richiesta anche su operazioni finanziarie 
già perfezionate ed erogate dal soggetto 
finanziatore da non oltre 3 mesi dalla 
data di presentazione della richiesta 
e, comunque, in data successiva al 31 
gennaio 2020.

Per necessità finanziamenti superiori ai 
25.000,00 si potrà comunque beneficiare 

di copertura della garanzia diretta del 
fondo al 90% dell’ammontare di ciascuna 
operazione finanziaria (previa autorizzazione 
della Commissione Europea) nei limiti del 
maggiore degli importi calcolati sul maggiore 
dei 2 seguenti parametri:

- 25%del fatturato annuo riferiti al 2019;

-  doppio dei costi del personale riferiti 
all’anno 2019.

Ulteriore importante introduzione nel 
decreto dei seguenti aspetti:

-  per l’accesso al Fondo andranno presentati 
solo i dati del modulo economico-finanziari;

-  la garanzia è concessa anche in favore 
di imprese che presentano alla data 

ALCUNE “PODEROSE” 
MISURE A SOSTEGNO 
DELLA LIQUIDITÀ 
DELLE IMPRESE 
DANNEGGIATE 
DALL’EMERGENZA  
DEL COVID-19

Decreto 
liquidità
DECRETO LEGGE DEL 9 APRILE 2020

s p e c i a l e c r e d i to
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RIVEDI IL WEBINAR 
DEDICATO  

AL DECRETO LEGGE 
 DEL 9 APRILE 2020

VISITA IL NOSTRO SITO 
HTTPS://CUNEO.

CONFARTIGIANATO.IT/
SPECIALE-WEBINAR-

COVID-19/

della richiesta di garanzia, esposizioni 
nei confronti del soggetto finanziatore 
classificate come “inadempienze probabili” 
o “scadute o sconfinanti deteriorate”, 
secondo le vigenti disposizioni impartite 
dalla Banca d’Italia, purché la predetta 
classificazione non sia precedente alla data 
del 31 gennaio 2020.

Per meglio supportarvi in questo frangente, 
Confartigianato Cuneo ha creato una 
apposita “task-force” di specialisti, attiva 
in tutte le Zone, appositamente dedicata 
all’assistenza creditizia, in grado di fornire 
una prima verifica dei requisiti minimali per 
l’accesso alle misure previste.

Confartigianato Cuneo è quindi a vostra 
completa disposizione per supportarvi 
nell’individuare l’importo ottenibile e nella 
successiva gestione della presentazione 
domanda finanziamento.

Siamo in contatto con tutti istituti bancari 
nazionali e locali.

Alternativamente, possiamo inoltrare 
richieste dirette di finanziamento tramite 
Banca Mediocredito Centrale MCC.

CONFARTIGIANATO FIDI 
CUNEO VICINA ALLE IMPRESE

► Presidente Ganzinelli l’8 aprile è 
stato pubblicato il così detto decreto 
liquidità quale il primo impatto che 
il Confidi rileva sull’operatività delle 
banche e delle imprese?

Prima di parlare del decreto liquidità 
occorre fare un passo indietro 
per comprendere meglio cosa sta 
succedendo nelle banche e nelle 
aziende. Infatti, la prima vera svolta 
si è avuta con il decreto precedente 
“Cura Italia” in cui si è prevista 
la moratoria dei debiti fino al 30 
settembre.

Gli istituti di Credito e i Confidi per 
i finanziamenti da noi garantiti, si 
trovano nella fase di gestione del 
flusso di richieste avanzate dalle 
imprese.

Intanto, si evidenzia,  in seguito al 
decreto liquidità, una sostenuta la 
richiesta di informazioni (per ora) per 
rifinanziamenti e ristrutturazione del 
debito oltre che per avere accesso ai 
25.000,00 euro garantiti al 100% da 
fondi statali.

Su questo punto va fatto un inciso 
per cui il finanziamento è pari al 25% 
del fatturato determinato dall’ultima 
dichiarazione dei redditi o bilancio 

depositato, per cui non è detto che sia 
di importo pari a 25.000,00 euro. Come 
Confidi stiamo valutando una garanzia 
su un prodotto analogo a quello proposto 
dal decreto ma che abbia maggiore 
flessibilità sull’importo.

Riguardo alle altre proposte previste del 
decreto liquidità, quali rinegoziazione 
del debito e nuova liquidità per importi 
superiori ai 25.000,00 euro, il Confidi 
mette in campo tutte le proprie 
competenze nell’affiancare le imprese nel 
reperire il credito necessario a superare il 
momento contingente.

Quali sono i fattori che pesano 
maggiormente sulle condizioni 
finanziarie dell’impresa?

Tra i fattori che pesano maggiormente 
sulle condizioni finanziarie delle imprese 
prevalgono i mancati incassi, le criticità 
del cash flow e i ritardati pagamenti da 
parte dei clienti.

Bisogna comunque tenere in conto che 
non ci sono evidenti segnali diffusi di 
restrizione creditizia, ma su questo fronte 
domina ancora un clima di incertezza 
legate alla crisi da coronavirus e alla 
difficoltà nell’interpretare i decreti legge.

Riguardo alla Confartigianato fidi 
Cuneo quali strategie verranno messe 
in campo?

In questo momento rileviamo un 

aumento del flusso di richieste di 
informazioni, le aziende telefonano 
per sapere come comportarsi. Oggi 
il Confidi lavora nel suo ruolo di 
consulente d’impresa e affiancando 
ogni impresa nei rapporti con le 
banche.

Stiamo dando risposte rapide e 
concrete sul fronte moratorie con una 
procedura snella di conferma della 
garanzia.

Manteniamo la nostra operatività 
con il Fondo di Garanzia in modo 
da affiancare la banca e l’impresa in 
questo strumento che è stato posto al 
centro dal Governo per sostenere le 
aziende.

Ritengo che il nostro patrimonio 
e la flessibilità di tutti i dipendenti 
che lavorano al fianco delle imprese 
potranno essere una risposta concreta 
nel valutare soluzioni realistiche di 
fronte a questa crisi sanitaria che 
avrà un pensante contagio anche 
sull’economia nazionale.

Roberto Ganzinelli
Presidente
Confartigianato Fidi Cuneo

CONFARTIGIANATO 
CUNEO HA CREATO 
UNA APPOSITA “TASK-
FORCE” DI SPECIALISTI 
APPOSITAMENTE 
DEDICATA 
ALL’ASSISTENZA 
CREDITIZIA

https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
https://cuneo.confartigianato.it/speciale-webinar-covid-19/
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Turismo estivo 
 in affanno,
si guarda già 
alla neve

► Le cifre parlano chiaro: il settore 
turistico del nostro Paese rappresentava, 
prima del coronavirus, il 12% del Pil, 
con un giro d’affari di 146 miliardi. 
Oggi si parla di un calo di 260 milioni di 
presenze turistiche: una vera e propria 
ecatombe. La stagione turistica si rischia, 
insomma, di recitare il “de profundis”, con 
pesantissime ripercussioni non soltanto 
sulle strutture ricettive, ma  anche sulle  
piccole imprese, soprattutto artigiani 
e commercianti, i quali dal flusso di 
visitatori hanno sempre ottenuto una 
parte cospicua del loro business.

«È ormai inutile parlare di turismo 
estivo - commenta Mauro Bernardi 
presidente dell’ATL Cuneese e vice 
presidente della zona di Cuneo 
di Confartigianato - la stagione è 
irrimediabilmente compromessa. Le 
strutture dell’accoglienza turistica 
saranno le ultime a riaprire dopo il 
lockdown e sicuramente non avranno la 
fila dei turisti».

Dobbiamo quindi immaginare una 
estate senza vacanze?

Beh, sicuramente possiamo ipotizzare 
un turismo light, magari di prossimità, 
dove come provincia di Cuneo saremo 
forse meglio piazzati dei tradizionali 
centri marini.  
Sarà molto difficile far coesistere il 
distanziamento sociale sulle spiagge, 
mentre sulle nostre montagne le 
passeggiate potranno essere effettuate 
in tutta sicurezza. Certo, i flussi 
turistici delle annate passate potremo 
scordarceli, anche perché la gente sarà 
più timorosa e farà scelte limitate a brevi 
distanze da casa.

INTERVISTA A MAURO BERNARDI, 
PRESIDENTE DELL’ATL CUNEESE  
E VICE PRESIDENTE DELLA ZONA DI CUNEO 
DI CONFARTIGIANATO

IL SETTORE TURISTICO 
DEL NOSTRO PAESE 
RAPPRESENTAVA, 
PRIMA DEL 
CORONAVIRUS,  
IL 12% DEL PIL,  
CON UN GIRO D’AFFARI 
DI 146 MILIARDI.  
OGGI SI PARLA  
DI UN CALO  
DI 260 MILIONI
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Quindi bisogna orientarsi già verso la 
stagione invernale?

Direi proprio di sì. Dobbiamo però 
sperare innanzitutto che arrivi la 
neve in tempo utile e sia copiosa. 
C’è da augurarsi che a quel tempo 
l’allarme covid 19 si sia allentato 
sufficientemente per ridare vitalità ad 
una programmazione seria e articolata. 
Certo, nulla sarà più come prima, ma 
con le dovute accortezze, potremo 
lentamente ricominciare una vita sociale. 
E poi, sciare all’aria aperta, senza 
ovviamente creare assembramenti, sarà 
un ottimo modo per fare sport e risentirsi 
di nuovo liberi. 

Quali sono le realtà imprenditoriali più 
in crisi in questo momento?

