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e d i to r i a l e

Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

Con i “dolci  
d’autore”

► Anche nel 2020, pur con tante difficoltà, 
abbiamo voluto proseguire la progettualità 
dei “Creatori di Eccellenza” – declinata in 
questa edizione nella valorizzazione dei 
“dolci d’autore”: pasticcerie, cioccolaterie 
e gelaterie che costituiscono un’altra – 
magnifica, e gustosa! – espressione del 
nostro “made in Italy”.

Lo abbiamo fatto con convinzione, motivati 
dal voler confermare in modo concreto 
la vicinanza dell’Associazione alle nostre 
imprese.

Soprattutto in questo periodo storico 
così particolare, riteniamo fondamentale 
adoperarci non solo facendoci portavoce 

delle istanze del comparto e affiancando 
le imprese con servizi e consulenze 
professionali. Vogliamo, infatti, sempre 
più diventare partner nel business dei 
nostri Associati, aiutandoli a resistere alle 
avversità, crescere, conquistare nuovi 
mercati e raggiungere nuovi obiettivi.

Lo stiamo facendo già da anni, avendo 
da tempo ampliato il nostro supporto in 
modi sempre più efficienti e innovativi. Va 
in questa direzione, per esempio, la nostra 
piattaforma ImpresaDigitale.eu, che si sta 
arricchendo di tante funzionalità di grande 
aiuto per la gestione e pianificazione 
aziendale.

Ma tornando alla promozione 
dell’Eccellenza, intesa come massima 
e verace espressione della manualità 
artigiana, risulta davvero strategico e 
fondamentale indirizzare attenzione alla 
valorizzazione di questa cifra distintiva del 
nostro settore.

In questo contesto, il progetto “Creatori di 
Eccellenza” è solo uno degli strumenti che 
abbiamo attivato.  
Recentemente, infatti, abbiamo anche 
lanciato il portale www.scelgoartigiano.
it, innovativo e-commerce a disposizione 
delle nostre imprese (di cui a brevissimo 
sarà anche disponibile la relativa App per 
smartphone).  
Attraverso scelgoartigiano.it cercheremo, 
nei prossimi mesi, di sviluppare 
soluzioni alternative alle tradizionali 
fiere e manifestazioni che, a causa del 
distanziamento sociale e dei vigenti 
regolamenti, non si stanno più realizzando, 
o si stanno organizzando con difficoltà.

In generale, stiamo trasformando ogni 
occasione possibile per evidenziare il 
grande “valore aggiunto” – Valore Artigiano 
lo abbiamo definito – delle nostre imprese.

Tutto questo, in aderenza ai principi e ai 
valori fondanti della nostra Associazione – 
ma soprattutto con la visione e la volontà di 
guardare al futuro con tenacia e ottimismo, 
senza tralasciare quella concretezza che 
contraddistingue la nostra terra e “noi 
Artigiani”.

CREATORI DI ECCELLENZA – DOLCI D’AUTORE:  
UNA GUIDA PER SCOPRIRE LE ECCELLENZE  
DELLA GRANDA

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Cuneo ha realizzato 
una Guida dedicata al progetto dei “Creatori di Eccellenza”, 
declinato in questa edizione sui “dolci d’autore”.

Edita dal noto editore cuneese Nino Aragno, il volume si sviluppa, 
attraverso 240 pagine, come un “viaggio” attraverso le eccellenze 
di pasticceri, cioccolatieri e gelatieri della Granda. Ma non solo. Nel 
volume, che presto sarà pubblicato anche in lingua inglese, trovano 
spazio anche i cuochi artigiani Creatori di Eccellenza e le imprese 
dei settori ceramica e vetro.

La guida sarà disponibile in tutte le principali librerie della provincia 
e su Amazon, oltre che presso gli uffici di Confartigianato Cuneo.

PROSEGUE IL PROGETTO DEI CREATORI  
DI ECCELLENZA
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► Il recente “decreto Rilancio” ha 
potenziato i benefici fiscali spettanti ai 
soggetti che effettueranno interventi 
finalizzati al risparmio energetico sulle parti 
comuni di immobili condominiali, ma anche, 
in alcuni casi, sulle singole unità immobiliari.

Il maggior beneficio consiste 
nell’attribuzione della “detrazione 
rinforzata” del 110% per cento della spesa 
sostenuta. Il vantaggio riguarda solo alcune 
tipologie di interventi alla cui effettuazione 
è subordinata l’attribuzione del maggior 
vantaggio fiscale e riguarda le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Per supportare imprese e consumatori 
nell’individuazione e nella fruizione delle 
opportunità che questo provvedimento 
a può riservare, Confartigianato Cuneo, 
attraverso i suoi 18 uffici sul territorio 
provinciale, ha istituito un’apposita “task 
force” di esperti in grado di offrire una 
consulenza professionale e personalizzata 
su tutti gli aspetti del “superbonus”.

Dall’ecobonus al sismabonus, dalle misure 
inerenti la riqualificazione energetica agli 
interventi relativi agli impianti fotovoltaici, 
passando per le installazioni delle colonnine 
elettriche. Inoltre, Confartigianato Cuneo 
può assistere le imprese che volessero 
valutare le possibilità offerte dalle forme 
di aggregazione quali consorzi, reti di 
impresa, contratti di rete, ecc.. Infine, 
attraverso la consulenza di Confartigianato 
Cuneo sarà possibile meglio comprendere 
come implementare il “meccanismo” 
della cessione del credito e del cosiddetto 
“sconto in fattura”.

Per contattare lo “Sportello Superbonus” ci 
si può rivolgere agli uffici di Confartigianato 
Cuneo (https://cuneo.confartigianato.
it/contatti/) oppure contattare la sede 
provinciale al telefono 0171 451111.

Superbonus 
Confartigianato Cuneo lancia 
una task force per supportare 

imprese e consumatori

Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

SPECIALE GUIDA BONUS 110%

► Nelle pagine centrali di questo numero de “La Voce dell’Impresa” troverete 
un pratico inserto che permetterà di approfondire gli aspetti salienti relativi al 
Superbonus 110%.

La guida è disponibile anche in formato digitale all’indirizzo: 
cuneo.confartigianato.it/speciale-bonus-110%

PER CONTATTARE 
LO “SPORTELLO 
SUPERBONUS”  
CI SI PUÒ RIVOLGERE 
AGLI UFFICI  
DI CONFARTIGIANATO 
CUNEO 
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► La Giunta camerale nella riunione 
del 3 agosto ha nominato i componenti 
della Commissione di valutazione per 
l’accertamento dei requisiti del marchio 
di qualità “Ospitalità Italiana” per il 
triennio 2020-2023, affidando a Giorgio 
Chiesa la presidenza: 

-  Is.na.r.t. Roma,  
Alessandra Arcese 

-  Regione Piemonte (settore turismo) 
Chiara Daniele 

-  ATL del cuneese  
Mauro Bernardi

-  Ente turismo Langhe Monferrato Roero 
Elisa Casetta

-  Consorzi turistici della provincia 
Giuseppe Carlevaris

-  Associazioni consumatori 
Riccardo Sartoris 

-  Settore industria  
Elena Lovera

-  Settore commercio 
Danilo Rinaudo

Marchio di qualità 
“Ospitalità Italiana”
NOMINATA LA NUOVA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

-  Settore artigianato 
Manolo Allochis

-  Settore agricoltura 
Elisa Rebuffo

«Nel ringraziare Andreino Durando 
che per molti anni ha presieduto la 
Commissione e ha creduto nel marchio 
come uno strumento reale di promozione 
delle strutture turistiche, vorrei riuscire 
a proseguire il lavoro di squadra con i 
nuovi componenti - sottolinea Giorgio 
Chiesa - per cogliere, da un lato, i bisogni 
dei nostri operatori turistici offrendo 
loro soluzioni innovative e convincenti, 
dall’altra valorizzare l’esperienza 
maturata negli anni per far vivere al 
turista che arriva sul nostro territorio 
un’esperienza di accoglienza e ospitalità 
autentica e indimenticabile«. 

Il numero di strutture turistiche della 
provincia aderenti al marchio è cresciuto 
negli anni: oggi se ne contano 233 tra 
alberghi, ristoranti, residenze turistico-
alberghiere, agriturismi, campeggi, 
bed & brekfast, rifugi sia alpini, sia 

escursionistici e agenzie di viaggio che 
effettuano incoming. 

Il marchio di qualità, che negli 
anni è diventato uno strumento di 
valorizzazione a livello nazionale e una 
garanzia per il turista, è subordinato al 
rispetto di un vero e proprio “circuito di 
qualità” i cui parametri oggettivi sono 
verificati attraverso visite periodiche. La 
proposta formativa in tema di marketing, 
qualità del servizio, aggiornamento 
professionale e analisi delle nuove 
tendenze del comparto turistico ha 
inoltre permesso ai titolari delle strutture 
di vivere momenti di confronto e crescita 
nelle proprie competenze. 

Per qualificare l’offerta turistica in modo 
sempre più efficace, IS.NA.R.T. (Istituto 
Nazionale per le Ricerche Turistiche) 
di Roma, società titolare del marchio, 
ha iniziato un lavoro di revisione della 
certificazione con l’introduzione di uno 
strumento di “rating” per rendere la 
valutazione più dinamica e rispondente, 
oltre alla qualità del servizio, a tre nuove 
aree di indagine quali la promozione 

p r i m o p i a n o



5LA VOCE DELL’ IMPRESA |  SETTEMBRE 2020 |

del territorio, intesa come la capacità di 
connessione della struttura al territorio, 
l’identità, che rappresenta la coerenza 
della struttura rispetto a come si 
propone al cliente e la notorietà, quale 
insieme di riconoscimenti ottenuti dai 
social e dalle guide al fine di valutarne la 
reputazione e il gradimento.

La Commissione appena nominata si 
riunirà a inizio settembre per un primo 
confronto e per progettare le nuove 
azioni alla luce delle sfide che il variegato 
mondo del turismo impone e considerata 
la rilevanza che il settore ha acquistato 
nell’ambito dell’economia provinciale.

«Il turismo è un importante volano 
del nostro territorio a cui la Camera di 
Commercio dedica linee di attività e 
risorse specifiche - sottolinea Mauro 
Gola, Presidente dell’Ente camerale 
-. In sinergia con i principali attori del 
comparto, Regione, ATL, consorzi 
turistici e associazioni di categoria, 
operiamo con l’obiettivo che il marchio di 
qualità “Ospitalità italiana” contribuisca 
a veicolare il messaggio della sicurezza 

e dell’affidabilità “cuneese”. Dopo 
l’esperienza del lockdown, i mesi futuri 
probabilmente porteranno meno viaggi 
in termini quantitativi, ma le persone 
tenderanno a trascorrere più tempo 
in destinazioni vicine al loro luogo 
di residenza al fine di ridurre i tempi 

di trasporto e, quindi, le possibilità 
di essere esposti a possibili virus. Il 
bisogno di sicurezza, l’interesse a vivere 
esperienze non lontano da casa saranno 
le nuove peculiarità della domanda 
turistica rispetto alle quali immaginare 
nuovi scenari, strategie e soluzioni«. 

Manolo Allochis, designato per il settore artigianato. 

p r i m o p i a n o
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►Con l’edizione 2020 del volume, si è 
consolidato l’ampliamento della sezione 
dedicata all’edilizia sostenibile, che ha 
introdotto, a partire dall’edizione 2018, le 
voci e i prezzi di prodotti e materiali eco-
sostenibili, nel rispetto dei nuovi Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) e nell’ambito 
del progetto europeo Italia Francia Alcotra 
Eco-Bati. Per l’edizione 2020, la categoria 
“Edilizia sostenibile” è stata rivista, con 
opportune integrazioni di nuove voci, dal 
gruppo di esperti del Comitato tecnico 
preposto a lavorare su questa parte. Sono 

Prezzario 
opere edili  
e impiantistiche

p r i m o p i a n o
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Qualità italiana dal 1975

stati aggiornati tutti i prezzi dei prodotti 
CAM per adeguarli e allinearli a quelli 
del Prezzario regionale, in osservanza 
delle misure disposte dalle condizioni 
emergenziali connesse con il Covid-19.

Tali aggiornamenti, con il supporto di 
Environment Park, sono stati condivisi 
con la Regione Piemonte e inseriti nel 
Prezzario regionale e sono confluiti 
nell’aggiornamento nel Catalogo regionale 
dei prodotti edilizi con certificazione 
ambientale.

La pubblicazione, edita nel formato digitale, 
rappresenta la sintesi del lavoro svolto da 
ciascuno dei componenti, che provvede 
all’aggiornamento e alla revisione delle parti 
di propria competenza, intervenendo in un 
continuo confronto dialettico. La coerenza 
dei prezzi pubblicati con l’andamento 
del mercato viene garantita attraverso 
l’introduzione di nuove voci e l’eliminazione 
di quelle ormai obsolete.

«Ogni anno la realizzazione del Prezzario 
rappresenta un traguardo importante, un 
contributo alla trasparenza nei lavori del 
settore edile e impiantistico che, grazie 
all’impegnativo lavoro del Comitato tecnico, 
l’ente camerale mette a disposizione 
di imprenditori, professionisti e privati, 
per le contrattazioni e la risoluzione di 
controversie - ha sottolineato Mauro Gola 
presidente della Camera di commercio 
cuneese - Ricordo che la redazione e 
l’aggiornamento del Prezzario sono 
svolti da una vera e propria squadra di 
esperti preposta a rilevare, sotto l’egida 
dell’istituzione camerale, gli oltre 12.650 
prezzi che sono il riferimento per settori 
determinanti del nostro tessuto provinciale, 
con quasi 9mila imprese. Nell’ultimo 
decennio il settore delle costruzioni è stato 
coinvolto da una crisi perdurante, aggravata 
con l’emergenza Covid 19, ma resta un 
settore vitale del tessuto economico 
e proprio per questo necessita di più 
attenzione da parte delle istituzioni che 
debbono riportare in alto gli investimenti 
facendo ripartire le grandi opere 
infrastrutturali di cui Paese ha bisogno«.

Il Prezzario 2020 è disponibile 
unicamente in versione digitale, scaricabile 
gratuitamente dal sito internet camerale: 
www.cn.camcom.gov.it/prezzario
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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.

Occorre chiarezza  
sulle norme per la 

sanificazione

► Confartigianato Piemonte e 
Confartigianato Cuneo denunciano 
una situazione caotica che rischia di 
danneggiare le imprese di pulizia: «Le 
norme attuali per la sanificazione degli 
ambienti confinati, anziché produrre 
benefici generano confusione, rischiando 
di vanificare gli effetti del credito 
d’imposta e sottraendo lavoro alle 
imprese di pulizia».

La ripartenza delle attività produttive 
dopo il lockdown ha imposto, come noto, 
interventi di pulizia e disinfezione degli 
ambienti confinati, sia per prevenire il 
rischio di contagio, sia per sanificare 
i locali ove si sono verificati casi di 
covid-19. Il ruolo delle imprese di pulizia 
appare quindi fondamentale per garantire 
condizioni di sicurezza all’operatività di 
imprese, negozi e abitazioni. 

«Ma un uso improprio dei termini utilizzati 
dai vari provvedimenti governativi - 
dichiarano Giorgio Felici e Luca Crosetto, 
rispettivamente presidente regionale e 
provinciale di Confartigianato - rischia 
di creare confusione tra le imprese 
professionali della pulizia e di vanificare lo 

strumento del credito d’imposta studiato 
apposta per incentivare gli interventi di 
pulizia e disinfezione».

«Il problema - evidenziano 
dall’Associazione di categoria - sta 
proprio nell’uso scorretto del termine 
“sanificazione” nei vari documenti 
del Ministero della Salute e nei vari 
Protocolli anti-contagio da Covid-19, 
termine che essendo usato in luogo dei 
termini di “pulizia e disinfezione” - che 
appunto descrivono la sanificazione quali 
operazioni necessarie e sufficienti ai fini 
dell’eliminazione del Covíd-19 - inducono 
molte aziende, clienti delle imprese di 
pulizia, a ritenere che occorra rivolgersi 
unicamente a imprese che abbiano in 
visura camerale la lettera “e” di cui al DM 
274 del 7/07/1997 articolo 1, vale a dire 
le imprese abilitate alla sanificazione. 
Scelta che è influenzata anche dal timore 
di perdere il credito d’imposta previsto 
dall’articolo 125 del DL 19 maggio 2020 
n. 34, convertito nella legge 17 luglio 
2020, n. 77».

«Permanendo questa situazione - 
commentano Felici e Crosetto - si rischia 
di mettere fuori mercato buona parte 

delle imprese di pulizia che tuttavia 
hanno i requisiti e le qualifiche per 
intervenire in maniera accurata sulla 
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro 
dal rischio di contagio. Inoltre, tale 
situazione rischia anche di rendere nei 
fatti inapplicabili i Protocolli anticontagio 
Covid-19 in quanto le aziende che hanno 
necessità degli interventi di pulizia e 
disinfezione hanno difficoltà a trovare 
l’impresa a cui rivolgersi poiché la 
stragrande maggioranza delle aziende 
che operano in questo mercato sono 
imprese di pulizia e disinfezione (circa 
il 90%), mentre le imprese abilitate alla 
sanificazione rappresentano una quota 
inferiore al 10%».

«Abbiamo chiesto al Ministero della 
Salute - concludono da Confartigianato 
- un intervento chiarificatore che dica 
sostanzialmente che gli interventi 
di contrasto e di contenimento alla 
diffusione del Covid-19 sono svolti da 
imprese di pulizia in possesso delle 
abilitazioni riconducibili alla lettere 
“a” e “b” del DM 274/97 (pulizia e 
disinfezione). Ora attendiamo una 
risposta formale».

LE NORME ATTUALI  
PER LA 
SANIFICAZIONE 
RISCHIANO  
DI VANIFICARE  
GLI EFFETTI DEL 
CREDITO D’IMPOSTA  
E SOTTRARRE  
LAVORO ALLE 
IMPRESE DI PULIZIA
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10024

Offriamo la garanzia di lavori di qualità e 
duraturi nel tempo grazie a componenti 

di primo impianto.

Rettifichiamo e ripariamo qualsiasi motore.
Trattiamo i migliori marchi del settore.

RETTIFICA MOTORI 
di ogni genere
Vendita MOTORI NUOVI, 
RICONDIZIONATI e 
RICAMBI di tutte le 
MARCHE e per ogni 
tipo di motore

CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, CONCESSIONARI UFFICIALI PIEMONTE, 
LIGURIA e VALLE D'AOSTALIGURIA e VALLE D'AOSTA

info@riberirettifica.it - www.riberirettifica.it

► Il pane, prodotto principe delle tavole 
italiane e non solo, rappresenta uno degli 
alimenti più ricchi di significati, di funzioni 
e di valenze culturali. Il suo ruolo così 
profondo e completo nella nostra tradizione 
lo rende ambasciatore di qualità e di 
sapere, messaggero di pace e fratellanza. 
Una vera e propria eccellenza che richiede 
l’utilizzo di altrettanto eccellenti tecniche di 
panificazione da parte di esperti artigiani. 
E nel pane la qualità non soltanto si vede, 
ma soprattutto si sente nel sapore, nella 
fragranza e nella conservazione. «Per 
produrre del buon pane fresco è certamente 
essenziale l’impiego di materie prime di 
alto livello qualitativo, - sottolinea Vincenzo 
Pallonetto, rappresentante territoriale dei 
panificatori di Confartigianato Imprese 
Cuneo - ma ad essere determinante è il 
lavoro del panificatore. La sua esperienza e 
la sua capacità nel gestire i tempi e i modi 
di lievitazione, rendono il prodotto finale un 
alimento completo, sano e digeribile, quale 
deve essere il pane di qualità».

Ed è proprio il pane in questi giorni ad 
essere finito al centro di una querelle 
sollevata dal mondo agricolo su una 

È il pane fresco  
artigianale 
a rendere virtuosa  
la filiera del grano
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FALEGNAMERIA 
ARTIGIANALE 
di MINA GIOVANNI

Mina
falegnameria

Produciamo e vendiamo serramenti in legno 
per interni ed esterni.
In particolare, produciamo finestre, persiane, 
portoni, porte per interni e porte per 
esterni, utilizzando solo i migliori legni 
disponibili in commercio.  
Si eseguono lavorazioni su centri 
di lavoro a controllo numerico su 
disegno e su specifica richiesta  
e disegni del cliente.

SEDE ed ESPOSIZIONE
BRICCO DI CHERASCO (Cn) 
Via Vittorio Veneto, 14/A
Tel/Fax: 0172 476981
Cell. 335 6111360
www.falegnameriamina.it
info@falegnameriamina.it

Produciamo e vendiamo serramenti in legno 
per interni ed esterni.
In particolare, produciamo finestre, persiane, 
portoni, porte per interni e porte per 
esterni, utilizzando solo i migliori legni 
disponibili in commercio.  
Si eseguono lavorazioni su centri 
di lavoro a controllo numerico su 
disegno e su specifica richiesta  
e disegni del cliente.

SEDE ed ESPOSIZIONE
BRICCO DI CHERASCO (Cn) 
Via Vittorio Veneto, 14/A
Tel/Fax: 0172 476981
Cell. 335 6111360
www.falegnameriamina.it
info@falegnameriamina.it

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

ventilata speculazione che riguarderebbe 
il suo prezzo al consumatore. Secondo 
i cerealicoltori il valore del frumento 
nel percorso della filiera produttiva 
aumenterebbe di ben 15 volte durante la 
trasformazione da grano a pagnotta. Un 
incremento che è stato valutato però senza 
fare i conti con i dovuti “distinguo” tra chi 
produce, chi macina, chi trasforma e vende. 

«Nel passaggio tra l’agricoltore e il mugnaio 
- spiega Pallonetto - i prezzi da grano 
a farina subiscono già degli aumenti 
consistenti. D’altra parte, se si vuole puntare 
sulla qualità e contrastare l’importazione 
selvaggia di materie prime estere, 
sicuramente non salubri come quelle locali, 
è importante affidarsi a fornitori garantiti e 
rintracciabili. 

Ci sono poi i costi relativi alla produzione del 
pane fresco, dagli ingredienti, alla gestione 
dell’attività, al personale fino ai balzelli 
fiscali. E infine, c’è la qualità del prodotto: 
un pane che nasce ogni giorno con materie 
prime controllate e con l’impegno e la 
passione della migliore tradizione artigianale 
porta sulle nostre tavole genuinità e salute».

Un percorso di filiera che diventa “virtuoso” 
proprio grazie al prodotto finale: quel pane 
fresco che nasce ogni giorno dalle mani 
dell’artigiano panificatore.

«Il nostro è un territorio ricco di eccellenze 
- dichiara Luca Crosetto, presidente 
di Confartigianato Imprese Cuneo - 
apprezzate e riconosciute nel mondo. 
In ogni prodotto c’è un po’ della nostra 
storia, ci sono saperi antichi, tradizione, 

genialità e la capacità di traghettare i 
nostri valori verso la modernità. Valori che 
dobbiamo salvaguardare divenendo noi 
stessi custodi e artefici di quella qualità 
che ci contraddistingue. A tal proposito, 
la nostra Associazione ha avviato già 
da tempo il progetto dei “Creatori di 
Eccellenza”, una community virtuosa che 
raggruppa gli artigiani di valore del territorio 
cuneese, dando loro sostegno attraverso 
un ampio panel di iniziative promozionali, 
dalla partecipazione agli eventi territoriali 
di maggior rilievo, alla presenza nelle 
pubblicazioni editoriali dedicate agli anni 
tematici, fino ad un fattivo affiancamento 
nel migliorare la loro visibilità sui social e sul 
nuovo portale di shopping on-line “Scelgo 
Artigiano”. Ben vengano quindi nel mondo 
agricolo gli accordi di filiera per sostenere 
la produzione locale delle materie prime, 
che potrà essere ulteriormente rafforzata 
grazie alla nostra tradizione artigianale. Fare 
il pane è una delle arti più antiche e con i 
suoi prodotti freschi di qualità rende giusto 
merito all’impegno e alla capacità dei nostri 
artigiani panificatori».

«SE SI VUOLE PUNTARE 
SULLA QUALITÀ 
E CONTRASTARE 
L’IMPORTAZIONE 
SELVAGGIA DI MATERIE 
PRIME ESTERE, 
SICURAMENTE  
NON SALUBRI  
COME QUELLE LOCALI, 
È IMPORTANTE 
AFFIDARSI A 
FORNITORI GARANTITI 
E RINTRACCIABILI»
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Prorogata  
la moratorie 
per le imprese
UN’OPPORTUNITÀ PER RIORGANIZZARE  
LE LINEE DI CREDITO

► In seguito all’emanazione dell’art. 65 del 
DL 14 agosto 2020, n. 104, il Governo ha 
prorogato la moratoria su prestiti e mutui, a 
fronte dell’emergenza COVID 19.

La proroga riguarda tutte le imprese che 
hanno messo i propri finanziamenti in 
moratoria fino a fine settembre e l’ulteriore 
periodi di sospensione va dal 30 settembre 
2020 al 31 gennaio 2021, con la sola 
eccezione per le imprese del comparto 
turistico che hanno la possibilità di 
sospendere i finanziamenti fino al 31 marzo 
2021.