Sicuramente le strutture ricettive, 
alberghi, agriturismi, bed&breakfast. 
Bisogna però fare un distinguo. Le 
grandi realtà, hanno bisogno di grandi 
numeri e generano anche grandi costi di 
gestione, affitti, personale, servizi, quindi 
faticano troppo a rimanere in attivi per 
tanto tempo.  
Possono forse farcela quelli che hanno 
gli edifici di proprietà e quindi non 
devono accollarsi il costo oneroso 
dell’affitto. Situazione diversa è quella 
delle piccole realtà, molto diffuse sul  
nostro territorio. Spesso la gestione è 
familiare e l’albergo è anche la stessa 
casa dei proprietari. In questo caso, 
se lo Stato si fa carico dei dipendenti, 
si possono anche prevedere delle 
ripartenze a tempi più lunghi. 
Comunque, per tutti la sopravvivenza è 
direttamente legata a consistenti misure 
economiche che il Governo deve attuare 
al più presto.

Quali, ad esempio?

Innanzitutto una defiscalizzazione 
pesante, che vada ad alleggerire la 

mancanza di incassi. E poi, finanziamenti 
agevolati consistenti che permettano 
alle imprese di pagare i fornitori e 
mantenere viva la circolarità del mercato. 
Naturalmente, con un’attuazione 
immediata e non con le solite lungaggini 
burocratiche tipiche del nostro Paese, 
che mettevano in crisi gli imprenditori 
già anche  prima dell’emergenza 
coronavirus.

Turismo e nuove tecnologie, il binomio 
funziona?

In queste settimane di clausura, grazie al 
digitale abbiamo potuto veicolare tante 
informazioni e tenere i contatti con le 
strutture e le imprese.  
Come ATL recentemente ci siamo 
lanciati in un’iniziativa web a carattere 
formativo per gli operatori turistici. 
Il martedì e il giovedì su facebook 
postiamo delle “pillole” di dieci minuti su 
tematiche inerenti il comparto, dando 
a chi ci segue anche la possibilità di 
interagire. Inoltre, come imprenditore del 

settore dolciario, proprio utilizzando per 
le prenotazioni i canali digitali,  ho potuto 
proseguire l’attività con la consegna a 
domicilio.   
Possiamo quindi dire che il web in 
questo momento è un’opportunità anche 
se è impensabile immaginare che questo 
sistema rimanga unico e per lungo 
tempo.

Secondo Lei, nel dopo Covid 19 come 
sarà la nostra quotidianità?

Saremo tutti più guardinghi e poco 
propensi a investire nei consumi come 
avveniva prima dell’emergenza. Questo 
tsunami sanitario ci lascerà “provati” per 
molto tempo. Riacquistare sicurezza non 
sarà facile, ma credo che rispettando 
le regole  potremo affrontare la nostra 
vita più sereni di adesso, seppure con 
modi e tempi nuovi. L’importante è che 
le nostre imprese possano, pur con i 
dovuti supporti ripartire, perché il lavoro, 
dopo la sanità, è l’aspetto che crea 
sicuramente più “salute” nella comunità. 

LE STRUTTURE 
DELL’ACCOGLIENZA 
TURISTICA SARANNO 
LE ULTIME A RIAPRIRE 
DOPO IL LOCKDOWN  
E SICURAMENTE  
NON AVRANNO  
LA FILA DEI TURISTI
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Più consapevolezza 
su socialità 
e mondo produttivo 

► Mentre il nostro Paese sta faticando pesantemente nel far ripartire il motore 
dell’economia, le PMI del nostro territorio, supportate dall’azione sindacale e dai 
servizi di Confartigianato,  stanno cercando nuove vie d’uscita da una crisi epocale, 
che necessita di scelte coraggiose e tempestive. I primi passi annunciati dal 
Governo per ridare liquidità alle imprese, una volta allentate le restrizioni dovute 
alla pandemia, sembrano essere piuttosto deboli se non supportati da una concreta 
sburocratizzazione. Sul tema del rilancio del nostro mondo produttivo post lockdown, 

abbiamo intervistato il presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
Giovanni Quaglia.

Il Governo italiano con i suoi decreti ha 
avviato un primo piano di agevolazioni 
per imprese e lavoratori che stanno 
ovviamente soffrendo a causa del 
lockdown. Il ministero dell’Economia 
punta a garanzie pubbliche per 
smobilitare 500 miliardi attraverso 
Fondo centrale di garanzia e Cdp. Sono 
misure sufficienti per far ripartire il 
Paese? 

Le cifre di cui si parla sono imponenti, 
se comparate con quelle di cui si 
discuteva prima dell’esplodere della 
pandemia di Covid-19. È una vera 
potenza di fuoco e un ruolo essenziale 
lo svolgono anche le Istituzioni europee. 
Certamente sarà importante l’attività 
delle banche, che, per ottenere le 
garanzie pubbliche previste dai decreti, 
si rivolgeranno al Fondo di garanzia 
gestito dal Mediocredito centrale e alla 
SACE, società controllata da Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP). Detto questo, 
l’adeguatezza dipenderà dai tempi di 
rientro dal lockdown e da quale sarà la 
reazione della domanda di beni e servizi 
da parte dei cittadini, non certo solo 
italiani, e dalle linee di investimento - 
assolutamente necessarie - che saranno 
varate dal settore pubblico.  

Confartigianato ha lanciato un richiamo 
forte al Governo per un’azione 
veloce in campo finanziario a favore 
delle PMI e soprattutto per snellire 
finalmente i troppi passaggi burocratici 
che rischiano di ingessare i nuovi 
provvedimenti. È questa l’occasione 
per riformare finalmente la macchina 
burocratica italiana?

C’è da augurarselo! È essenziale 
semplificare tutti i processi e ridurre 
decisamente i troppo numerosi controlli 
preventivi. Indubbiamente si stanno 
mettendo in campo nuove procedure 
che permetteranno accelerazioni 
virtuose e che dovranno divenire forme 
stabili di una gestione amministrativa 
più snella. Va ricordato, però, che 
solo una responsabilizzazione civile 
complessiva di imprese, dirigenti 
pubblici e privati e magistrature varie 
può condurci seriamente su questa 

INTERVISTA A GIOVANNI QUAGLIA, 
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CASSA  
DI RISPARMIO DI TORINO
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strada. È un’altra forma di quella 
rinnovata consapevolezza del ruolo 
delle aggregazioni sociali, sulla quale da 
tempo sollecito l’attenzione. 

A mancare nelle imprese è soprattutto 
la liquidità. Confartigianato insieme alle 
altre rappresentanze delle imprese ha 
firmato con Abi la nuova moratoria per 
i mutui in essere. Un passo importante, 
si potrebbe fare di più?

È un passo molto importante, infatti 
l’emergenza del sistema imprese risiede, 
in primis, nella necessità di iniettare 
liquidità per consentire loro di coprire i 
costi operativi durante la crisi. Tuttavia 
occorrono anche risorse per sostenere 
un ciclo di investimenti intelligente, non 
solo su macchine e impianti, ma anche 
in modalità più elastiche di gestione, 
capacità manageriali, nuovi approcci 
nell’interazione con i clienti. Credo che 
le banche saranno aperte a valutare 
positivamente le proposte di questo tipo 
che perverranno dai piccoli imprenditori. 

Anche in provincia di Cuneo operano 
attivamente a sostegno delle imprese i 
Confidi, emanazione delle Associazioni 
di categoria. In una situazione 
complessa com’è l’attuale, si potrebbe 
valutare un loro rafforzamento?

Senza entrare nel merito di una 
questione complessa, richiamo solo il 
fatto che qui stiamo parlando di una 
vicenda di sistema, nel quale non ci 
sono rischi individuali da mutualizzare, 
ma piuttosto un rischio “erga omnes” 
per il quale conta innanzitutto una 
assicurazione globale.

Questa emergenza ha richiamato nel 
nostro Paese la necessità di una nuova 
autarchia produttiva: riconversioni di 
aziende per produrre dispositivi sanitari 
e più capacità di mercato interno per 
le filiere agroalimentari. Sarà questo 
un modello imprenditoriale del nostro 
futuro?

Questo è un aspetto su cui riflettere in 
modo strutturale. Da un lato il concetto 
di riserve strategiche va esteso alle 
forniture sanitarie e di Protezione civile, e 
su questo anche le Fondazioni si sentono 
parte in causa. Per quanto concerne 
l’agroalimentare occorre riflettere: il 
prodotto italiano è di eccellenza, ma non 
si può lasciarlo marcire nei campi perché 

non ci sono più stagionali che vengono 
dall’estero; occorre che il comparto 
ragioni in termini nuovi anche verso i 
giovani italiani.  

Le Fondazioni bancarie quale ruolo 
potranno svolgere in quello che ormai 
viene definito 
come un nuovo 
“dopoguerra”?

Faccio un po’ 
il lobbista! 
In questa 
circostanza, 
senza la 
certezza della 
distribuzione 
di alcuni 
dividendi, e in presenza di regimi fiscali 
assurdamente penalizzanti, non si può 
pensare alle Fondazioni come a potenti 
corazzate. Esiste, da parte di tutti i 
Presidenti delle Fondazioni piemontesi e 
dei vertici dell’ACRI, la consapevolezza 
piena del momento e la volontà di 
giocare un ruolo importante di supporto 
alle comunità e ai territori; per questo 
chiediamo una revisione della fiscalità 
che ci riguarda.

Di fronte ad una crisi epocale e 
soprattutto globale, come considera 
il comportamento dell’Europa nei 
confronti dei possibili aiuti ai paesi più 
flagellati dal coronavirus?

Alcune decisioni sono già state assunte 
e altre seguiranno. Il confronto tra 

i vari Paesi è duro. Il Commissario 
italiano Gentiloni sostiene che ciò che 
conta è il risultato e che non servono 
atteggiamenti troppo pregiudiziali sulle 
modalità che verranno scelte: mi pare un 
approccio di buon senso. Ciò detto, prima 

o poi bisognerà 
pur parlare della 
concorrenza 
sleale e 
opportunistica 
che Olanda e 
Lussemburgo 
fanno ai Paesi 
maggiori. 