Riassumendo le nuove disposizioni 
possiamo dire che sino alla data del 31 
gennaio 2021 è confermata:

-  l’impossibilità di revoca, sia per la parte 
utilizzata sia per quella non ancora 
utilizzata, delle aperture di credito a revoca, 
dei prestiti accordati a fronte di anticipi su 
crediti esistenti alla data del 29 febbraio 
2020 o, se superiori, a quella del 17 marzo 
2020;

-  per i prestiti non rateali con scadenza 
contrattuale prima del 31 gennaio 2021, 
la proroga dei contratti, unitamente ai 
rispettivi elementi accessori e senza alcuna 
formalità, alle medesime condizioni;

-  per i mutui e gli altri finanziamenti a 
rimborso rateale, anche perfezionati 
tramite il rilascio di cambiali agrarie, il 
pagamento delle rate o dei canoni di 
leasing in scadenza prima del 31 gennaio 

2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 
e il piano di rimborso delle rate o dei canoni 
oggetto di sospensione è dilazionato, 
senza alcuna formalità, secondo modalità 
che assicurino l’assenza di nuovi o 
maggiori oneri per entrambe le parti.

Per le imprese che hanno già in corso la 
moratoria sui finanziamenti la proroga 
opera automaticamente senza alcuna 
formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa 
da parte dell’impresa da far pervenire al 
soggetto finanziatore entro il termine del 30 
settembre 2020.

Le imprese che non avessero usufruito della 
moratoria possono farlo alle medesime 
condizioni previste entro il 31 dicembre 2020.

La Confartigianato Fidi Cuneo è disponibile 
per lle aziende per valutare gratuiramente 
tutte le opportunità che il Governo, 
attraverso i decreti emanati per far fronte 
all’emergenza sanitaria, ha messo a 
disposizione delle aziende.

Per informazioni:

Gianluca Damilano (zona di Cuneo, 
Bra, Fossano, Savigliano e Saluzzo)  

tel. 366 7862714

Carlo Mattalia (zona di Cuneo  
e Dronero)  

tel. 366 9132719

Ivano Casetta (zona di Alba, Cuneo,  
Mondovì, Ceva, Dogliani e Carrù)  

tel. 366 9132716
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DEDICATA AL COMPARTO CASA

BONUS 110%
SPECIALE



1 |  SPECIALE BONUS 110%

Preventivi

GRATUITI
800-969816

FINO AL DECIMO PIANO!

Linea tubaz. asp. macerie

• Asportazione di qualsiasi 
materiale polveroso, melmoso 
o solido, max 25 cm diametro 
aspirazione

• Pulizie industriali: macchinari 
da farine, sabbie o scarti oleosi 
fino a 100 mt di distanza

• Sgombero sottoponti ed 
attraversamenti stradali fino a 30 
mt di profondità

• NO polveri ed odori

• Massima sicurezza e minimo 
disagio per gli addetti ai lavori

         Contattaci per un preventivo, senza alcun im
pegno

www.piemonteco.com • info@piemonteco.it

Via Casalgrasso, 39 
Tel. 011 9729413 - CARMAGNOLA (To) 

Via Giancardi
ALASSIO (Sv) - Tel. 0182 640005

NUOVA SEDE

ASPIRAZIONI A RISUCCHIO
piemonteco

ASPIRAZIONEASPIRAZIONE
MACERIE e calcinacci
da abitazioni e 
SOTTOTETTI

BONUS 110%
SPECIALE

PREMESSA
Confartigianato Cuneo si pone l’obiettivo di fornire un supporto informativo che possa rappresentare una base di conoscenza 
a riguardo della vigente normativa in materia di detrazioni fiscali sugli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente. I principi guida di queste agevolazioni sono rivolti alla sostenibilità energetica, alla sicurezza degli immobili e alla 
tutela e valorizzazione del valore estetico dei centri urbani.

Il Decreto Rilancio (Legge 77/2020) e il Decreto Semplificazioni (DL 76/2020) hanno introdotto una serie di misure atte a 
promuovere una ripartenza del settore delle costruzioni, già fortemente colpito da anni di crisi e con la circolare 34/E del 25 
giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione delle agevolazioni in base 
alla tipologia di immobile.

Il Sistema Confartigianato sta mettendo in atto diverse opportunità volte a rispondere alle criticità a cui le MPMI si trovano a 
far fronte alla luce del nuovo assetto normativo, nel merito seguiranno successivi aggiornamenti.
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• SERRAMENTI AD ALTA
   EFFICIENZA ENERGETICA
   IN LEGNO

• LEGNO/ALLUMINIO           
   P.V.C.

SEDE
via del Passatore, 138 - Cuneo
Tel. 0171.611761

SHOWROOM
corso Nizza 52 - Cuneo
335.8325603 (Paolo Riberi)

www.serramentibono.com

►Interventi di isolamento termico delle 
superfici opache verticali, orizzontali 
e inclinate che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 
25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio.

Spesa massima: 

-  40.000 euro/unità immobiliare per edifici 
fino a 8 unità;

-  30.000 euro/unità immobiliare per edifici 
con più di 8 unità.

I materiali isolanti utilizzati devono 
rispettare i criteri ambientali minimi di cui al 
decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 11 ottobre 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 6 novembre 2017.

SUPERBONUS
CONDOMINI

BONUS 110%
SPECIALE

► Interventi sulle parti comuni degli 
edifici per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscaldamento 
e/o il raffrescamento e/o la fornitura di 
acqua calda sanitaria

-  a condensazione (con efficienza almeno 
pari alla classe A di prodotto prevista 
dal regolamento n. 811/2013 della 
Commissione del 18 febbraio 2013);

-  a pompa di calore (inclusi gli impianti 
ibridi o geotermici);

- impianti di microcogenerazione

- impianti a collettori solari

La detrazione è riconosciuta anche per 
le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito e per la 
sostituzione della canna fumaria collettiva 
esistente, mediante sistemi fumari 
multipli o collettivi nuovi, compatibili 
con apparecchi a condensazione, con 
marcatura CE di cui al regolamento n. 
305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi 
previsti dalla norma UNI 71293.

Spesa massima:

-  20.000 €/unità immobiliare per edifici 
fino a 8 unità;

-  15.000 euro/unità immobiliare per edifici 
con più di 8 unità immobiliari.

Detrazione 110%

Periodo 01/07/2020 -  
31/12/2021

Quote  
annuali 5

Tipologia 
edifici

RESIDENZIALI 
(CONDOMINIO,

anche  
destinazioni d’uso 
miste solo per le 

parti comuni)

Spesa  
massima

variabile a  
seconda dei casi

Tipologia IRPEF + IRES
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SUPERBONUS
EDIFICI UNIFAMILIARI 

UNITÀ IMMOBILIARI INDIPENDENTI
EDIFICI UNIFAMILIARI 
O UNITÀ IMMOBILIARI 
FUNZIONALMENTE 
INDIPENDENTI E CON 
ACCESSI AUTONOMI, 
SITE IN EDIFICI 
PLURIFAMILIARI.

► Interventi di isolamento 
termico delle superfici opache 
verticali, orizzontali e inclinate che 
interessano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda 
dell’edificio

Spesa massima: 50.000 euro.

I materiali isolanti utilizzati devono 
rispettare i criteri ambientali minimi 
di cui al decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 11 ottobre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
6 novembre 2017.  

  ► Interventi per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti 
centralizzati per il riscaldamento e/o 
il raffrescamento e/o la fornitura di 
acqua calda sanitaria

-  a condensazione (con efficienza 
almeno pari alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento n. 
811/2013 della Commissione del 18 
febbraio 2013);

-  a pompa di calore (inclusi gli impianti 
ibridi o geotermici;

- impianti di microcogenerazione

-  impianti a collettori solari con 
impianti a biomassa con classe di 
qualità 5 stelle (decreto del MATTM 
7 novembre 2017, n.186) solo nel 
caso di sostituzione di altri impianti a 
biomassa.

La detrazione è riconosciuta anche per 
le spese relative allo smaltimento e 
alla bonifica dell’impianto sostituito.

Spesa massima: 30.000 euro.
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Via Mangiacane 5, Borgo S.D. Tel/fax 0171.262845 Cell. 328.6438548 info@meicontrosoffitti.it 
 

www.meicontrosoffitti.it 
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p r i m o p i a n o

BONUS 110%
SPECIALE

Inoltre, sia per condomini che per 
edifici unifamiliari o unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti, con 
accessi autonomi site in edifici 
plurifamiliari, si applica la detrazione 
del 110% in caso di: 

►interventi di efficientamento 
energetico già previsti dalla 
normativa vigente (Art.14 DL 
n. 63 del 2013, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 90 del 
2013), nei limiti di spesa previsti per 
ciascun intervento, purchè eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno dei 
due interventi sopra citati.

► installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica e installazione contestuale 
o successiva di sistemi di accumulo 
integrati negli impianti solari 

SUPERBONUS
QUANDO SI APPLICA  
LA DETRAZIONE 110%

fotovoltaici, purchè eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno 
dei due interventi sopra citati e 
con cessione in favore del GSE 
dell’energia non autoconsumata 
in sito e non condivisa per 
l’autoconsumo.

Spesa massima: 48.000 euro e 
comunque nel limite di spesa di 2.400 
euro per ogni kW di potenza nominale 
dell’impianto solare fotovoltaico e di 
1.000 euro per ogni kWh di capacità 
di accumulo del sistema di accumulo.

► Installazione di infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 
purchè eseguiti congiuntamente ad 
almeno uno dei due interventi sopra 
citati.

Spesa massima: 3.000 euro

► Interventi di consolidamento 
strutturale antisismico già previsti 
dalla vigente normativa (SISMA 
BONUS)e per la realizzazione di 
sistemi di monitoraggio strutturale 
continuo a fini antisismici, ubicati in 
zona 1-2-3.

Attenzione: in caso di cessione del 
corrispondente credito ad un’impresa 
di assicurazione e di contestuale 
stipula di una polizza che copre 
il rischio di eventi calamitosi, la 
detrazione prevista nell’articolo spetta 
nella misura del 90%.

Spesa massima: non sono definiti 
massimali di costo.
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www.nuovametalporte.it • info@nuovametalporte.it
• Porte sezionali
• Porte basculanti
• Porte tagliafuoco e multiuso
• Box metallici lamiere grecate
• Cancelli e recinzioni

NUOVA METALPORTE di Manigrassi P. & C. snc
Costigliole S. (CN) • Via Bisognetta, 3 • tel. 0175 230867 | cell. 393 0343050

SPECIALE
BONUS 110%

SUPERBONUS
DETRAZIONE 110%: REQUISITI

Requisiti affinchè gli interventi siano 
ammessi alla detrazione del 110%

► Rispetto dei requisiti minimi previsti 
dai decreti di cui al comma 3-ter 
dell’articolo 14 del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, 
n. 90;

► I soggetti possono beneficiare delle 
detrazioni per gli interventi realizzati 
su massimo 2 unità immobiliari, fermo 
restando il riconoscimento delle 
detrazioni per gli interventi effettuati sulle 
parti comuni dell’edificio.

► Conseguimento del miglioramento 
di almeno 2 classi energetiche 
dell’edificio, ovvero se non possibile, il 
conseguimento della classe energetica 
più alta, da dimostrare mediante 
l’attestato di prestazione energetica 
(A.P.E). 

► I tecnici abilitati asseverano il 
rispetto dei requisiti previsti dai decreti 
(Asseverazione rilasciata al termine dei 
lavori o per ogni SAL) e la corrispondente 
congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati (Visto di 
conformità). Una copia dell’asseverazione 
viene trasmessa esclusivamente per via 
telematica all’ENEA.

► Per gli interventi antisismici, l’efficacia 
della riduzione del rischio sismico è 
asseverata dai professionisti incaricati 
della progettazione strutturale, della 
direzione dei lavori delle strutture e del 
collaudo statico, secondo le rispettive 
competenze professionali, iscritti 
agli ordini o ai collegi professionali di 
appartenenza. Il soggetto che rilascia 
il visto di conformità per la congruità 
delle spese verifica la presenza delle 
asseverazioni e delle attestazioni 
rilasciate dai professionisti incaricati.

► La congruità delle spese è 
determinata facendo riferimento ai 
prezzi riportati nei prezzari predisposti 
dalle Regioni e dalle Province autonome, 
ai listini ufficiali o ai listini delle locali 
Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura ovvero dal 
prezzario DEI - Tipografia del Genio 
Civile.
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Sede legale: Via Strada Rossa 1/a
12061- CARRÙ (CN) - Tel/fax. (+39) 0173-750763

 Cell. 339.36.755.92 - e-mail: ifc@gigapec.it

C O S T R U Z I O N I
s.r.l.

RISTRUTTURAZIONI
E NUOVE COSTRUZIONI

CHIAVI IN MANO

BONUS 110%
SPECIALE

La prima cosa da fare è valutare la 
tipologia di intervento/i affidandosi ad 
un tecnico qualificato. NOTA: le spese 
tecniche di progetto e asseverazione 
esulano dal conteggio del massimale 
di spesa per singolo intervento e sono 
ammesse in detrazione.

Si riepilogano di seguito le azioni da 
compiere:

1.   Contattare un esperto di diagnosi 
energetica;

2.   Far realizzare una analisi energetica 
dell’edificio, con annesso APE - ante 
lavori che ne determini la classe 
energetica di partenza e i possibili 
miglioramenti (attività professionale 
a pagamento a prescindere da 
qualsiasi intervento si sceglie di 
fare);

SUPERBONUS
COSA FARE

3.  Verificare le possibilità di intervento 
che consentano il miglioramento 
di almeno 2 classi energetiche 
dell’edificio o, se non possibile, 
il conseguimento della classe 
energetica più alta;

4.  Far realizzare un progetto con 
annesso computo metrico (attività 
professionale a pagamento a 
prescindere da qualsiasi intervento 
si sceglie di fare);

5.  Contattare una o più imprese 
affidabili e farsi fare qualche 
preventivo specificando la volontà 
di usufruire dello sconto in fattura/
cessione del credito;

6.  Scegliere il preventivo

7.  Avviare i lavori tramite l’impresa 
scelta (a cui certamente dovrà 
essere dato un acconto) e scegliere 
un direttore dei lavori (a pagamento) 
che possa garantire l’omogeneità 
dei lavori rispetto al progetto.

8.  A stati di avanzamento lavori 
(SAL) o al termine dell’intervento 
far realizzare l’analisi energetica 
dell’edificio, con annesso APE - post 
lavori, che attesti il raggiungimento 
del miglioramento energetico in 
progetto e la congruità dei costi 
(attività professionale a pagamento).

9.  Verificare che avvenga la 
comunicazione ad ENEA, attraverso 
l’apposito portale, degli interventi 
svolti e relativa documentazione 
asseveratoria.



8SPECIALE BONUS 110% |

I PROFESSIONISTI DEL LEGNO I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOISEMPRE CON VOI
GIULIANO E C. AVVOLGIBILI 

BOVES (CN) Via Milia, 4
info@giulianoinfissi.com

www.giuliano-infissi.it

0171 388245 - Cell. 335.7885526

SERRAMENTI
INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b 
PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194
info@spaziolegno.eu
www.spaziolegno.eu

SERRAMENTI
INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b 
PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194
info@spaziolegno.eu
www.spaziolegno.eu

SERRAMENTI INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b - PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194 - info@spaziolegno.eu

                                                              www.spaziolegno.eu

SPECIALE
BONUS 110%
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www.elleroauto.it 

MONDOVÌ - Via Torino, 20 - tel. 0174.40563
MONDOVÌ - Via Alba 5/2 - tel. 0174.40252

CEVA - Reg. San Bernardino - tel. 0174.701040
FOSSANO - Via Nicola Sasso, 2 - tel. 0172.61979

SALUZZO - Via Circonvallazione, 25 - tel. 0175.43227

CITTÀ (PR)  - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 

CITTÀ (PR)  - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

TEMPO DI
RIAPRIRE

NON DI
PAGARE

PROFESSIONISTI COME TE

CONCENTRATI SUL TUO BUSINESS E AL CANONE CI PENSI NEL 2021. 
GAMMA FIAT PROFESSIONAL CON ANTICIPO ZERO E PRIMO CANONE A MARZO 2021.

BONUS 110%
SPECIALE

CONDOMINI:

Al 75%, per:

-  passaggio ad 1 classe di rischio 
inferiore. All’85%, per:

-  passaggio a 2 classi di rischio 
inferiori.

Spesa massima: 96.000,00 euro/unità 
immobiliare.

SISMA BONUS
LINEE GUIDA

Detrazione 110%

Periodo 01/07/2020 -  
31/12/2021

Quote  
annuali 5

Tipologia 
edifici

residenziali + 
strumentali  

siti in zone 1-2-3

Spesa  
massima

nessun massimale 
di costo

Tipologia IRPEF + IRES

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI:

Al 70% per :

-  passaggio ad 1 classe di rischio 
inferiore.

All’80% per :

-  passaggio a 2 classi di rischio 
inferiore.

Spesa massima: 96.000,00 euro.
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materiali edili • ceramiche
pavimenti in legno

arredo bagno

w w w. b i e m m e m a c a g n o . i t

Sede di Borgo S. Dalmazzo
Via Cavour, 100 - Tel. 0171 26.90.19
Fax 0171.26.67.35

Sede di Boves:
Via Tetti Gorgie, 4/6
Tel. e Fax 0171 38.01.19

Show Room Pavimenti - e Rivestimenti
Borgo San Dalmazzo - Via Boves, 16
Tel. e Fax 0171 26.68.03

SPECIALE
BONUS 110%

ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARE 
ANTISISMICA

Al 75% del prezzo di acquisto, per:

-  passaggio ad 1 classe di rischio 

inferiore. All’85% del prezzo di 

acquisto, per:

-  passaggio a 2 classi di rischio 

inferiori.

Spesa massima: 96.000,00 euro/unità 

immobiliare.

Gli immobili devono far parte di edifici 

demoliti e ricostruiti per ridurre il 

rischio sismico, anche con variazione 

volumetrica.  

I lavori devono essere stati effettuati 

da imprese di costruzione che entro 

18 mesi dal termine dei lavori vendono 

l’immobile.

CODICE TRIBUTO: 6891

Nota: quanto sopra indicato fa 

riferimento alla normativa vigente 

prima del DL Rilancio che invece 

introduce un allineamento della 

percentuale di detrazione al 

110% per tutti gli interventi che 

conseguono il miglioramento di 

almeno 1 classe di rischio sismico, 

sugli edifici siti in zona 1, 2 e 3 e 

nessun limite di spesa. (rif. TAB.)

SISMA BONUS
LINEE GUIDA
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Siamo presenti nelle vostre case dal 1942. Tre genera-
zioni che con passione, si sono passate la staffetta con 
competenza, professionalità ed all’avanguardia nelle 
tecnologie, hanno svolto e svolgono tutti i lavori inerenti
il riscaldamento, il condizionamento, la manutenzione 
impianti, ed oggi anche i pannelli solari ed il fotovoltaico. 
Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno contatta-
to, fatto entrare nelle loro case ed aziende ed hanno fatto 
nascere e crescere un rapporto di stima e fi ducia reciproca.

BONUS 110%
SPECIALE

CONDOMINI:

Al 70%, per:

-  interventi su parti comuni degli 
edifici condominiali che superino il 
25% della superficie dell’involucro.

Al 75%, per:

-  interventi su parti comuni degli 
edifici condominiali che superino il 
25% della superficie dell’involucro, 
che riescano a conseguire la “classe 
media” di prestazione energetica.

Spesa massima: 40.000 euro/unità 
immobiliare.

se oltre all’efficientamento energetico 
comportano anche

-  riduzione di 1 classe di rischio 
sismico, detrazione all’80%

-  riduzione di 2 classi di rischio 
sismico, detrazione all’85%

Spesa massima: 136.000 euro/unità 
immobiliare.

ECOBONUS
LINEE GUIDA

Detrazione

65% e 50%
70% e 75%  
condominio

Periodo
31/12/2020,

31/12/2021 per
condomini

Quote  
annuali 10

Tipologia 
edifici

qualsiasi

Spesa  
massima

variabile a  
seconda dei casi

Tipologia IRPEF + IRES
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TERMOIDRAULICA

LATTONERIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
LAVORI IN QUOTA SU FUNE
ANTINCENDIO

Installatori Professionali Sistemi Anticaduta
Lux-top per tutte le tipologie di copertura

ENERGIE DI FONTI RINNOVABILI

SPECIALE
BONUS 110%

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI:

Al 65% per i seguenti interventi:

-  miglioramento termico dell’edificio 
(coibentazioni verticali e orizzontali);

-  acquisto e posa in opera di 
schermature solari;

- installazione pannelli solari;

-  sostituzione impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza 
almeno pari alla classe A, aventi 
sistemi di termoregolazione;

-  installazione e messa in opera 
di dispositivi multimediali per il 
controllo a distanza degli impianti di 
riscaldamento, produzione di ACS e 
climatizzazione;

-  acquisto di micro-cogeneratori in 
sostituzione di impianti esistenti;

-  acquisto di generatori d’aria calda a 
condensazione;

-  sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con 
apparecchi ibridi con pompa di calore 
e caldaia a condensazione.

Al 50%, per i seguenti interventi:

-  sostituzione di finestre e infissi;

-  sostituzione impianti di 
climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a 
condensazione con efficienza almeno 
pari alla classe A;

-  acquisto e posa in opera di impianti 

di climatizzazione invernale dotati 

di generatori di calore alimentati a 

biomasse combustibili;

Detrazione massima: 100.000 euro.

CODICE TRIBUTO: 6890

ECOBONUS
LINEE GUIDA
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S E R R A M E N T I  ·  D ’ A R R E D O

PRODUZIONE SERRAMENTI 
CERTIFICATI AD ALTO ISOLAMENTO 
TERMICO E ACUSTICO

Narzole Bra
fraz.Lucchi, 4
0173 77460

SEDE OPERATIVA
SHOW ROOM

SHOW ROOM

Via Montello
angolo Via Cuneo

100% MADE IN ITALY

info@seilserramenti.it 
www.seilserramenti.it

Energie alternative
e pannelli solari
Fotovoltaico
Condizionamento
Caldaie a
condensazione
Assistenza
tecnica
Vendita
Pulizia Caldaie
Veri� ca
e analisi
combustioni

• Trattamento Acque
• Impianti Civili e Industriali 
• Piscine - Ozono - Osmosi

• Lavaggio impianti d’acqua calda
e fredda igienico-sanitaria

• Lavaggio impianti di riscaldamento
e condizionamento

• Impianto trattamento antilegionella

Centro Vendita - Ricambi 
Cillichemie - BWT

SEMPLICI
E SICURE

Entra
nel mondo 

dei
professionisti 

dell’acqua

BEINETTE - Via XXIV Maggio, 2
Tel. 0171.384292 - www.aquaservicebella.com

cell. 335.6518203 - 335.8014956

 Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella Impianto trattamento antilegionella

di Bella Luca

BONUS 110%
SPECIALE

Per interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia:

-  Modifiche per miglioramento e 
sostituzione di parti strutturali;

-  Realizzazione e integrazione servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, che non 
modifichino la volumetria dell’edificio e 
la destinazione d’uso;

-  Frazionamento o accorpamento delle 
unità immobiliari;

-  Demolizione e ricostruzione con la 
stessa volumetria;

-  Modifica della facciata;

BONUS CASA
RISTRUTTURAZIONI

Detrazione 50%

Periodo 31/12/2021

Quote  
annuali 10

Tipologia 
edifici residenziali

Spesa  
massima 96.000,00

Tipologia IRPEF

- Interventi di bonifica dell’amianto;

-  Opere atte ad evitare infortuni 
domestici;

- Apertura nuove finestre e porte;

-  Lavori finalizzati all’eliminazione di 
barriere architettoniche

-  Lavori finalizzati a prevenire il rischio di 
atti illeciti;

- Eliminazione situazioni di degrado;

-  Spese per la progettazione e 
prestazioni professionali connesse;

- Spese acquisto materiali;

-  Oneri di urbanizzazione e imposta di 
bollo.
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SPECIALE
BONUS 110%
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LE MIGLIORI TECNOLOGIE DEL CLIMA 
SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

ORA CON L’AVVIO DELLA NUOVA STAGIONE

climacontrol.it

S.S. Alba-Bra | Borgo S. Martino, 56 

0172 478995

SOSTITUISCI IL TUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

E APPROFITTA DEL BONUS
PER IL RISPARMIO ENERGETICO

climacontrol.it

S.S. Alba-Bra | Borgo S. Martino, 56 

0172 478995

BONUS 110%
SPECIALE

Per interventi, compresi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, 
finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti 
ubicati nelle zone A e B individuate 
dall’articolo 2 del DM n. 1444/1968, 
o in quelle assimilabili in base alla 
normativa regionale e ai regolamenti 
edilizi comunali.