Debiti e 
ricchezza 

dell’Italia: 2.409 miliardi di debito dello 
Stato, ma 4.374 miliardi di ricchezza 
finanziaria degli italiani. Partendo da 
questi dati, secondo Lei, il nostro Paese 
come e quando potrà riaccendere 
i motori dell’economia, una volta 
attenuatasi l’emergenza sanitaria?

Contano, a mio avviso, più che la 
ricchezza, la chiarezza degli approcci e 
delle regole e il modo con cui si uscirà dai 
divieti, chiarendo quando, come e dove 
si potrà tornare a lavorare, a produrre 
e a proporre beni e servizi ai cittadini. 
Il terziario in particolare - accoglienza, 
turismo, artigianato di qualità - deve 
sapere come fare e come organizzarsi. 
Se questo avverrà, le risorse private, 
pubbliche e delle banche saranno 
certamente più efficaci. 

QUAGLIA, UN CUNEESE  
DI PRESTIGIO

► Giovanni Quaglia nel 2019 è 
stato riconfermato presidente della 
Fondazione Crt.  Nato nel 1947 a 
Genola (Cn), attualmente è anche 
docente di Economia e Direzione 
delle Imprese presso il dipartimento di 
management dell’Università di Torino. 
Inoltre, è presidente dell’Associazione 
delle Fondazioni di origine bancaria 
piemontesi, di Ream Sgr S.p.A., del 
Comitato di Supporto di Cassa Depositi 
e Prestiti, componente del Cda e del 
Comitato esecutivo dell’Acri. È stato 
sindaco di Genola, preside di Istituti 

scolastici, Consigliere regionale del 
Piemonte, Presidente della Provincia di 
Cuneo. È Presidente, amministratore e 
Sindaco di Società e Associazioni culturali 
e di promozione territoriale. È autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche su temi 
economici e filantropici ed è stato insignito 
di diversi titoli onorifici tra cui Cavaliere di 
Gran Croce della Repubblica Italiana dal 
Presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2002, 
Cavaliere di Gran Croce dell’ordine di San 
Gregorio Magno da Papa Francesco nel 
2017. Nel 1995 ha ricevuto dal Ministro 
della Pubblica Istruzione la medaglia d’oro di 
prima classe per meriti particolari nel settore 
della cultura, dell’arte e dell’istruzione.
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Genta riconfermato  
alla guida  
della Fondazione  
CRC

►  Giandomenico Genta è stato confermato presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo per il mandato 2020-2023. Il Consiglio Generale dell’ente, riunito 
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da remoto, lo ha indicato all’unanimità, 
eleggendo anche altri 6 componenti del 
Consiglio di Amministrazione: Ezio Raviola 
e Francesco Cappello (vicepresidenti), 
Giuliano Viglione, Enrico Collidà, Paolo 
Merlo e Davide Merlino (consiglieri). 

Per Davide Merlino, artigiano di Ceva, nel 
cda in rappresentanza di Confartigianato 
Imprese Cuneo, si tratta di una riconferma, 
in quanto già componente del consiglio 
precedente. 

Nel Consiglio Generale subentra, designato 
da Confartigianato Cuneo, Domenico 
Visca, già presidente della Zona di Alba - 
sostituendo Mirella Marenco, consigliere 
nello scorso mandato.

«La sottoscrizione, da parte di tutto il 
consiglio generale, del nuovo programma 
di mandato e la designazione all’unanimità 
di presidente e cda sono per me motivo 
di grande soddisfazione e sottolineano 
l’apprezzamento, da parte della comunità 
provinciale, del lavoro svolto negli ultimi 
quattro anni - ha commentato Genta - Di 
fronte alla profonda crisi che ha investito 
in queste settimane tutta la nostra società, 
intendiamo proseguire la strada già 
intrapresa per fornire risposte immediate 
e rafforzare l’impegno sull’educazione, la 
cultura, la ricerca, la coesione sociale, leve 
strategiche per garantire la competitività 
economica e lo sviluppo futuro della nostra 
provincia».

http://creatoridieccellenza.it/scelgo-artigiano/
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► Acconciatori ed estetisti sono stati tra 
i primi a chiedere la sospensione delle 
proprie attività di fronte alla diffusione 
crescente del Coronavirus, lanciando 
un preciso segnale di attenzione alla 
salute delle persone e di tutela dei 
propri collaboratori. Poi, con il Decreto 
dello scorso 11 marzo, sono arrivati 
i provvedimenti che hanno sancito la 
chiusura delle attività del benessere e dei 
servizi alla persona.

Dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio Studi 
di Confartigianato, in questi settori in 
Piemonte si registrano 12.449 imprese 
artigiane del settore dei Servizi di 
acconciatura e altri trattamenti estetici, 
che offrono servizi di acconciatura, 
manicure, pedicure e trattamenti estetici 
grazie anche ai circa 22mila addetti. In 
provincia di Cuneo si parla di circa 1.200 
imprese.

Un settore sempre sotto attacco degli 
irregolari; secondo un recente calcolo 
sempre di Confartigianato, si stima come 
in Piemonte “colpiscono” direttamente il 
20% delle imprese regolari.

Ed è soprattutto in questo periodo che 
nel settore del benessere e della cura 
della persona è allarme per il proliferare 
abusivi e irregolari 
che offrono “servizi 
itineranti e a domicilio” 
per il taglio dei capelli, 
manicure e trattamenti 
estetici.

«In questo momento di 
emergenza sanitaria, 
che sta penalizzando 
prepotentemente le 
imprese del settore 
benessere, che 
rappresentano una 
delle dieci categorie 
che hanno registrato 
la performance 
peggiore in questo 
scenario dominato dal 
Covid-19 - afferma 
Enrico Frea, referente area benessere 
provinciale e regionale di Confartigianato 
Imprese - non possiamo tollerare che 
operino indisturbati gli abusivi e gli 
irregolari, vale a dire tutti coloro che da 
sempre non pagano le tasse, e che oggi 
non rispettano le norme igienico sanitarie 

CAPELLI E TRATTAMENTI ESTETICI  

Troppi abusivi  
a domicilio

e tantomeno il Decreto dello scorso 11 
marzo che impone la chiusura dei servizi 
alla persona. A maggior ragione in questo 
scenario di emergenza costoro devono 
essere puniti severamente insieme a chi li 
utilizza, perché mettono a rischio la salute 
delle persone».

Le imprese di acconciatura ed estetica, 
quelle che non solo oggi, ma sempre, 
operano nel rispetto delle regole - sia 
dal punto di vista della formazione 
obbligatoria, sia per quanto riguarda 
i requisiti igienico-sanitari dei locali, 
salvaguardando così la salute e i propri 
clienti - invitano a declinare e rifiutare 
eventuali proposte di servizi da parte 
di chi opera abusivamente, e in questo 
particolare momento, in deroga alle 

regole. Qualsiasi 
operatore che offra i 
propri servizi, presso 
il proprio domicilio 
o presso quello del 
cliente, è un abusivo 
e una minaccia alla 
salute di tutti.

«Le nostre imprese 
fanno la loro parte 
per contrastare la 
pandemia - aggiunge 
Frea - e rimangono 
chiuse ma alla fine 
dell’emergenza non 
tutte potranno riaprire 
la saracinesca e 
continuare a lavorare. 
Molte di queste non 

riusciranno a rimettersi in carreggiata 
e saranno costrette a lasciare a casa i 
propri dipendenti. Il mio appello è quello 
di sostenerle attraverso la sospensione 
dei tributi dovuti e di vigilare affinché 
l’abusivismo non prenda il sopravvento, in 
questo momento drammatico».

«Le nostre imprese, stanno pagando un 
prezzo altissimo all’emergenza sanitaria 
- commenta Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo - e 
le piccole attività che ancora possono 
lavorare stanno dimostrando il loro 
grande senso civico facendo il loro dovere 
e la loro parte. Abbiamo condiviso la 
necessità di limitare alle attività essenziali 
la possibilità di lavorare, consapevoli 
dell’impatto economico ma con la 
convinzione che la responsabilità sociale 
che ci caratterizza ci obbliga a scelte 
dolorose ma utili per il Paese». 

Le realtà del settore benessere, obbligate 
per decreto a sospendere tutte le attività, 
possono in questo momento accedere a 
questi strumenti di sostegno, creati dalle 
organizzazioni datoriali e sindacali del 
settore artigiano. Quindi, parrucchieri, 
estetisti e tutti gli altri operatori del 
settore benessere, e i loro dipendenti, 
possono usufruire degli ammortizzatori 
sociali dell’Artigianato.

«È giusto tutelare i lavoratori - sottolinea 
Crosetto - ma occorre pensare ai 
tantissimi piccoli imprenditori che in 
questo momento non hanno nessuna 
forma di assistenza se non quella del 
proprio lavoro quando non sono obbligati 
a chiudere per norma o per mercato. In un 
territorio fatto prevalentemente di piccole 
imprese garantire la tenuta possibile 
del sistema economico è condizione 
essenziale anche per la coesione sociale».

Inoltre, è opportuno ricordare che proprio 
le imprese artigiane del benessere, cura 
e salute della persona, hanno donato 
e stanno donando il proprio materiale, 
come mascherine, guanti, camici, 
occhialini e disinfettanti, agli ospedali per 
supportare il lavoro di medici, infermieri 
e personale non sanitario in questi giorni 
così difficili di lotta al Coronavirus. 

«LE NOSTRE 
IMPRESE, STANNO 
PAGANDO  
UN PREZZO 
ALTISSIMO 
ALL’EMERGENZA 
SANITARIA  
E STANNO 
DIMOSTRANDO 
IL LORO GRANDE 
SENSO CIVICO 
FACENDO IL LORO 
DOVERE E LA LORO 
PARTE»

cat e g o r i e
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Coronavirus 
l’impatto sul settore delle costruzioni

► Gli effetti negativi del Coronavirus, 
come era purtroppo prevedibile, hanno 
colpito duramente anche il comparto 
delle costruzioni lasciando a casa circa 
il 61% degli addetti. La sospensione 
delle attività produttive non essenziali 
in contrasto alla diffusione del virus, 
prevista dal primo DPCM del 22 marzo 
(e il successivo DM Mise del 25 marzo), 
ha riguardato anche i cantieri e l’edilizia 
privata e ha coinvolto, secondo gli ultimi 

dati diffusi dall’ISTAT, oltre 800 mila 
lavoratori edili.

Di tutti questi addetti che ora non stanno 
più lavorando in cantiere, circa la metà, 
ben 339mila persone, sono lavoratori 
autonomi, di cui 252mila senza 
dipendenti, mentre 87mila operatori 
hanno a loro volta uno o più lavoratori 
che dipendono. Gli altri lavoratori 
dell’edilizia rimasti a casa sono invece 
dipendenti: con un contratto a tempo 

indeterminato 385mila e altre 92mila 
persone a tempo determinato.

Sempre secondo l’Istat, dal punto di vista 
delle unità lavorative delle costruzioni, 
la sospensione ha riguardato il 70% 
del totale, con 365.432 unità lavorative 
ferme su 523.105.

All’inizio del nuovo anno - ricorda 
l’Istat - prima che la crisi connessa con 
l’epidemia di Covid-19 cominciasse a 

https://ariaudo.net/
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colpire la Cina, gli indicatori congiunturali 
avevano mostrato un recupero in Italia, 
come nell’insieme dell’Ue. L’indice della 
produzione industriale registrava a 
gennaio un forte rimbalzo rispetto al 
calo di dicembre, portandosi su un livello 
significativamente superiore a quello 
dei mesi autunnali. Ancora più forte era 
risultato, spiega l’Istituto di Statistica, il 
recupero del settore delle costruzioni, la 
cui produzione aveva toccato in gennaio 
un livello elevato, superiore di circa il 
5% (senza tenere conto della correzione 
per i giorni lavorativi che ne amplifica 
ulteriormente la variazione) rispetto a 
quello di un anno prima.

«Eravamo sulla buona strada per uscire 
finalmente dalla crisi che negli ultimi 
anni ha colpito duramente il comparto 
delle costruzioni. Ora migliaia e migliaia 
di piccole imprese edili rischiano di 
chiudere definitivamente. Servono 
immediate misure ad hoc per l’edilizia 
da un lato, e dall’altro occorre garantire 
liquidità alle imprese, in previsione che 
il Governo definisca nuove politiche di 
investimenti per il futuro del settore e lo 
sviluppo del Paese», è il commento del 
Presidente di ANAEPA-Confartigianato 
Edilizia, Arnaldo Redaelli.

Fonte: www.anaepa.it

LA SOSPENSIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE NON 
ESSENZIALI HA 
COINVOLTO OLTRE 
800 MILA LAVORATORI 
EDILI

CORONAVIRUS E APPALTI 
URGENTI: LE INDICAZIONI UE 

► La Commissione europea 
è intervenuta con una recente 
pubblicazione in materia di appalti 
pubblici fornendo utili indicazioni 
sull’applicazione delle norme vigenti 
nell’attuale situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid-19.

Nella comunicazione vengono 
illustrate le diverse opzioni e i margini 
di manovra possibili previsti nella 
legislazione dell’Unione europea, con 
una panoramica delle procedure di 
gara a disposizione degli acquirenti 
pubblici e dei termini applicabili 
soprattutto in caso di appalti urgenti.

In situazioni di necessità 
improrogabili, gli acquirenti pubblici 
- spiega la Commissione - possono 
avvalersi della possibilità di ridurre 
considerevolmente i termini per 
accelerare le procedure aperte o 
ristrette.

In secondo luogo, se tali margini 
di manovra non fossero sufficienti 
le stazioni appaltanti potrebbero 
ricorrere a una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione.

Infine, l’UE richiama la possibilità 
di consentire l’aggiudicazione 
diretta a un operatore economico 
preselezionato, purché quest’ultimo 
sia l’unico in grado di consegnare le 
forniture necessarie nel rispetto dei 
vincoli tecnici e temporali imposti 
dall’estrema urgenza.

In ogni caso, nella comunicazione si 
raccomanda che gli acquirenti pubblici 
prendano in considerazione la ricerca di 
soluzioni alternative e interagire con il 
mercato.

Nel dettaglio, se sussiste l’urgenza, 
la direttiva prevede una riduzione 
sostanziale dei termini generali: nel 
quadro della procedura aperta il termine 
per la presentazione delle offerte può 
essere ridotto a 15 giorni in casi di 
urgenza debitamente motivata; nel 
quadro della procedura ristretta, il termine 
per la presentazione di una domanda di 
partecipazione può essere ridotto a 15 
giorni e quello per la presentazione di 
un’offerta a 10 giorni. Ciò consente una 
rapida aggiudicazione dell’appalto.

Per quanto riguarda l’utilizzo della 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione in casi di urgenza, prevista 
dall’articolo 32 della direttiva 2014/24/
UE, la Commissione ricorda che tale 
procedura nella misura strettamente 
necessaria quando, per ragioni di estrema 
urgenza derivanti da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione aggiudicatrice, i 
termini per le procedure aperte o per le 
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziazione non 
possono essere rispettati. Di qui la 
raccomandazione dell’Ue alle stazioni 
appaltanti che il ricorso alla procedura 
negoziata senza bando rimanga 
eccezionale poiché le amministrazioni 
aggiudicatrici derogano in questo caso al 
principio fondamentale della trasparenza.

Fonte: www.anaepa.it

https://www.rimozioneamiantocn.it/
www.anaepa.it
www.anaepa.it
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Emergenza 
Coronavirus
LE PROPOSTE DELLA FILIERA PER RILANCIARE 
 LE COSTRUZIONI

►  “Non fermare le macchine e assicurare 
le condizioni per far ripartire il Paese al 
più presto”. Lo chiedono con una sola 
voce le associazioni datoriali della filiera 
delle costruzioni (Anaepa Confartigianato 
Edilizia, Ance, Agci Produzione e Lavoro, 
Assistal, Claai edilizia, Cna costruzioni, 
Confapi Aniem, Confcooperative lavoro 
e servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop 
produzione e servizi, Oice, Ucsi), con un 
accorato appello a Governo e Parlamento 
affinché si mettano subito in atto misure 
per garantire la sopravvivenza delle 
imprese e venga adottato un grande 
Piano di opere pubbliche e di incentivi per 
sostenere l’edilizia privata.

Oggi è a rischio la stessa sopravvivenza 
del comparto: la maggior parte dei 
cantieri sono fermi e i pochi attivi lo 

sono con bassa produttività. Il pericolo 
concreto è che domani manchino le 
imprese che dovranno realizzare gli 
investimenti di un settore fondamentale 
per la tenuta economica e sociale del 
nostro Paese, che alla ripresa potrebbe 
valere il 22% del PIL nazionale.

Cinque le priorità indicate dalle 
associazioni nell’appello:

-  condizioni chiare e univoche per gestire 
in sicurezza i cantieri;

-  tempestiva iniezione di liquidità, 
pagamento dei crediti ed eliminazione 
dello split payment;

-  pagare i lavori eseguiti con sal 
emergenziale subito e sal mensile a 
regime;

-  “Piano Marshall” per le costruzioni: 
risorse agli enti locali per aprire subito 
cantieri su tutto il territorio e rafforzare 
incentivi per le riqualificazioni edilizie;

-  forte semplificazione di procedure e 
balzelli.

Innanzitutto, all’importante protocollo 
siglato il 24 marzo, devono seguire 
secondo le Associazioni dell’edilizia, 
nell’interesse dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, regole cogenti e univoche per 
gestire in sicurezza i cantieri operativi 
e per riavviare quelli che riapriranno: 
occorre chiarire le responsabilità di tutti 
gli operatori, pubblici e privati coinvolti e 
i relativi oneri, eliminare l’art, 42 comma 
2 del decreto “Cura Italia” che assimila 
l’infezione da contagio Covid-19 ad un 
infortunio sul lavoro rendendo di fatto 

IL PERICOLO  
È CHE DOMANI 
MANCHINO  
LE IMPRESE  
CHE DOVRANNO 
REALIZZARE  
GLI INVESTIMENTI 
DI UN SETTORE 
FONDAMENTALE 
PER LA TENUTA 
ECONOMICA  
E SOCIALE DEL PAESE

https://www.tuugo.it/Companies/testa-coperture-di-testa-massimo/0170002940952#!
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impossibile la gestione e la riapertura 
dei cantieri. È auspicabile invece ripartire 
dalla disciplina Testo Unico per la 
Sicurezza del Lavoro (decreto legislativo 
81/2008).

Fra tre mesi, secondo le stime - 
nonostante gli ammortizzatori sociali 
- i datori di lavoro non potranno più 
garantire gli stipendi al personale con 
conseguenze devastanti in termini sociali; 
bisogna quindi consentire l’utilizzo dei 
crediti fiscali, in corso d’anno, anche oltre 
i limiti oggi esistenti ed immediatamente 
esigibili i crediti fiscali, oltre a fermare da 
subito il regime dello split payment.

La Filiera, inoltre, per poter sostenere la 
liquidità delle imprese delle costruzioni 
per approntare i materiali e le lavorazioni 
necessarie alla ripresa dei lavori, ritiene 
essenziale: il pagamento immediato 
di quanto fatto fino alla sospensione 
dei cantieri, la stipula dei contratti di 
gare aggiudicate, l’introduzione di 
stati di avanzamento (sal) mensili, e il 
differimento della consegna del cantiere 
alla data della ripartenza.

Occorre poi definire un piano per le 
costruzioni che, ad esempio, alimenti 
gli enti locali e riavvii opere pubbliche di 
piccole e medie dimensioni fondamentali 
anche per il tessuto sociale dei territori; 
devono essere prorogati i termini delle 
scadenze e rafforzate le misure delle 

detrazioni per le riqualificazioni edilizie 
e l’efficientamento energetico e che 
si attivino le procedure per renderli 
strutturali.