In particolare:

Zona A = parti del territorio 
interessate da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, artistico 
o di particolare pregio ambientale 

BONUS FACCIATE 
LINEE GUIDA

Detrazione 90%

Periodo 31/12/2021

Quote  
annuali 10

Tipologia 
edifici qualsiasi

Spesa  
massima nessuna

Tipologia IRPEF + IRES

o da porzioni di essi, comprese 
le aree circostanti che possono 
considerarsi parte integrante, per 
tali caratteristiche, degli agglomerati 
stessi;

Zona B = parti del territorio edificate, 
anche solo in parte, considerando tali 
le zone in cui la superficie coperta 
degli edifici esistenti non è inferiore 
al 12,5% (un ottavo) della superficie 
fondiaria della zona e nelle quali la 
densità territoriale è superiore a 1,5 
mc/mq.
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G.B.A.
MANUFATTI in CEMENTO

di VARIE DIMENSIONI
BOX per SUINI e BOVINI

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

tel. 0171 93.62.36 - cell. 338 49.07.212
cell. 338 378.19.45

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

gba

SPECIALE
BONUS 110%

Se i lavori di rifacimento della 
facciata, quando non sono di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, 
riguardano interventi che influiscono 
dal punto di vista termico o 
interessano oltre il 10% dell’intonaco 
della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio, è richiesto 
che siano soddisfatti:

-  i “requisiti minimi” previsti dal 
Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 26 giugno 2015;

-  i valori di trasmittanza termica 
stabiliti dal Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico dell’11 
marzo 2008, Tab. 2 Allegato B - 
aggiornato la DM del 26 gennaio 
2010.

-  i valori stabiliti nell’Appendice B 
Allegato 1 del DM del 26 giugno 
2015.

L’agevolazione riguarda tutti i lavori 
effettuati sull’involucro esterno visibile 
dell’edificio da suolo ad uso pubblico, 
cioè sia sulla parte anteriore, frontale e 
principale dell’edificio, sia sugli altri lati 
dello stabile (intero perimetro esterno).

Non riguarda invece gli interventi 
effettuati sulle facciate interne 
dell’edificio, se non visibili dalla strada 
o da suolo ad uso pubblico.

BONUS FACCIATE 
REQUISITI
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BONUS 110%
SPECIALE

Ciascun contribuente ha diritto 
a detrarre annualmente la quota 
spettante nei limiti dell’IRPEF 
e dell’IRES dovute per l’anno in 
questione. Non è ammesso il 
rimborso di somme eccedenti 
l’imposta. L’importo eccedente non 
può essere richiesto a rimborso 
nè conteggiato in diminuzione 
dell’imposta dovuta per l’anno 
successivo.

SOGGETTI 
BENEFICIARI

SUPERBONUS

La detrazione spetta ai soggetti che 
possiedono/detengono l’immobile a 
qualsiasi titolo, anche in base a un 
contratto di locazione, comodato o 
usufrutto.

Le unità immobiliari possono essere 
di qualunque tipologia, ad esclusione 
delle categorie catastali A1, A8 e 
A9; sono ammesse anche abitazioni 
secondarie, uffici, negozi o capannoni 
(singolarmente accatastati o facenti 
parte di condomini), purchè siano 
sempre di contribuenti persone fisiche 
al di fuori dell’ambito professionale o 
imprenditoriale.

I titolari di reddito d’impresa o 
professionale rientrano tra i beneficiari 
unicamente per la partecipazione alle 
spese per interventi trainanti effettuati 
dal condominio sulle parti comuni.

Possono usufruire della detrazione:

- I condomìni;

-  Le persone fisiche, al di fuori 

dell’esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni;

-  Dagli Istituti autonomi case popolari 

IACP comunque denominati nonché 

dagli enti aventi le stesse finalità sociali 

dei predetti Istituti (solo per questi 

soggetti il Superbonus è esteso per 

le spese sostenute fino al 30 giugno 

2022);

-  Le cooperative di abitazione a proprietà 

indivisa;

-  Le Organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, di volontariato iscritte a registro 

e dalle associazioni di promozione 

sociale riconosciute a livello nazionale;

-  Le Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche limitatamente ai lavori 

destinati ai soli immobili adibiti a 

spogliatoi.

PORTONI
12011 BORGO S. DALMAZZO (CN)

via Don Minzoni, 29/b - Tel./Fax. 0171 266782

baraleportoni@virgilio.it

Produzione e installazione di portoni e cancelli, marchiati CE, con qualsiasi tipo di apertura, disegno  
e finitura. Ringhiere e cancellate in ferro e acciaio inox. Strutture in acciaio certificate EN 1090.
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Materiali Edili - Carrù

• Lavorazione ferro per cemento armato e
 assemblaggio gabbie tonde

• Produzione distanziatori per armature a pannelli

• Lamiere, tubolari e travi in ferro
 tagliati e saldati a misura

• Lastre, strutture e accessori per il cartongesso

• Isolanti termoacustici e sistemi a cappotto
• Finestre per tetti VeLux e controtelai per porte 
 a scomparsa SCRIGNO

Strada Piozzo, 13 - 12061 CARRÙ (CN) 
Tel. 0173 75323 - Fax 0173 75191 - e-mail: edilcar@edilcar.eu - www.edilcar.eu

SPECIALE
BONUS 110%

ECOBONUS E SISMA BONUS

Possono usufruire della detrazione 
coloro che, a qualsiasi titolo (per le 
persone fisiche anche titolari di diritto 
reale quali condomìni, inquilini e 
coloro che hanno il comodato d’uso), 
possiedono l’immobile oggetto di 
intervento:

- Il proprietario o nudo proprietario

-  Il titolare di un diritto reale di 
godimento (usufrutto, uso, abitazione 
o superficie)

- L’inquilino o il comodatario

- I soci di cooperative divise e indivise

-  I soci delle società semplici, in nome 
collettivo, in accomandita semplice, 
imprese familiari, solo per gli 
immobili che non rientrano fra quelli 
strumentali o merce;

-  IACP ed Enti aventi le medesime 
finalità purchè costituiti entro il 
31/12/2013 (house providing);

- Gli imprenditori individuali.

BONUS CASA

Possono usufruire della detrazione 
coloro che, a qualsiasi titolo 
possiedono l’immobile oggetto di 
intervento:

-  le persone fisiche, compresi gli 
esercenti arti e professioni

-  i contribuenti titolari di reddito 
d’impresa (persone fisiche, società di 
persone, società di capitali)

- le associazioni tra professionisti

-  gli enti pubblici e privati che non 
svolgono attività commerciale

- L’inquilino o il comodatario

- I soci di cooperative divise e indivise

-  IACP ed Enti aventi le medesime 
finalità purchè costituiti entro il 
31/12/2013 (house providing);

-  I titolari di reddito d’impresa 
solo con riferimento ai fabbricati 
strumentali all’esercizio dell’attività 
imprenditoriale.

BONUS FACCIATE

Possono usufruire della detrazione 
coloro che, a qualsiasi titolo (per le 
persone fisiche anche titolari di diritto 
reale quali condòmini, inquilini e 
coloro che hanno il comodato d’uso), 
possiedono l’immobile oggetto di 
intervento:

- Il proprietario o nudo proprietario

-  Il titolare di un diritto reale di 
godimento (usufrutto, uso, abitazione 
o superficie)

- L’inquilino o il comodatario

-  I familiari conviventi e i conviventi di 
fatto.

La detrazione non spetta al familiare 
del possessore o del detentore 
dell’immobile quando gli interventi 
sono effettuati su immobili che 
non sono a disposizione o su quelli 
che non appartengono all’ambito 
“privatistico” (ad esempio gli immobili 
strumentali all’attività d’impresa).

SOGGETTI 
BENEFICIARI
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ALBA (Cn)
C.so Europa, 136 • Tel. 0173 280963

CLAVESANA (Cn)
Via Rogno, 3 • Tel. 0173 750130

ASTI
C.so Ivrea, 124 • Tel. 0141 216201

PUNTI VENDITA

info@areacolore.it
areacolore.it

Professionalità e assistenza tecnica

Roberto vi aspettaper darvi un consiglio tecnico

Roberto vi aspettaper darvi un consiglio tecnico

Vernici e pitture per l’edilizia,
l’industria e la falegnameria

Pitture anallergiche e fotocatalitiche

Accessori e attrezzature, sistemi a cappotto,
prodotti ignifughi e intumescenti

Pavimenti in resina e in legno prefiniti

Servizio tintometrico con spettrofotometro

Progettazione del colore di interni ed esterni
tramite elaborazione delle vostre foto digitali

BONUS 110%
SPECIALE

Documentazione necessaria per 
richiedere l’agevolazione:

-  Comunicazione preliminare all’Azienda 
Sanitaria Locale;

-  Scheda informativa relativa agli 
interventi realizzati.

È necessario effettuare il pagamento 
con bonifico bancario o postale.

DOCUMENTI
RICHIESTI

Per gli interventi di efficienza 
energetica, anche:

-  Asseverazione di un tecnico abilitato 
o dichiarazione del direttore dei lavori 
che certifichi l’effettiva conformità 
dell’intervento ai requisiti richiesti;

-  Attestato di prestazione energetica 
(APE)

-  Invio all’ENEA, entro 90 giorni dalla 
fine dei lavori, della scheda descrittiva 
relativa agli interventi realizzati.

Conservare ed esibire a richiesta degli 
uffici la seguente documentazione:

-  Fatture comprovanti le effettive spese 
sostenute

-  Ricevuta del bonifico di pagamento

-  Abilitazioni amministrative richieste 
dalla vigente legislazione edilizia in 
relazione alla tipologia di lavori eseguiti

-  Ricevute di pagamento dei tributi locali 
sugli immobili interessati, se dovuti

-  Copia della delibera assembleare 
di approvazione dei lavori e tabella 
millesimale di ripartizione delle spese
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FARIGLIANO (CN)

IDRO.MA.G
di Gaiero Mauro

REALIZZAZIONE 
IMPIANTI  TERMOSANITARI

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PANNELLI SOLARI

IMPIANTI A BIOMASSA

ENERGIE RINNOVABILI

POMPE DI CALORE

IDRAULICO

339 6075499

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

SPECIALE
BONUS 110%

QUANDO L’APE NON È RICHIESTO

-  per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in 

singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli 

solari per la produzione di acqua calda

-  per la sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione e contestuale messa a punto del 

sistema di distribuzione

-  acquisto e posa in opera delle schermature solari

-  installazione di impianti di climatizzazione dotati 

di generatori di calore alimentati da biomasse 

combustibili, se le detrazioni sono richieste per la 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

(comma 347 della legge 296/2006)

-  acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
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Via Follone, 1 - 12084 Mondovì (Cn) - Tel. 0174 320067
info@volumeserramenti.it - www.volumeserramenti.it

SERRAMENTI DI QUALITÀ DI PRODUZIONE PROPRIA, DALLA RILEVAZIONE MISURA AL POST VENDITA

ECOBONUS E SUPERBONUS CON SCONTO IN FATTURA!
COSTO ZERO - CHIAVI IN MANO - GESTIONE PRATICHE

SHOPPING!

VACANZA FAMIGLIA
SHOPPING UN TRATTORE 

NUOVO?

Hai messo da parte risparmi per cambiare i serramenti?
USALI PER ALTRO, LE TUE FINESTRE COSTANO ZERO!

Dal 2018 è possibile cedere il credito 
corrispondente alla detrazione 
per interventi di efficientamento 
energetico effettuati sia su singole unità 
immobiliari che sulle parti comuni di 
edifici condominiali.

CEDENTI: coloro che possono cedere 
il credito

-  incapienti e capienti, beneficiari della 
detrazione;

-  altri soggetti a cui il credito è stato 
ceduto.

CESSIONARI: coloro a cui si può 
cedere il credito

-  fornitori/sub-appaltatori/produttori dei 
materiali messi in opera;

-  altri soggetti privati collegati al 
rapporto che ha dato origine alla 
detrazione, anche non esecutori diretti 
dei lavori, purchè facenti parte di 

CESSIONE  
DEL CREDITO

consorzi, reti d’impresa, associazioni 
temporanee d’impresa nei quali siano 
compresi i soggetti esecutori dei lavori;

-   consorzi, reti d’impresa, Energy 
Service Company (ESCO), Società di 
Servizi Energetici (SSE) dei quali fa 
parte almeno un soggetto collegato 
al rapporto che ha dato origine alla 
detrazione;

I soggetti INCAPIENTI (soggetti non 
tenuti a pagare l’Irpef perché aventi un 
reddito troppo basso secondo i limiti 
fissati dalla norma - articolo 14 del 
Dl 63/2013-. Contribuenti che hanno 
redditi di lavoro dipendente o assimilati, 
e dichiarano un reddito complessivo 
non superiore a 8mila euro annui, e dei 
pensionati con pensione fino a 7.500 
euro, redditi di terreni fino a 185,92 
euro e il reddito della sola abitazione 
principale. Queste condizioni devono 
verificarsi nell’anno precedente a quello 

in cui vengono sostenute le spese di 
riqualificazione energetica per le quali 
si cede la detrazione) possono cedere 
il credito indistintamente a qualsiasi 
soggetto privato, non necessariamente 
collegato al rapporto che ha dato 
origine alla detrazione; essi possono 
inoltre cedere il credito a banche ed 
intermediari finanziari, altrimenti esclusi 
dal meccanismo di cessione, anche se 
facenti parte di consorzi o reti d’impresa 
collegati al rapporto.