Come ultimo punto, ma certo non meno 
importante, la necessità di sospendere 
inutili balzelli vessatori a carico degli 
operatori economici, dimezzare i termini 
di ogni procedura approvativa, introdurre 
procedure che nell’emergenza e per 
i prossimi sei mesi siano in grado di 

rendere cantierabili i lavori.

Infine, le Associazioni auspicano più in 

generale per il futuro il ripensamento 

a fondo la struttura della Pubblica 

Amministrazione, senza burocrazia, 

palleggi di responsabilità e lungaggini, 

con l’obiettivo di modernizzare tutto e 

innestare nel sistema forti elementi di 

digitalizzazione e di nuove professionalità 

al passo con i tempi.

https://vercol.it/
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LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

• ACCIAIO ANTISISMICO
• EDILIZIA
• DISTRIBUZIONE
• MATERIALI ECOSOSTENIBILI
12080 PIANFEI (CN) - Via Bisalta, 3/b - tel.  0174 585354

www.pianfeiedile.it

Appalti

► Sospendere la tassa sulle gare a carico 
di Pa e imprese. È la proposta dell’ANAC 
(Autorità anticorruzione) presentata ieri con 
la delibera n. 289 con l’obiettivo di evitare 
un’ulteriore sottrazione di liquidità per 
imprese e stazioni appaltanti in questa fase 
in cui l’emergenza sanitaria è diventata 
anche emergenza economica.

L’ANAC chiedere al Governo con la 
delibera l’adozione di un intervento 
normativo urgente che disponga l’esonero 
dal versamento della contribuzione 
prevista all’art. 1, comma 65 e comma 67 
della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, 
per tutte le procedure di gara avviate dalla 
data di entrata in vigore della norma e fino 
alla data del 31 dicembre 2020, da parte di 
operatori economici e stazioni appaltanti.

L’entità del versamento varia in base 
all’importo di gara e per le imprese può 
arrivare fino a 500 euro e per la PA fino 
a 800 euro (vedi tabella delibera ANAC 
1174 del 19 dicembre 2018).

Sono in ogni caso esentati dall’obbligo 
di contribuzione le stazioni appaltanti e 
gli operatori economici in relazione alle 
procedure di affidamento di lavori, servizi 
e forniture espletati nell’ambito della 
ricostruzione, pubblica e privata, a seguito 
degli eventi sismici del 2016 e 2017 e 
nell’ambito dell’affidamento di contratti da 
eseguire all’estero.

Per coprire le conseguenti minori entrate 
dovute al mancato versamento, l’Autorità 
ricorrerebbe all’utilizzo dell’avanzo di 
gestione del 2019, ma in ogni caso la 
proposta per essere operativa deve essere 
inserita in un provvedimento di legge.

Fonte: www.anaepa.it

ANAC chiede esonero 
tasse per imprese e PA

http://www.pianfeiedile.it/
www.anaepa.it
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• INSTALLAZIONE LINEE VITA CERTIFICATE
• SMALTIMENTO ETERNIT CON 
   RILASCIO CERTIFICATI
• COPERTURE TETTI AGRICOLI E INDUSTRIALI
• LATTONIERE D’OGNI TIPO
• COPERTURE PER ALLOGGIAMENTO FOTOVOLTAICO

SRL

MARENE - Via Torino, 54 - testacoperture@tiscali.it - Testa Massimo 347.4900280 - Testa Enrico 347.3105684

► Con il Decreto Direttoriale n. 5460 del 2 
aprile 2020 della Direzione generale Edilizia 
statale e interventi speciali del Mit viene 
approvato l’elenco dei 39 Comuni ammessi 
ai finanziamenti previsti dal Programma di 
Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni. 
L’importo complessivo delle risorse è di 
7.366.220 euro.

Il programma è destinato a finanziare 
lavori di immediata cantierabilità per la 
manutenzione straordinaria di strade, per 
l’illuminazione pubblica, per le strutture 
pubbliche comunali e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche degli edifici 
pubblici, nei Comuni con una popolazione 
fino a 3.500 abitanti.

L’importo degli interventi oggetto di 
finanziamento dovrà essere pari ad un 
massimo di € 200.000,00 di cui fino a € 
150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00 
per somme a disposizione. Le Regioni alle 
quali è stato assegnate il maggior numero 
di risorse sono la Calabria con 9 progetti 
per oltre 1 milione e 768 mila euro e la 
Campania sempre con 9 interventi per oltre 
1 milione e 683 mila euro.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sull’esecuzione delle opere 
mediante le proprie strutture periferiche. 
Il Comune dovrà consentire l’accesso 
alla documentazione ed ai cantieri e, 
in particolare, dovrà assicurare tutta 
l’assistenza necessaria per l’espletamento 
delle suddette verifiche. Tali verifiche non 
sollevano comunque il Comune dalla piena 
ed esclusiva responsabilità della regolare e 
perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto 
delle procedure di legge.

Fonte: www.anaepa.it

Oltre 7 milioni  
a piccoli comuni  

per interventi 
infrastrutturali

https://www.tuugo.it/Companies/testa-coperture-di-testa-massimo/0170002940952#!
www.anaepa.it
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Bonus Casa 
 2020
► È operativo il nuovo sito dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibile) per inviare i dati sugli interventi conclusi nel 2020: 
detrazionifiscali.enea.it.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 25 marzo 
2020, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dal 25 marzo 2020, data di 
attivazione del nuovo portale.

ATTIVO IL SITO PER L’INVIO DELLE PRATICHE

All’ENEA dovranno essere inviati i dati 
relativi agli interventi che usufruiscono delle 
detrazioni fiscali per ECOBONUS, BONUS 
FACCIATE E BONUS CASA. In particolare:

-  i dati relativi alle riqualificazioni 
energetiche del patrimonio edilizio 
esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 
75%, 80%, 85%) e i dati per il “bonus 
facciate” (incentivi del 90%) dovranno 
essere inseriti cliccando sulla sezione 
ECOBONUS;

-  i dati per gli interventi di risparmio 
energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che 
usufruiscono del bonus casa, ovvero delle 
detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 
edilizie dovranno essere inseriti cliccando 
sulla sezione BONUS CASA.

Come è noto, con la Legge di Bilancio 
2020 (L. 27.12.2019 n.160), pubblicata 
sulla G.U. n.304 del 30.12.2019, sono 
state prorogate al 31 dicembre 2020 le 
detrazioni fiscali per l’efficienza energetica 
degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni 
fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), 
in relazione alle spese sostenute dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2020.

Per eventuali quesiti e approfondimenti 
di natura tecnica e procedurale, l’ENEA 
mette a disposizione guide, vademecum 
degli interventi e normativa di riferimento, 
scaricabili da questo indirizzo:
https://www.anaepa.it/content/
bonus-casa-2020-attivo-il-sito-
l%E2%80%99invio-delle-pratiche

SCANNERIZZA IL CODICE QR PER SCARICARE  
IL VADEMECUM DEGLI INTERVENTI  
E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il vademecum e la nomativa di riferimento sono visualizzabili sul 
sito di ENEA (www.efficienzaenergetica.enea.it).

Il Dipartimento Unità Efficienza Energetica svolge il ruolo di 
Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica assegnato ad 
ENEA ed intende essere il riferimento nazionale in tema di 
efficienza energetica nei confronti della pubblica amministrazione, 
dei cittadini, delle imprese e del territorio, rendendo disponibili 
metodologie e soluzioni innovative e attività di supporto tecnico-
scientifico per l’uso efficiente dell’energia, la riduzione dei consumi 
energetici e l’ottimizzazione dei processi, con forte attenzione alla 
qualità e alla responsabilità sociale

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER 
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA

è Segnaletica, sicurezza stradale e
     del lavoro, orizzontale, verticale, 
     luminosa
è Barriere di sicurezza stradale
è Rilievi - Assistenza Cantieri

BORGO S. DALMAZZO
Via Tetto Mantello, 26 - Tel. 0171 269650 / Fax 0171 722665

 info@borgosegnaletica.it
www.borgosegnaletica.it

Paletti indistruttibili in polimero (x-last) certificati CE

https://www.anaepa.it/content/bonus-casa-2020-attivo-il-sito-l%E2%80%99invio-delle-pratiche
https://www.anaepa.it/content/bonus-casa-2020-attivo-il-sito-l%E2%80%99invio-delle-pratiche
https://www.anaepa.it/content/bonus-casa-2020-attivo-il-sito-l%E2%80%99invio-delle-pratiche
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G.B.A.

Tel./Fax 0175 976123 
Cell. 349 8770720
        347 6084585
info@impresacornaglia.it
www.impresarimozioneamianto.it

Frassino / Manta (Cn)

Rimozione e smaltimento amianto,
coperture e lattoneria

Bonifica AMIANTO

► Ora che i cantieri sono fermi per effetto 
del DPCM del 22 marzo, la mancanza 
di liquidità rischia di non far riaprire 
più migliaia di imprese dell’edilizia. In 
considerazione della necessità di procedere 
tempestivamente nell’individuazione ed 
attuazione di misure rivolte a contrastare e 
ridurre le conseguenze socioeconomiche 
scaturenti dall’emergenza sanitaria in corso, 
il Commissario di Governo alla ricostruzione, 
Giovanni Legnini, con l’ordinanza n. 97 
ha disposto l’immediato pagamento dei 
lavori di ricostruzione post sisma effettuati 
fino al momento della sospensione, senza 
attendere quindi il completamento degli 
stati di avanzamento (SAL), nei territori dei 
comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e 
consentirà di richiedere subito il pagamento 
dei Sal parziali, in deroga alle norme attuali 
che invece prevedono il raggiungimento di 
determinate percentuali di completamento 
dei lavori (20%, 40% e 70%, oltre al saldo 
finale). 

La richiesta di pagamento potrà anche 
riguardare le spese tecniche nonché le spese 

Ricostruzione 
post-sisma 

sostenute per gli interventi sui beni mobili 
strumentali e per il ripristino delle scorte.

La misura, che resterà in vigore fino al 30 
giugno, consentirà dunque alle imprese 
edili di recuperare liquidità, a condizione 
che i lavori eseguiti prima della sospensione 
dei cantieri raggiungano un valore minimo 
di almeno 5 mila euro. L’importo del SAL 
- si legge nell’ordinanza - deve essere 
determinato in misura corrispondente 
alle lavorazioni eseguite. In nessun caso 
l’importo del Sal può determinare il 
superamento del 95% di erogazione del 
contributo.

La richiesta di pagamento deve contenere 
specifica attestazione della percentuale 

dello stato di avanzamento dei lavori e va 
presentata dal Direttore dei lavori all’Ufficio 
speciale per la ricostruzione; le domande 
sono presentate utilizzando la piattaforma 
informatica in uso presso la struttura del 
Commissario straordinario.

Ai fini della verifica della regolarità 
contributiva delle imprese affidatarie e 
fornitrici nonché dei tecnici e professionisti, 
alla data di emissione delle fatture, tutti i 
certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, compresi i DURC, in 
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 
2020, conservano la loro validità fino al 
15/06/2020.

SUBITO PAGAMENTO LAVORI EFFETTUATI 

https://www.gbaponteggi.it/
https://www.lavoriedilicornaglia.it/
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MANUFATTI in CEMENTO
di VARIE DIMENSIONI

BOX per SUINI e BOVINI

Tel. 0171 93.62.36 - Cell. 338 49.07.212
Frazione Castelletto, 25 - BUSCA

E.D.G.s.n.c.
di LERDA F.LLI

BUSCA - Frazione Castelletto, 25
tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212

cell. 338 378.19.45

Seguici su

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
e-mail: info
www.artigiana.it

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 
di Saltalamacchia Emanuele

CUNEO
Via Castelletto Stura, 81
Tel. 0171.402642
e-mail: info
www.artigiana.it

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

• Prodotti chimici per restauro

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 CONCESSIONARIO UFFICIALE

DPCM  
10 aprile 

edilizia ancora ferma
►  Entra oggi in vigore il nuovo Decreto 
del Presidente del Consiglio 10 aprile 
2020 recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, con cui viene disposta 
la riapertura di alcune attività 
commerciali e delle attività produttive 
ed industriali. L’edilizia e, in particolare, 
i lavori privati restano tuttavia ancora 
temporaneamente sospesi fino al 3 
maggio.  

Le attività consentite sono quelle indicate 
nell’allegato 3 al DPCM 10/04/2020 che 
annovera nuovi codici Ateco rispetto 
a quelli già presenti nell’allegato 1 al 
DPCM 22/03/2020 (successivamente 
modificato dall’allegato 1 al Decreto 

del Ministero dello sviluppo economico 
25/03/2020): ora possono riprendere, 
tra le altre, le attività relative ai codici 
42.91 di “Costruzione di opere 
idrauliche” e ai codice 81.30 relativo alla 
“Cura e manutenzione del paesaggio” 
(pur rimanendo escluse le attività di 
realizzazione).

Possono continuare le attività con codici 
ATECO:

-  42 Ingegneria Civile, come la 
costruzione di strade, ferrovie, linee 
metropolitane, ponti e gallerie (ad 
esclusione dei codici 42.99.09 - Altre 
attività di costruzione di altre opere 
di ingegneria civile nca e 42.99.01 - 

Lottizzazione dei terreni connessa con 
l’urbanizzazione);

-  42.22.00 Realizzazione di opere di 
pubblica utilità per l’energia elettrica e 
le telecomunicazioni;

-  43.2 Attività di installazione di impianti 
elettrici, idraulici e altri lavori di 
costruzioni e installazioni.

Per l’edilizia restano le sospensioni 
previste in precedenza e dunque non 
sono consentite le seguenti attività:

-  41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici 
residenziali e non residenziali;

-  41.10.00 Sviluppo di progetti 
immobiliari;

- 43.11 Lavori di demolizione;

-  43.12.00 Preparazione del cantiere 
edile e sistemazione del terreno;

-  43.3 Completamento e finitura degli 
edifici, (come intonacatura, posa in 
opera di infissi, arredi e controsoffitti, 
rivestimento di pavimenti e di muri, 
tinteggiatura e posa in opera di vetri, 
realizzazione di coperture);

-  42.99.09 Costruzione di impianti 
industriali, impianti sportivi all’aperto, 
stadi, campi da tennis, campi da golf;

-  42.99.01 Lottizzazione dei terreni 
connessa con l’urbanizzazione.

Fonte: www.anaepa.it

https://www.paginebianche.it/busca/e-d-g-lerda-fratelli.3343707
https://www.artigiana.it/
www.anaepa.it
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ACCESSO
AL CREDITO
PIÙ SEMPLICE 
CON CONFARTIGIANATO

Fino ad un massimo di 200.000 €

Abbiamo stipulato una convenzione con il Medio Credito Centrale che eroga 
finanziamenti con garanzia pubblica gratuita, anche per le imprese appena avviate / 
start-up, senza vincoli di apertura di un nuovo conto corrente bancario.

Grazie a questo accordo possiamo istruire e gestire totalmente e direttamente 
richieste di finanziamenti per gli Associati per:
- la realizzazione di investimenti materiali e immateriali;
- la formazione di scorte;
- altre necessità finanziarie di medio/lungo periodo.

Durata finanziamento: da 18 a 84 mesi e piano di rimborso rateale, con il pagamento 
di rate mensili o trimestrali comprensive di capitale e interessi.
L’erogazione e pagamento rate avviene direttamente sul vostro conto bancario, senza 
quindi necessità di attivare nuovi conti. 

Scopri come l’area credito di Confartigianato Cuneo può aiutarti

https://lp.cuneo.confartigianato.it/medio-credito
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1.130 nuove 
imprese 
guidate  
da under 35 

► A fine 2019 sono 6.109 le 
imprese giovanili iscritte nel Registro 
imprese della Camera di commercio 
di Cuneo e rappresentano il 9,1% 
delle attività aventi sede legale sul 
territorio provinciale. Quanto alla 
rappresentatività, l’imprenditorialità 
under 35 vede una presenza 
ragguardevole di imprese femminili 
(29,2%) e di nazionalità straniera 
(15,1%). 

«Sono oltre mille i giovani che nel solo 
2019 hanno scelto di fare impresa. - 
commenta Francesca Nota, presidente 
del Movimento Giovani Imprenditori - 
Alla luce dell’emergenza Covid19 sarà 
necessario un coordinamento efficace 
di tutte le forze economiche per evitare 
che il suo impatto, dopo l’emergenza 
sanitaria, sfoci in drammi economici e 
finanziari».

Nell’anno da poco concluso il Registro 
imprese camerale ha contato la nascita 

Francesca Nota
Presidente Movimento  

Giovani Imprenditori 
Confartigianato Imprese Cuneo

IN PROVINCIA DI CUNEO

di 1.130 iniziative imprenditoriali guidate 
da giovani con meno di trentacinque 
anni. Sono, invece, 507 quelle che, 
nello stesso periodo, hanno cessato 
la propria attività. Il risultato di queste 
due dinamiche ha consegnato un saldo 
positivo per 623 
imprese.

Nel Cuneese il 
rilievo assunto 
dalle imprese 
amministrate 
da giovani è del 
10%, di poco 
inferiore rispetto a 
quello piemontese (11,3%) e nazionale 
(10,5%). 

Le 6.109 iniziative imprenditoriali 
rappresentano il 15,7% delle 38.812 
realtà guidate da giovani registrate 
in Piemonte. Se si guarda alle nuove 
iscrizioni, il ruolo dei giovani capitani 
d’impresa è determinante ad assicurare 

il ricambio della base produttiva.

Nel 98,4% dei casi sono micro-imprese, 
ovvero aziende con un numero di 
dipendenti inferiore alle dieci unità. 
Se il tessuto provinciale è costituito in 
maggioranza da micro, piccole e medie 
imprese, i dati evidenziano come il 
cosiddetto “nanismo imprenditoriale” 
sia maggiormente manifesto per questo 
comparto.

L’analisi per settori evidenzia come il 
primo comparto per numerosità siano 
gli altri servizi (servizi di supporto 
alle imprese, attività professionali, 
scientifiche, tecniche, altri servizi, 
etc.) rappresentato dal 26,9% che 
occupa più di un quarto delle imprese 
giovanili attive nel Cuneese. Seguono 
agricoltura (22,2%), commercio (18,5%) 
e costruzioni (14,8%). La distribuzione 
settoriale dell’imprenditorialità under 
35 evidenzia talune differenze 
rispetto alla base produttiva cuneese 
nel suo complesso, che vede invece 
nell’agricoltura il principale settore 
di attività con una quota del 28,9%, 
seguito a ruota con valori più significativi 
da altri servizi (22,5%), commercio 
(17,9%) e costruzioni (13,4%).

Dall’analisi del tessuto imprenditoriale 
giovanile cuneese per classe di natura 
giuridica, si osservano talune peculiarità 
rispetto al sistema imprenditoriale 
considerato nel suo insieme. 

Le ditte individuali rappresentano, 
anche per questa porzione del sistema 

produttivo, la 
forma giuridica 
più diffusa, con 
una percentuale 
superiore a 
quella rilevata 
nell’universo 
imprenditoriale 
cuneese (80,6% 

a fronte del 63,0%). Minore è, di 
conseguenza, il peso dell’incidenza 
delle altre tipologie organizzative: le 
società di persone sono l’11,0% (22,3% 
per il totale delle imprese), le società di 
capitale il 7,3% (12,5% per il totale delle 
imprese). Infine, le altre forme giuridiche, 
in cui trovano spazio le cooperative, 
pesano l’1,1%.