È consentita una sola cessione dopo 
quella che ha originato la detrazione.

Il credito ceduto è disponibile dal 10 
marzo del periodo d’imposta successivo 
a quello in cui sono state sostenute 
le spese o, in caso di passaggio 
successivo, il fornitore ha emesso la 
fattura.

Il credito attribuito al cessionario è 
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TUTTO PER 
L’EDILIZIA!

Via Passatore, 198
Fraz. Passatore
12100 CUNEO

www.cuneocalcestruzzi.com

E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com
            info@cuneo-edile.com
            info@smt92.com

Tel. 0171 689003
Fax: 0171 689255

utilizzabile in COMPENSAZIONE solo 
in modalità telematica presso l’Agenzia 
delle Entrate.

Con la conversione in legge e 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
c.d. “Decreto Rilancio” come Legge del 
17 luglio 2020, n. 77 - recante “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonchè 
politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”- viene 
estesa la cedibilità del credito per tutti 
gli interventi agevolabili, anche verso 
istituti di credito e altri intermediari 
finanziari.

L’opzione può essere esercitata 
in relazione a ciascuno stato di 
avanzamento dei lavori che non 
possono essere più di due per ciascun 
intervento complessivo e ciascuno stato 
di avanzamento deve riferirsi ad almeno 
il 30% del medesimo intervento.

SCONTO IN FATTURA

I soggetti che sostengono, negli 
anni 2020 e 2021, spese per 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio (BONUS CASA), efficienza 
energetica (ECOBONUS), adozione 
di misure anti-sismiche (SISMA 
BONUS), recupero o restauro della 
facciata degli edifici esistenti inclusi 
quelli di sola pulitura e tinteggiatura 
esterna (BONUS FACCIATE), 
installazione di colonnine per 
la ricarica dei veicoli elettrici, 
installazione di impianti fotovoltaici 
e di sistemi di accumulo integrati, 
nonchè gli interventi previsti dal 
SUPERBONUS, possono optare, 
in luogo all’utilizzo diretto della 
detrazione, per un contributo di pari 
ammontare sotto forma di sconto 

sul corrispettivo dovuto fino a un 
importo massimo pari al corrispettivo 
dovuto (100%, NO 110%).

L’anticipo (e quindi lo sconto) viene 
effettuato dal fornitore che ha 
eseguito gli interventi che può a 
sua volta recuperarlo sotto forma di 
credito d’imposta, o cederlo ad altri 
soggetti (non meglio specificati), 
compresi gli istituti di credito e altri 
intermediari finanziari.

(rif. Art. 121 “Trasformazione delle 
detrazioni fiscali in sconto sul 
corrispettivo dovuto e in credito 
d’imposta cedibile”)

CESSIONE  
DEL CREDITO
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 • riscaldamento • climatizzazione  • energie rinnovabili

www.abellotermoidraulica.it
tel. +39 0171 46611

CERTIFICATO FGAS
FGAS-A3351 REG. (CE9 303/2008

25 AN
NI

1 9 9 5  -  2 0 2 0

IL NOSTRO 
SUPPORTO
► Per supportare imprese e consumatori 
nell’individuazione e nella fruizione delle 
opportunità che questo provvedimento 
a può riservare, Confartigianato Cuneo, 
attraverso i suoi 18 uffici sul territorio 
provinciale, ha istituito un’apposita “task 
force” di esperti in grado di offrire una 
consulenza professionale e personalizzata 
su tutti gli aspetti del “superbonus”.

Dall’ecobonus al sismabonus, dalle misure 
inerenti la riqualificazione energetica agli 
interventi relativi agli impianti fotovoltaici, 
passando per le installazioni delle colonnine 
elettriche. 

OPPORTUNITÀ  
PER IMPRESE E PRIVATI

GALFRÈ PIERPAOLO srl
Albo bonificatori CAT 10 A/E

• RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT 
CON RILASCIO DI CERTIFICATI

• RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE 
NUOVE COPERTURE

• LAVORI EDILI VARI

  BONIFICA AMIANTO

impresagalfrepierpaolo@gmail.com
www.rimozioneamiantocn.it

PIASCO - Strada dei Campassi, 26
Tel. 0175 064052
Cell. 333 9336413

GALFRÈ PIERPAOLO srl

UFFICIO TELEFONO

Alba +39.0173.319411

Borgo San Dalmazzo +39.0171.269728

Bra +39.0172.429611

Carrù +39.0173.750908

Ceva +39.0174.701250

Cuneo +39.0171.451111

Dogliani +39.0173.71252

Dronero +39.0171.917883

Fossano +39.0172.60715

Mondovì +39.0174.44203

Saluzzo +39.0175.42014

Savigliano +39.0172.712207
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Mondovì +39.0174.44203
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Savigliano +39.0172.712207



BONUS EDILIZI 
 IN PRIMA LINEA INTESA SANPAOLO  

CON ACQUISIZIONE DEL CREDITO, SERVIZIO DI CONSULENZA 
E UNA SQUADRA DI SPECIALISTI SUL TERRITORIO

La molto attesa pubblicazione dei regolamenti attuativi in 
tema di Superbonus, Ecobonus e Sismabonus avvenuta 
in piena estate, ha dato il via alle proposte bancarie che 
mettono privati e imprese nelle condizioni di usufruire 
al meglio di queste importanti novità introdotte con 
il Decreto Rilancio. L’Italia si gioca la grande partita 
dell’efficientamento energetico e della riqualificazione 
ambientale degli edifici ed ogni territorio ha l’opportunità di 
portare in “serie A” il suo patrimonio edilizio. 

In Piemonte, i dati più recenti, mostrano che solo il 9% 
delle attestazioni energetiche degli edifici residenziali 
raggiungono le classi più elevate. Gli ampi spazi di 
miglioramento della Regione sono inoltre un’opportunità 
per l’intero comparto edilizio, che le misure di contenimento 
hanno ulteriormente rallentato. I segnali di interesse non 
mancano. Intanto, dal 15 ottobre si entra nel vivo con la 
possibilità concreta di esercitare l’opzione di cessione del 
credito.

L’operazione per rientrare immediatamente dalla spesa, 
la cosiddetta cessione del credito, è infatti una delle 
agevolazioni chiave. Può avvenire tramite lo sconto 
in fattura da contrattare direttamente con l’impresa 
che esegue i lavori oppure con l’intervento di un terzo, 
tipicamente la Banca. La soluzione messa a punto da 
Intesa Sanpaolo, oltre a rilevare il credito d’imposta ad 
un prezzo molto competitivo, si concentra sull’aspetto 
non di meno importante dell’assistenza al cliente e della 
semplificazione. 

Nel dettaglio, la Banca consente a privati e condomini di 
recuperare 102 euro ogni 100 spesi (e quindi ogni 110 
euro di credito d’imposta maturato), mentre per le imprese 
il rapporto è di 100 ogni 110 euro di credito d’imposta

Un’offerta quindi trasparente e facilmente accessibile 
attraverso la capillare rete di filiali della Banca, comprese 
quelle di nuova acquisizione che fanno capo a Banca 
UBI, supportata da una squadra di specialisti che Intesa 
Sanpaolo mette in campo per garantire a tutti i territori 
informazioni, tempistiche e professionalità omogenee.

Un aspetto interessante è inoltre la possibilità di 
finanziare i lavori attraverso un prestito ponte, al tasso 
annuo del 2,50%, in modo da poter iniziare l’intervento 

anche se manca la disponibilità finanziaria o se si 
preferisce preservarla per altri scopi. Si tratta per altro 
di finanziamenti che non richiedono lunghe durate, in 
quanto si estinguono via via che il credito maturato viene 
ceduto alla Banca, con possibilità di cessione anche con 
l’avanzamento lavori.

I clienti di Intesa Sanpaolo potranno usufruire in tutti 
i passaggi della consulenza gratuita di Deloitte, un 
partner specializzato con il quale la Banca ha stretto un 
accordo per arginare ogni possibilità di errore rispetto ad 
un’opportunità molto attesa, ma che potrebbe causare 
qualche preoccupazione sotto il profilo degli adempimenti 
burocratici. 

UNA PIATTAFORMA ONLINE GRATUITA 
GUIDA NELL’ITER  
DA SEGUIRE E PERMETTE  
DI CARICARE VIA VIA TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, 
CONTROLLATA SISTEMATICAMENTE  
DAI CONSULENTI, IN MODO  
DA EVITARE “BRUTTE SORPRESE” FINALI

In Piemonte Teresio Testa, direttore regionale, dopo un 
mese appena, vede numeri incoraggianti. 

«Si tratta di un’offerta sulla quale puntiamo molto – spiega 
– per supportare operatori economici, soprattutto piccole 
e medie imprese, e privati nei progetti di ristrutturazione 
e riqualificazione energetica e ambientale. La riteniamo 
una misura strategica per sostenere il settore edilizio e le 
filiere ad esso connesse, da sempre motore di sviluppo per 
l’economia italiana». 

Una ricerca della Direzione Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo evidenzia come l’83% degli immobili in Piemonte 
risulti costruito prima degli anni ’80 e la Città di Torino si 
colloca al terzo posto in Italia con una quota di immobili 
storici del 93,2%. 

Le abitazioni possono dare un contributo importante alla 
sfida ambientale in atto: le famiglie italiane assorbono un 
terzo dei consumi energetici complessivi del Paese, e circa 
il 70% è dei consumi finali è dovuto alla climatizzazione 

I.P
.



(riscaldamento e raffrescamento degli immobili). Scegliere 
di vivere in un edificio efficiente significa consumare un 
quantitativo di energia che è 4-5 volte inferiore a quella 
necessaria a garantire un comfort adeguato in un edificio 
non riqualificato. Anche il valore dell’immobile se ne 
avvantaggia, mediamente +35% al metro quadro per gli 
immobili nelle classi energetiche più efficienti.

«Il nostro obiettivo – continua Testa – è intervenire con 
l’acquisto del credito d’imposta sia che il privato decida 
di cederlo direttamente sia che opti per un’azienda che 
gli offre lo sconto in fattura. In quest’ultimo caso, lo 
acquistiamo direttamente dall’azienda. I nostri tempi di 
istruttoria sono di cinque giorni massimo, dal momento in 
cui il credito arriva nel cassetto fiscale del richiedente. In 
pratica, liquidiamo subito».

«Il punto di forza dell’offerta messa a punto da Intesa 
Sanpaolo - aggiunge - è il servizio di assistenza e 
consulenza offerto tramite Deloitte.  
La nostra banca, infatti, non si limita ad acquisire il credito 
d’imposta, in più interviene con un servizio gratuito di 
verifica documentale. Il nodo degli adempimenti tecnici e 
fiscali, infatti, è rilevante e abbiamo fatto tutto il possibile 
per evitare il rischio di errori, scegliendo di accompagnare 
il cliente passo passo. Diamo così la possibilità di caricare 
tutta la documentazione richiesta su una piattaforma 
specifica, dagli elaborati progettuali, alle asseverazioni, 
ai visti. Gli esperti di Deloitte la esaminano e danno 
un riscontro, chiedendo eventualmente integrazioni o 
correzioni».

«Infine – conclude Testa – abbiamo previsto un 
finanziamento con la formula dell’anticipo su contratto 
per le imprese e di prestito personale per i privati. Questo 
permette di eseguire lavori anche importanti pur non 
avendo a disposizione la liquidità necessaria o non 
volendola intaccare».

► Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli 
banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di 
corporate investment banking, di gestione del risparmio, 
asset management e assicurativi. È la principale Banca in 
Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi 
canali digitali e tradizionali. 

Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti 
in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo 
è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al 
mondo. 

IL DIRETTORE REGIONALE 
TERESIO TESTA: 
«UN’OPPORTUNITÀ UNICA,  
DA NON PERDERE. C’È GRANDE 
INTERESSE DA PARTE DI PRIVATI  
E IMPRESE»

Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita 
per la società e l’economia. In campo ambientale, ha creato 
un fondo di € 5 miliardi destinato all’economia circolare. 
Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione 
della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di 
finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso 
al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività 
culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e 
all’estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo 
vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d’Italia, i musei del 
Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino.