L’IMPRENDITORIALITÀ 
UNDER 35 VEDE 
UNA PRESENZA 
RAGGUARDEVOLE  
DI IMPRESE FEMMINILI,  
IL 29,2%
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Il FabLab Cuneo  
a sostegno  

della comunità
► Il FabLab Cuneo non si tira indietro in 
questo momento di difficoltà, realizzando 
per gli eroi della protezione civile visor 
facciali: visiere protettive ad uso generico 
di protezione individuale e idrorepellenti, 
utili per prevenire il contatto con il virus 
COVID-19.

«Anche se in questo periodo il domani 
sembra molto incerto, - commenta 
Alessandro Marcon, Presidente del 
FabLab Cuneo - abbiamo sviluppato le 
conoscenze per affrontarlo. Abbiamo 
la rete, abbiamo librerie di informazioni 
opensource, ma soprattutto abbiamo 
l’esempio degli altri. Il principio dei Fablab 
è sempre stato quello di condividere 
gratuitamente idee e progetti in modo che 
tutti possano usufruirne. Questo principio 
oggi è più importante che mai!».

«Un sentito ringraziamento FabLab 
Cuneo per aver omaggiato a diversi enti di 
volontariato queste visiere che proteggono 
tutto il viso - scrive su facebook un’addetta 
della Protezione Civile AIB Bassa 
Vallegrana - sono comodissime oltre a 
farci sentire più protetti».
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► Con un occhio controllano i compiti 
dei figli e intanto preparano il soffritto. 
Tra la spalla e l’orecchio tengono stretto 
il cellulare per la conference call con 
l’ufficio. E nelle pause ripassano l’elenco 
della spesa, magari anche quella per i 
genitori anziani. Sono le donne più che 
mai multitasking, anche in tempo di 
coronavirus. A casa in smart working o 
in ufficio a trainare tra le mille difficoltà 
la propria impresa, le rappresentanti 
dell’altra metà del cielo, anche nel 
dramma della pandemia, emergono 
come un pilastro insostituibile della 
nostra società, instancabili e coraggiose 
e, a detta della scienza, anche più 
resistenti al contagio del Covid 19 
rispetto al mondo maschile.

«La nostra è una società che parla 
sempre di più al femminile, - commenta 
Daniela Balestra imprenditrice albese 
e vice presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo - come evidenziano 
i dati, secondo i quali le imprese 
rosa registrano nel nostro Paese una 
crescita costante di oltre il 3% su base 

annua.  C’è poi quella caratteristica 
genetica della donna, la resilienza, che 
soprattutto nelle difficoltà emerge in 
tutta la sua forza e la porta a reagire in 
modo concreto di fronte ad una crisi, 
mettendo in campo impegno, creatività e 
determinazione». 

Le donne sono poi particolarmente 
attente nell’interpretare le esigenze della 
famiglia così come quelle professionali, 
intersecandone magari i fili che 
rimangono però sempre saldi nelle loro 
mani.

«Se prima di quest’emergenza - continua 
Balestra - i nostri ruoli sociali erano 
già parecchi, ora si sono ulteriormente 
incrementati. Oggi siamo chiamate a 
riorganizzare le nostre giornate “tipo”. 
Le dinamiche familiari sono mutate 
e ci dobbiamo occupare oltre che 
della gestione aziendale, anche della 
famiglia, dei figli e spesso dei genitori. 
Non esistono più i tempi per ogni 
cosa, è tutto un’insieme magmatico di 
incombenze che si dilatano su h 24».

A sostegno del multitasking femminile 
sono arrivate indubbiamente le nuove 
tecnologie che rappresentano in questo 
frangente un’opportunità strategica. 

«Grazie alla tecnologia pur in isolamento 
possiamo comunicare in modo efficace 
da remoto - sottolinea ancora Balestra 
- e questo anche per noi dirigenti di 
Associazione, ci permette di proseguire 
senza soste l’impegno nella ricerca delle 
soluzioni migliori per sostenere le nostre 
imprese associate. C’è poi, tutto il mondo 

Essere donna 
imprenditrice in tempo  
di Coronavirus

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a

«LA PANDEMIA 
CI HA SPINTI 
ALL’IMPROVVISO 
VERSO UN CAMBIO 
EPOCALE DI STILI  
DI VITA E DI LAVORO, 
SUI QUALI, UNA 
VOLTA ABBASSATA LA 
GUARDIA, BISOGNERÀ 
SERIAMENTE 
RAGIONARE»
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CONGEDI E INDENNITÀ  
PER I GENITORI LAVORATORI 
DEL SETTORE PRIVATO 

► Attraverso il nostro Patronato 
INAPA possiamo seguirvi nella 
presentazione delle pratiche previste a 
favore delle famiglie dal decreto “Cura 
Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18).

Congedo parentale di 15 giorni, retribuito 
fino al 50%, in caso di figli fino ai 12 anni

In alternativa, possibilità di scegliere 
la corresponsione di un bonus per 
l’acquisto di servizi di baby-sitting nel 
limite massimo complessivo di 600 euro 
(fino a 1.000 euro per i dipendenti del 
settore sanitario pubblico o privato).

Per informazioni:

Patronato INAPA di Confartigianato 

Imprese Cuneo 

 Istituto Nazionale di Assistenza e di 

Patronato per l’Artigianato

E-mail: inapa.cuneo@confartcn.com - 

Telefono: +39.0171.451111

scolastico che nell’emergenza regge 
proprio in virtù del web con le lezioni on 
line. Insomma, la pandemia ci ha spinti 
all’improvviso verso un cambio epocale 
di stili di vita e di lavoro, sui quali, una 
volta abbassata la guardia, bisognerà 
seriamente ragionare».

Daniela Balestra, oltre ad essere 
un’imprenditrice artigiana è anche 
mamma di due bambine. Come riesce 
una donna come Lei,  impegnata 
professionalmente e socialmente, a 
gestire oggi la famiglia con i figli in casa, 
perché le scuole sono chiuse?  

«Faccio parte di quella categoria 
fortunata di donne  - spiega - che ancora 
usufruiscono di un aiuto direttamente 
nell’ambito familiare, ma comprendo 
quanto possa essere complesso e anche 
oneroso economicamente il doversi 
appoggiare a forze esterne per baby 
sitting o badanza. A tal proposito, vorrei 
sottolineare che all’interno del decreto 
“Cura Italia”sono stati inseriti due primi 
provvedimenti, il congedo parentale 
e i voucher baby sitter. Si tratta di  

piccoli passi che vanno in soccorso 
della difficile conciliazione tra lavoro e 
impegni familiari. Su queste misure come 
Confartigianato Cuneo abbiamo attivato 
subito il nostro patronato Inapa che è 
quotidianamente a disposizione dei 
nostri associati per consulenze e servizi 
riguardanti le pratiche per la richiesta. 
Naturalmente, su tempi più lunghi 
bisognerà provvedere ad un sostegno 
più consistente che guardi in particolare 

alla crisi di liquidità. Una scommessa 

fondamentale  per la ripartenza sarà 

avere intenti comuni da parte di tutti 

gli attori socio-economici e finanziari. 

E’ questo l’appello che Confartigianato 

continua a rivolgere ai nostri decisori 

politici, insieme ad una reale tempestività 

dell’agire, perché la sopravvivenza delle 

nostre imprese è legata soprattutto alla 

tempistica degli interventi». 



► E’ particolarmente importante per gli 
anziani limitare le occasioni di contagio 
e avere una elevata soglia di attenzione 
ai sintomi iniziali: febbre, affaticamento, 
dolore a carico a più muscoli, tosse secca. 
Tra questi dominanti sono i primi due.

► E’ particolarmente importante per 
gli anziani fragili limitare le occasioni di 
contagio, evitando di uscire di casa ed 
essere a contatto con persone, dove 
la diffusione di droplets (goccioline 
emesse) con lo starnuto, la tosse e con la 
saliva anche solo parlando) è più facile. 
Mantenimento, nei contatti sociali, di una 
distanza interpersonale di almeno un 
metro.

► Lavarsi spesso le mani, con acqua 
e sapone per almeno venti secondi, 
levandosi eventuali anelli, orologio o 
bracciali dai polsi. Se si è fuori casa, 
utilizzare disinfettanti a base di alcool al 
60%. L’OMS raccomanda di indossare 
protezioni quali guanti e mascherine solo in 
presenza di propri sintomi o di persone con 
sintomi quali tosse e starnuti.

► E’ bene conoscerne i sintomi, non per 
essere presi dalla paura, ma per valutarli. 
Febbre, astenia con eventuali dolori 
muscolari e tosse secca sono i sintomi 
classici. Affanno e tosse con catarro non 
sono comuni all’esordio, lo diventano 
tardivamente. Trattandosi di sintomi 
condivisi con altre malattie, infettive e non, 
è bene non allarmarsi, consultare il proprio 
medico e fare un’attenta analisi dei contatti.

► Gli anziani non sono tutti uguali e 
alcuni sono più fragili per patologie 
concomitanti, quali: malattie respiratorie 
croniche, cardiopatie, malattie oncologiche, 
tabagismo. E’ comunque opportuno non 
esporsi al freddo, che facilita la diffusione 
del virus.

► Nonostante la situazione di emergenza 
nazionale per la diffusione del Coronavirus 
non mancano i truffatori pronti a raggirare 
i cittadini costretti in casa dalle direttive del 
Decreto del Governo per limitare i contagi 
da Covid-19. Né il 118 né la Protezione 
Civile sono incaricati di fare tamponi a 
tappeto a tutta la popolazione. Non aprite 
la porta agli sconosciuti!!!

► Dare ascolto solo alle fonti ufficiali, 
cioè alle comunicazioni e disposizioni 
ministeriali. Va ignorato qualunque 
richiamo a supposti strumenti preventivi o 
terapeutici.

► Bisogna aderire scrupolosamente a 
qualunque misura suggerita da Ministero 
della Salute e dal medico, anche se 
limitativa delle attività personali.  
Eventuali protezioni, se suggerite, 
andranno applicate, ricorrendo solo a 
quelle specificamente certificate.

► Se avete bisogno di acquistare, 
in particolar modo disinfettanti, fate 
attenzione al prezzo per evitare 
ingiustificati rincari! Evitate inoltre di dare 
ascolto a strane pubblicità di prodotti 
contro il Coronavirus od oggetti di 
protezione quali guanti o mascherine. 
Con molta probabilità sono inefficaci, 
probabilmente nocive e quindi truffe! 

► A chi bussa alla tua porta presentandosi 
come un addetto alla disinfestazione di 
case e condomini, non aprite la porta! Si 
tratta con molta probabilità di una truffa. 

►Se avete sventato o se siete stati vittime 
di truffa, denunciate subito chiamando le 
forze dell’ordine.  
Non rimanete in silenzio! 

► Sempre più frequenti circolano e-mail 
con dei suggerimenti o indicazioni su 
come proteggersi dal COVID-19 o 
Coronavirus. Quasi sicuramente non si 
tratta di e-mail governative o del Ministero 
della Salute. Non le aprite ed eliminatele 
immediatamente nel cestino di posta 
elettronica.

►La preparazione in casa di un prodotto 
disinfettante può nuocere in maniera 
pericolosa alla vostra salute e di chi vi è 
affianco. Evitate assolutamente!

►Al momento non esiste un vaccino 
contro il Coronavirus e non esistono 
farmaci specifici.  
Evitatene l’acquisto

Chiama il numero verde della tua regione in caso di emergenza Coronavirus oppure il numero di pubblica utilità 1500 

Per altre informazioni contattate il vostro gruppo ANAP di Confartigianato Cuneo

#IORESTOACASA 
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► ANCoS, in questo momento così 
delicato, supporta Italianonprofit.
it in un’iniziativa che ha l’obiettivo di 
mappare in tempo reale le principali 
iniziative di solidarietà e supporto 
promosse e realizzate in Italia (da 
mettere a disposizione di tutti gli 
interessati) e definire le conseguenze 
del Coronavirus sul Settore, 
attraverso un’indagine dedicata alle 
organizzazioni non profit.
Italia non profit, che raggruppa al 
proprio interno i principali network 
di riferimento del Terzo settore, ha 
lanciato nei giorni scorsi un portale 
dedicato, denominato “Coronavirus: 
filantropia a sistema”, attraverso il quale 
chiunque (ente, privato, istituzione) 
può segnalare le proprie iniziative e 
metterle a disposizione di una platea 
sempre più ampia, facilitandone 
l’accesso ai potenziali beneficiari. 

► Confartigianato e ANCoS, 
l’Associazione del Sistema 
Confartigianato che si occupa di progetti 
solidali, mettono a disposizione delle 
strutture ospedaliere italiane impegnate 
in prima linea nell’assistenza ai pazienti 
colpiti da coronavirus, 20 Ventilatori 
Polmonari Pressometrici.

Le apparecchiature sono state 
consegnate agli ospedali maggiormente 
congestionati e in difficoltà per la carenza 
della strumentazione indispensabile alla 
cura dei pazienti.

Con questa iniziativa gli artigiani 
di Confartigianato fanno un gesto 
concreto di aiuto alle situazioni più 
drammatiche con la caratteristica che li 
contraddistingue: fatti e non parole.

«Vogliamo offrire un contributo concreto 
- commenta Italo Macori, Presidente 
ANCoS nazionale -  alla battaglia che 
tutto il Paese sta combattendo contro 
il virus, a cominciare dalle strutture 
sanitarie che sono in prima linea a 
fronteggiare l’emergenza. Siamo convinti 
che facendo tutti la nostra parte, uniti, 
responsabili e solidali al fianco delle 
persone e degli imprenditori, potremo 
superare l’emergenza sanitaria e costruire 
le condizioni della ripresa economica».

L’ANCoS  
e Confartigianato 

donano 20 respiratori 
pressometrici ai reparti 

di terapia intensiva

Attraverso la piattaforma si vuole dare 
voce a questa gara di solidarietà, rafforzare 
le reti di collaborazione verso le categorie 
più vulnerabili e supportare l’impegno 
coordinato ed integrato di tutti gli attori del 
sociale.

Gli effetti economici dell’epidemia, tuttavia, 
si stanno facendo sentire anche nel Terzo 
Settore. Molte delle iniziative di piazza non 
potranno essere realizzate; gli enti non 
avranno le risorse per erogare gran parte 
dei servizi rivolti ai propri beneficiari o anche 
solo per assicurare il pagamento di stipendi 
o costi fissi di gestione.

Come scoprire in quali nuovi equilibri ci 
troveremo ad operare nel breve termine? 
Come studiare degli scenari di intervento 
che tengano conto della situazione reale del 
Settore?

Per rispondere in maniera concreta ed 
efficace a queste domande, Italia Non 

Profit, con il supporto di partner come 
ANCoS, ha promosso la diffusione 
di un’indagine che permetterà di 
raccogliere e mettere a fuoco i bisogni 
delle organizzazioni non profit 
nel brevissimo e medio termine. I 
rappresentanti e gli aderenti degli 
enti del terzo settore potranno infatti 
compilare un breve questionario che 
permetterà di raccogliere informazioni 
utili ad orientare nuove iniziative 
di sostegno filantropico (non solo 
finanziario) e adattare quelle già messe 
in atto verso le reali esigenze e priorità 
del Settore, così come espresse dagli 
operatori ed enti impegnati in prima 
linea.
Per partecipare all’indagine è 
sufficiente collegarsi alla piattaforma, 
nella sezione “Compila la Survey!”.
Compila il questionario https://
it.surveymonkey.com/r/mappa-bisogno

https://it.surveymonkey.com/r/mappa-bisogno
https://it.surveymonkey.com/r/mappa-bisogno
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Convenzioni 
Provinciali

PER TE E PER IL TUO 
TEMPO LIBERO
VIAGGI & HOTEL
Grandi Navi Veloci 
Oggero Camper
in Terre di Granda club
Hotel San Giovanni
Hotel Casella
Hotel Adrer Alassio

RELAX & TEMPO LIBERO
Leolandia 
Fondazione Artea
Terme di Valdieri

GIORNALI & RIVISTE
Mondadori 
La Stampa

SALUTE & BENESSERE
Centro Medico Europeo
Studio Animamente
Laboratorio Pasteur
Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone
Società Mutua Pinerolese
Centro medico Dant’Egidio
Dentistry - Dott. Ferri Borgogno

SPORT
Palestra Base 190
ASD Technical Lab
Riserva Bianca Limone

► Scopri tutte le convenzioni di 
Confartigianato Cuneo, la nostra tessera 
associativa ti offre la possibilità di 
accedere a molte promozioni dedicate ai 
nostri associati! 
Gli sconti non sono riservati 
esclusivamente alla tua impresa, ma 
anche a te e al tuo tempo libero:

PER LA TUA AZIENDA
SMALTIMENTO RIFIUTI
Mondo Servizi
Eco Store
Amambiente
PGF
D.A Donadio

AUTOMOBILI & CARBURANTI
Autoleone 2 Lancar 
Autocentauro Mercedes-Benz
Peugeot Cuneo 3
IP Plus

FORMAZIONE
Asei School
MIP - Politecnico

DIVISE E ANTINFORTUNISTICA
Essevi
DAO - occhiali da lavoro

EVENTI & SALE CONVEGNI
Hotel San Giovanni

COMPUTER & TECNOLOGIA 
Il Papiro

Per informazioni 
cuneo.confartigianato.it/ 
convenzioni-provinciali
oppure richiedi la brochure completa  
presso i nostri uffici!
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Finanziamenti & Credito
Una risposta concreta alle esigenze delle imprese artigiane 
di ridurre i costi del credito bancario

Lo Sportello Credito analizzerà con l’azienda:
• fi nanziamenti per scorte
• legge Sabatini per l’acquisto di beni strumentali
• iperammortamento
• superammortamento
• impresa 4.0
•  bandi di fi nanza agevolata (Regione Piemonte, GAL, 

Finpiemonte, Camera di Commercio)

Inoltre potrai richiedere un fi nanziamento tramite 
l’Artigiancassa point di Confartigianato Cuneo, 
troverai soluzioni creditizie e assistenza su misura per te!

Richiedi subito una consulenza 
sul tuo piano di investimenti!

Sportello Credito • Tel. +39 0171.451111
E-mail: fi nanza.agevolata@confartcn.com

CONSULENZA RISPARMIO

CREDITO BANDI

Informazione sanitaria ai sensi della legge n° 248 (4/8/2006) e legge n° 145 (del 30/12/2018) - Direttore sanitario Dott. Stefano Salzano, Odontoiatra Iscr. Albo Odontoiatri n° 488 di Cuneo - Studio Odontoiatrico  Salzano Tirone SRL - P.IVA 03301160044

https://cuneo.confartigianato.it/home/servizi/finanza-e-contributi/
https://www.studiosalzanotirone.it/


SCANNERIZZA IL QR CODE
E VISITA IL NOSTRO SITO

Tubi - Raccordi - Flange
Valvole - Saracinesche - Misurazioni

Controllo - Pompe - Serbatoi
Paratoie fluviali - Acquedotto

Irrigazione - Piscine - Trattamento acque
Condizionamento - Riscaldamento

Antincendio - Enologia - Vapore
Gas - Ceramiche - Rubinetterie

Vasche - Box doccia - Scaldabagni
Accessori bagno - Wellness

Articoli per disabili - Caldaie - Radiatori
Condizionatori - Fumisteria - Pannelli solari

Edilizia - Lavorazione ferro per C.A.
Coperture grecate - Pannelli coibentati
Rivestimenti di facciate - Solai metallici

Lattonerie e Accessori

Numero Verde 800 577385 
email: uffcomm@idrocentro.com
info, orari e indirizzi su: www.idrocentro.com

SCEGLI IL MEGLIO PER IL TUO LAVORO

https://www.idrocentro.com/
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