Il grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino: ha ottenuto la certificazione LEED Platinum 
per la sostenibilità ambientale
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www.lautomobileopel.com

ALBA 
Corso Barolo, 11 
Tel. 0173 28.28.53

BORGO S. DALMAZZO 
Via Cuneo, 101/A 
Tel. 0171 26.16.50

FOSSANO 
Via Torino, 110 
Tel. 0172 64.62.16

  

SCONTIPRONTACONSEGNA

Fino a

-38%*

-41%*
Fino a

-49%*
Fino a

ANCHE SABATO
CON OPEL BUSINESS TIME.
APPROFITTATE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%

OPEL LEASING TOP
DA139€ TAN 2,99%

TAEG MAX 4,76%

AL MESE

PORTE APERTE DOMENICA POMERIGGIO

Gamma veicoli commerciali a partire da: Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.478,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo 
tot. del credito 11.840,97 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), 
FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.096,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese 
invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 13.630,31 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 6.404,31 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,68%. Durata del contratto pari a 48 mesi. 
Offerta valida sino al 30 Settembre 2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. 
Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione 
trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi gamma veicoli commerciali (Combo Cargo, Vivaro e Movano): ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 9,0. Emissioni CO2 (g/km): da 106 a 233 
(per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non 
tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
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► La norma UNI 11673 posa in opera dei 
Serramenti con le parti 2 e 3 (pubblicate 
a settembre 2019) sui requisiti relativi 
all’attività professionale del posatore di 
serramenti e sui requisiti per l’erogazione di 
corsi di formazione apre le porte alla relativa 
certificazione della posa.

Le parti 2 e 3 completano la normativa, 
aggiungendosi alla norma UNI 11673-1 che 
definisce i criteri per la progettazione della 
posa in opera dei serramenti ed inserendo 
la figura del posatore/installatore di 
serramenti nell’ambito del Quadro Europeo 
delle Qualifiche (European Qualification 
Framework – EQF).

La norma specifica i compiti e le attività 
della figura professionale – riconducendosi 
a quanto già sviluppato nella UNI 10818 – 

Corso  
per posatori

tramite un prospetto che descrive i compiti 
dell’attività dell’installatore/posatore di 
serramenti in relazione a conoscenze, abilità 
e competenze declinate secondo tre livelli di 
qualifica:

- installatore/posatore junior (livello EQF 2)

- installatore/posatore senior (livello EQF 3)

-  installatore/posatore caposquadra 
 (livello EQF 4).

Ricordiamo che la norma UNI 11673 
si applica ai serramenti, azionabili 
manualmente o motorizzati, sia in edifici di 
nuova costruzione che esistenti, quali:

- finestre e porte esterne pedonali

- porte interne pedonali

- chiusure oscuranti

- zanzariere.  

IL CORSO ORGANIZZATO  
DA CONFARTIGIANATO CUNEO
► Confartigianato Imprese Cuneo 
organizza un corso a partire da metà 
ottobre 2020, sulla figura del posatore/
installatore di serramenti inserito 
nell’ambito del Quadro Europeo delle 
Qualifiche (European Qualification 
Framework – EQF) con la pubblicazione 
delle parti 2 e 3 della norma UNI 11673.  

I corsi posa saranno effettuati a livello EQF 
4, quindi a livello di installatore/posatore 
caposquadra, e saranno finalizzati alla 
convalida da parte di un Organismo 
per la Certificazione del Personale, che 
avrà il compito di verificare che le figure 
professionali possiedano, mantengano 
e migliorino nel tempo la necessaria 
competenza, intesa come l’insieme delle 
conoscenze, delle abilità e delle doti 
richieste per i compiti assegnati. Ente di 
certificazione prescelto è CERTI.S s.r.l.

Per maggiori informazioni contattare 
Alessandro Ponzo – Ufficio Categorie tel. 
0171451106

Nuova SEATLeon

Nuova 
SEAT Leon.
Sportiva, connessa, ibrida. 

SEAT Leon è tornata. Il carattere sportivo 
è quello di sempre, ma oggi è anche ibrida. 
E grazie al sistema SEAT Connect sei 
sempre connesso con lei. L’innovativo SEAT 
Light Concept, costituito da Fari Full LED 
da 900 lumens, LED posteriore coast to coast, 
luci ambientali Smart Wraparound con oltre 
20 colorazioni personalizzabili e il Virtual 
Cockpit, definiscono il suo nuovo design 
rendendola inconfondibile.

Tua da 19.500€

Arona 1.0 TGI 90CV Reference. Prezzo di Listino € 20.100 (chiavi in mano comprensivo di 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali; IPT esclusa). Il prezzo promozionato pari a € 14.005 è calcolato tenendo in considerazione un contributo 
SEAT e delle Concessionarie SEAT di € 4.595 ed un contributo statale pari ad € 1.500 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e ai requisiti previsti dal Decreto Legge DL. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), Decreto Legge 
DL. 104/20 (“Decreto Agosto”) e dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”). Esempio di finanziamento: SEAT Arona 1.0 TGI 90CV Reference a € 14.005 (chiavi in mano IPT esclusa) - Anticipo € 0 - Finanziamento di € 14.305,00 in 35 rate da € 175 Interessi 
€ 1.824,16 - TAN 4,99% fisso - TAEG 6,41% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 10.004,16 salvo la possibilità di restituire anticipatamente l’auto a partire dal secondo mese, previo buon fine delle rate maturate, senza costi aggiuntivi  - Spese istruttoria pratica 
€ 300 (incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 14.305 - Spese di incasso rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 35,76 - Importo totale dovuto dal richiedente € 16.248,92 - Gli importi fin qui 
indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 30-09-2020. Servizio incluso: 
2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max m3/100Km: 5,6-6,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 100-114. emissioni di CO2 in ciclo combinato NEDC 
min-max g/Km: 93-95. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di 
CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo 
stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio e il gas ad effetto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. seat-italia.it

CUNEO topfour.it

SEATArona
Metano

Anticipo 0 
Da 175€ al mese 
 Dopo un mese, puoi 
restituirla quando 
vuoi. Senza Penali.

TAN 4,99%  TAEG 6,41%

Senza pensieri 
e senza impegno.

Arona 1.0 TGI 90CV Reference. Prezzo di Listino € 20.100 (chiavi in mano comprensivo di 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali; IPT esclusa). Il prezzo promozionato pari a € 14.005 è calcolato tenendo in considerazione un contributo 
SEAT e delle Concessionarie SEAT di € 4.595 ed un contributo statale pari ad € 1.500 vincolato alla rottamazione di un veicolo di categoria M1 omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e ai requisiti previsti dal Decreto Legge DL. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), Decreto Legge 
DL. 104/20 (“Decreto Agosto”) e dalla Legge n. 145/2018 co. 1031 e ss. (“Legge di Bilancio 2019”). Esempio di finanziamento: SEAT Arona 1.0 TGI 90CV Reference a € 14.005 (chiavi in mano IPT esclusa) - Anticipo € 0 - Finanziamento di € 14.305,00 in 35 rate da € 175 Interessi 
€ 1.824,16 - TAN 4,99% fisso - TAEG 6,41% - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 10.004,16 salvo la possibilità di restituire anticipatamente l’auto a partire dal secondo mese, previo buon fine delle rate maturate, senza costi aggiuntivi  - Spese istruttoria pratica 
€ 300 (incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 14.305 - Spese di incasso rata € 2,25/mese - costo comunicazioni periodiche € 3 - Imposta di bollo/sostitutiva € 35,76 - Importo totale dovuto dal richiedente € 16.248,92 - Gli importi fin qui 
indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 30-09-2020. Servizio incluso: 
2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali. Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max m3/100Km: 5,6-6,4; emissioni di CO2 in ciclo combinato WLTP min-max g/Km: 100-114. emissioni di CO2 in ciclo combinato NEDC 
min-max g/Km: 93-95. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di 
CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo 
stile di guida ed altri fattori non tecnici quali - a titolo esemplificativo - le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. Il biossido di carbonio e il gas ad effetto serra principalmente 
responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa.
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Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

CONSORZIATO 

Riparazioni e diagnosi 
sistemi iniezione

DIESEL - BENZINA - COMMON RAIL

Lavaggio iniettori benzina con ultrasuoni

RICARICA CLIMATIZZATORI

SALUZZO - Via Savigliano, 36/A
tel. 0175 43388 - fax 0175 476537

e-mail: ardgiu@libero.it
Seguiteci su: 

www.officinaardusso.trovaweb.net

www.massuccocostruzioni.com
info@massuccocostruzioni.com

► È stata aggiornato, sul portale sistema 
piemonte il catasto impianti termici.
Le principali modifiche apportate, come 
riporta lo stesso portale, sono:
1.  Assegnazione automatica dei codici 

impianto. Non è più necessario acquisire 
il codice preventivamente ma, in caso 
di nuovo inserimento, il sistema ne 
attribuisce uno.

2.  Assegnazione automatica dei codici ree. 
Non è quindi più necessario acquisire il 
codice preventivamente ma, in fase di 
caricamento del rapporto di efficienza 
energetica, il sistema ne attribuisce uno.

3.  Gli attuali ruoli installatore e manutentore 
confluiscono in un unico ruolo impresa; 
tale ruolo rappresenta l’impresa abilitata 
ad operare sul cit sui singoli impianti e 
sulle sue componenti.

4.  Introduzione del nuovo ruolo proprietario 
dell’impianto che, nei casi di impianti 
ubicati in unità immobiliari occupate da 
altri soggetti, è differente dal responsabile 
dell’impianto.

5. Introduzione del nuovo ruolo consultatore 
comunale, che permette ai singoli comuni 
che ne faranno richiesta di poter visionare 

Aggiornato  
il catasto  

impianti elettrici
gli impianti ubicati sul proprio territorio di 
competenza.

6.  PDF del libretto e dei ree vengono 
generati con una nuova tecnologia più 
performante. Questa evoluzione non 
modifica i contenuti dei documenti anche 
se l’aspetto può sembrare più schematico.

7.  Tutti i responsabili d’impianto che 
hanno indicato il proprio indirizzo e-mail 
sul cit potranno ricevere copia dei ree 
(inviati alla pa) nonchè un avviso che 
ricorda, in prossimità della scadenza, 
la manutenzione annuale da fare 
sull’impianto. 

8.  Tutti i funzionari pa assegnatari di 
verifiche, accertamenti, ispezioni e 

sansioni. Potranno ricevere alla propria 
casella di posta un memo delle sveglie 
scadute o in scadenza attivate sui 
medesimi.

9.    Introduzione della funzione “cambia ruolo” 
che permette di passare da un ruolo 
all’altro senza dover riaccedere al cit.

10.  Nuova gestione della profilazione dei 
ruoli pa.

11.  I ruoli pa sono disponibili solo se 
l’accesso avviene attraverso la sezione 
“servizi per la pa” del portale sistema 
piemonte.

12.  Ad ogni nomina a soggetti delegati il 
sistema invia comunicazione al soggetto 
delegato appena nominato



Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - peugeot.cuneotre.com - t. 0171.403434 
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Il nostro lavoro?
Semplificare IL VOSTRO

Borgo San Dalmazzo • Via Cuneo, 106 • Tel. 0171 261312 • www.vaudagnacarrelli.com • info@vaudagnacarrelli.com  

Concessionario esclusivo CUNEO e PROVINCIA

VENDITA NUOVO ED USATO
ASSISTENZA, RICAMBI, NOLEGGIO

►Gli impianti di riscaldamento e di 
produzione di acqua calda per gli 
edifici sono stati oggetto di numerosi 
aggiornamenti della normativa negli 
ultimi mesi ponendo l’attenzione al 
risparmio energetico e al consumo di fonti 
rinnovabili.

Le limitazioni che si impongono al 
consumo di legname o pellet per il 
riscaldamento fanno più rumore ma 
esistono anche delle limitazioni alle caldaie 
a metano per le quali si sente meno 
parlare.

Esistono, per i generatori a metano, termini 
di adeguamento energetico da rispettare 
entro il 01/09/2020 previsti dalla DGR 4 
agosto 2009 n.46-11968 della Regione 
Piemonte con deroghe per i generatori 
collegati a canne collettive e dei limiti di 
emissione degli ossidi di azoto (NOx). 
Qualora queste condizioni non siano 
verificate il generatore di calore dovrà 
essere sostituito.

La valutazione sul tipo di generatore da 
sostituire deve sempre essere effettuata 
da un tecnico abilitato di comprovata 
esperienza che valuti tutte le condizioni 
in opera. Per la normativa, non semplice 
di semplice spiegazione, si rimanda ad 
un accessibile e più comprensibile sito 
dell’ARPA Piemonte dove sono riassunti 
gli obblighi da rispettare in materia di 
impianti di riscaldamento.

https://www.arpa.piemonte.it/
approfondimenti/temi-ambientali/energia/
impianti-termici-domande-e-risposte/

Si ricorda inoltre che è obbligatorio 
censire l’impianto termico attraverso il CIT 
Catasto degli Impianti Termici ed è a cura 

Novità per il 
riscaldamento

dell’impresa installatrice all’atto della prima 
messa in servizio dell’impianto e per gli 
impianti esistenti a cura dell’impresa di 
manutenzione in occasione dei controlli 
periodici di efficienza energetica.

Il tecnico rilascia quindi il Libretto 
dell’impianto che è la “carta di identità” 
dell’impianto individuandone le 
caratteristiche tecniche, registrandone 
le modifiche, sostituzioni e gli interventi 
di controllo effettuati per i quali rilascia 
il Rapporto di Controllo di Efficienza 

Energetica (RCEE) che dovrà essere 
caricato dallo stesso manutentore sul 
Catasto regionale degli Impianti.

È necessario fare attenzione, poichè   
vi sono sanzioni previste nei confronti  
del Responsabile dell’Impianto 
(proprietario o conduttore dell’unità 
immobiliare od ancora amministratore 
o terzo responsabile) che variano da 
500,00  euro a 3.000,00 euro se non sono 
state eseguite le operazioni di controllo e 
manutenzione con relativo RCEE.

LIMITAZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI  
CON CALDAIE A METANO 

CORSO FORMATIVO PER  
LE IMRPESE
► Confartigianato Imprese Cuneo vuole 
continuare nell’intento di contribuire a 
fornire agli installatori e ai manutentori di 
impianti termici e ai bruciatoristi associati, 
nozioni tecniche e informazioni utili per 
arricchire il loro bagaglio professionale 
e le loro competenze, in un contesto 
caratterizzato da una continua evoluzione 
tecnologica e da costanti modifiche 

normative, nazionali e regionali.

Per queste ragioni, l’Associazione ha 
organizzato un percorso formativo 
comprensivo di due momenti distinti di 
collegamento  on-line alle ore 18.30 fino 
alle ore 20.30 nelle giornate di giovedì 24 
settembre e giovedì 01 ottobre 2020 .

 Richiedi più informazioni presso l’ufficio 
Area Categorie  
Rif. Alessandro Ponzo  
tel 0171.451106
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► Ha le idee chiare Daniela Minetti, 
attualmente presidente della zona di 
Saluzzo di Confartigianato Imprese Cuneo, 
quando sottolinea la necessità che ogni 
donna imprenditrice mantenga integra 
la sua identità femminile, qualsiasi sia la 
mansione a cui si dedica. Il suo motto è 
“Non esiste una differenza di genere nel 
lavoro, ogni compito deve essere svolto 
con massimo impegno e competenza dal 
lavoratore, sia che sia donna oppure uomo”.

Nel lavoro  
sono vincenti  
le capacità  
personali,  
non le differenze  
di genere 
A COLLOQUIO CON DANIELA MINETTI 
PRESIDENTE DELLA ZONA DI SALUZZO

Determinata e volitiva, sempre pronta a 
cogliere nuove sfide e a mettersi in gioco, 
Daniela Minetti gestisce attualmente due 
imprese familiari: una nel settore agricolo in 
società con un cugino, e l’altra nel settore 
artigianale insieme al marito Gian Luca 
Tolin, che produce parquet e pavimenti in 
legno. Associatasi alla Confartigianato nel 
2012, l’anno successivo inizia a frequentare 
il Movimento Donne Impresa e ne apprezza 
fin da subito gli intrinseci valori della 

condivisione e dell’amicizia. S’impegna 
con entusiasmo in nuove progettualità e, 
durante la presidenza di Mirella Marenco, 
viene nominata vice presidente vicaria 
del Movimento, rafforzando in tal modo 
il suo legame con la realtà associativa. 
Dal 2017 presiede la zona saluzzese di 
Confartigianato.

Presidente Minetti, l’artigianato è un 
comparto a misura di “donna”?

Ma sicuramente, quanto lo è anche a 
misura di “uomo”. Credo però sia più 
opportuno spostare l’ottica sulla buona 
volontà e sulle capacità nel fare impresa, 
che non necessariamente devono 
rispondere ad un “distinguo” di genere. 
Le caratteristiche che fanno di un’impresa 
una buona attività di business sono altre: 
leadership, programmazione, strategie 
innovative, conoscenza dei mercati. Sono 
aspetti che funzionano in modo trasversale 
nel mondo economico e sui quali è 
necessario puntare per portare a casa dei 
risultati positivi. 

Nel nostro Paese, dopo quattro mesi 
di flessioni consecutive, l’occupazione 
torna a crescere e il risultato è quasi tutto 
determinato dalle donne. Le imprenditrici, 
secondo lei, sono più “coraggiose” dei 
colleghi maschi nel contrastare la crisi 
post pandemia?

Sicuramente in questo caso specifico 
entrano in gioco alcune caratteristiche 
tipicamente femminili: praticità, intelligenza 
emotiva, spiccata propensione al “problem 
solving” e attenzione ai dettagli. Nei 
momenti di difficoltà noi donne, abituate 
ad essere anche nel privato “multitasking”, 
riusciamo probabilmente ad avere un 
approccio più duttile e a gestire meglio 
lo stress. E poi, la determinazione che 
ci contraddistingue, ci rende ancora più 
forti e combattive quando l’obiettivo da 
centrare sembra irraggiungibile. Tornando 
ai dati recenti, vorrei sottolineare come in 
un frangente estremamente penalizzante 
per il lavoro in generale e in particolare per 
l’occupazione femminile, il mondo delle 
imprese “rosa” faccia registrare una boccata 
di energia vitale. Beh, direi che il nostro 
Paese dovrebbe fare un’attenta riflessione 
su questo andamento e puntare di più 
verso politiche di sostegno alla famiglia per 
agevolare il lavoro delle donne. 

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a
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A proposito di sostegno alle donne 
imprenditrici, come valuta le iniziative del 
Governo attuale?

Qualcosa è stato fatto, ma non è ancora 
sufficiente a dare un significativo aiuto 
alle donne che fanno impresa. I principali 
problemi su cui bisognerebbe agire in 
modo concreto sono sempre gli stessi: 
la difficoltà di conciliare gli orari lavorativi 
con quelli della gestione della famiglia, 
la mancanza di politiche di sostegno 
efficaci per la maternità, la complessità 
del sistema di accesso al credito. Come 
Movimento Donne Impresa abbiamo avuto 
modo di confrontarci su questi temi molte 
volte portando avanti a livello di Sistema 
confederale battaglie importanti che spesso 
hanno dato ottimi risultati. E il nostro 
impegno continua più che mai in questo 
difficile frangente pandemico, affinchè si 
agevoli e si sostenga il ruolo del lavoro 
femminile. 

Secondo Lei, quali sono gli aspetti che più 
apprezza nel Movimento Donne Impresa?

Innanzitutto il confronto. Poter discutere 
con altre colleghe imprenditrici di problemi 
comuni, cercando soluzioni condivise, 
rappresenta un’importante forma di 
sostegno per le donne imprenditrici. 
Nei momenti di difficoltà, il non sentirsi 
sole e combattere unite, rinvigorisce 
l’energia vitale e dona nuove speranze. 
Diventa poi stimolante il progettare 
nuove iniziative che nascono proprio da 
un dialogo costante “al femminile”. E non 
trascurerei anche l’aspetto relazionale. 
Frequentando il Movimento ho conosciuto 
donne di particolare levatura morale e 
professionale, con le quali è nata una bella 
amicizia. A tal proposito, vorrei formulare un 
ringraziamento speciale a Daniela Biolatto 
presidente regionale del Movimento Donne 
Impresa, che per prima mi ha coinvolto nel 
sodalizio, a Mirella Marenco presidente del 
Movimento durante la mia vice presidenza, 
con la quale ho approfondito le dinamiche 
operative e all’attuale presidente Katia 
Manassero, per l’impegno che dimostra nel 
ricoprire il suo ruolo. 

E per quanto riguarda le azioni formative? 
Mi sembra che il Movimento Donne punti 
molto anche su questo ambito.

Tra i compiti del Movimento c’è 
l’organizzazione di corsi formativi e 

d’aggiornamento orientati a far crescere le 
donne sia dal punto di vista aziendale che 
di rappresentanza sindacale. Negli ultimi 
anni questo aspetto è stato ulteriormente 
potenziato e messo in rete con iniziative di 
livello regionale e nazionale.  
Sono eventi estremamente utili, sia per 
le nozioni che si apprendono, sia per 
le docenze qualificate che stimolano 
un’apertura mentale più ampia. Per 
esperienza diretta, nel 2018 e nel 2019 
ho frequentato a Milano due corsi alla 
Bocconi organizzati da Confartigianato 
Accademy, consiglio caldamente alle 
donne imprenditrici del nostro territorio di 
orientarsi sempre di più verso iniziative di 
formazione continua, magari avvicinandosi 
proprio al Movimento Donne Impresa di 
Confartigianato.

Presidente Minetti, come vede il suo 
futuro professionale e personale?

Da combattente, come sempre e in 
continuo divenire. Fin da ragazza mi sono 
sempre impegnata molto nel lavoro e per 
certi versi nell’azienda agricola di famiglia 
sono stata una pioniera dedicandomi ad un 
settore, quello dell’inseminazione artificiale 
delle vacche, dove la donna allora non 
aveva spazio. Ho poi “cresciuto” nuove 
generazioni di professioniste e anche nei 
lavori di gestione aziendale che svolgo 
oggi cerco di applicare sempre l’energia e 
la curiosità necessarie per essere “motore” 
attivo di sviluppo imprenditoriale. Energia 
e curiosità che trasferisco anche nel mio 
ruolo di presidente di Confartigianato 
Saluzzo, interpretando con coraggio e 
determinazione il compito affidatomi.

► IL MOVIMENTO DONNE 
IMPRESA È SOCIAL! 

Segui la nostra pagina 
facebook www.facebook.com/
MovimentoDonneImpresaCuneo e 
rimani sempre aggiornata sulle notizie 
del mondo delle imprese artigiane in 
rosa della Provincai di Cuneo!

Vuoi entrare a far parte del 
Movimento? Scrivici su Facebook!

SCANSIONA  
IL CODICE QR CON IL 

TUO CELLULARE!

m ov i m e n to d o n n e i m p r e s a
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► Sara Garino, classe 1999, tra le più giovani componenti del Movimento Giovani di 
Confartigianato Cuneo. Come ha vissuto “da giovane” il difficile momento del lockdown?

Non è stato semplice. Tutti noi ci siamo trovati improvvisamente dentro un vortice che da un 
giorno all’altro ha sconvolto e cambiato le nostre vite e le nostre abitudini. Il lockdown per 

molti imprenditori, studenti e famiglie è stato 
un vero e proprio momento di “pausa” e di 
sospensione da abitudini e impegni.

Tutti noi ci siamo ritrovati a dover affrontare 
una situazione a cui non eravamo 
assolutamente pronti, ed è stata occasione 
per affrontare temi che prima venivano 
spesso ignorati, come la resilienza.

Sara collabora con i fratelli in un’attività 
imprenditoriale a Borgo San Dalmazzo. 
Da “giovane imprenditore” come è stato 
affrontare questo frangente?

Nei primi momenti abbiamo navigato come 
molti altri in un mare di incertezze, dubbi 
e perplessità. Nonostante la confusione, 
soprattutto dal punto di vista burocratico, e il 
difficile momento non siamo rimasti fermi.

Dopo un’attenta analisi è stato chiaro che 
ci dovevamo adattare e reinventare, così 
abbiamo messo in campo tutte le nostre 
capacità per raggiungere e soddisfare al 
meglio le richieste della nostra clientela, 
potenziando ad esempio le consegne a 
domicilio in tutta la provincia e la presenza 
sul web e sui social. Abbiamo cercato il 
massimo livello di empatia con i nostri 

“I protagonisti  
del domani  
siamo noi”

Sara Garino 
Componente Movimento Giovani 

Imprenditori Confartigianato Cuneo
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NON PERDETE TEMPO, I RICAMBI LI TROVATE DA BRA NASTRI 

di BertolaBra NaStrI
TECNOLOGiA dEL TRASPORTO
vENdiTA E mONTAGGiO NASTRi TRASPORTATORi E CiNGhiE 

Via Montello, 55 - 12042 Bra (Cn) ∙ Tel. 0172 412766 - Fax 0172 426116 ∙ info@branastritrasportatori.it - www.branastri.it

NASTRI TRASPORTATORI E CINGHIE 
RICAMBI PER MACCHINE AGRICOLE

• CINGHIE DENTATE
• PARTICOLARI A MISURA PER L’AGRICOLTURA
• APPLICAZIONI DI BORDI GUIDE E LISTELLI
• MONTAGGIO DIRETTAMENTE SU VOSTRO IMPIANTO

SOS CONSEGNE 24H
MERCE PRONTA
A MAGAZZINO

Seguici su

clienti e per questo abbiamo potenziato 
maggiormente la nostra presenza online, 
riuscendo così ad aprire le porte della nostra 
attività a modalità alternative e innovative, 
ottenendo un feedback di entusiasmo e 
positività.

Dopo la chiusura, finalmente, la - seppur 
parziale e limitata - ripartenza. Come 
avete gestito questa situazione?

La volontà di continuare a mettersi in gioco. 
Questo è stato il concetto base che ci ha 
spronato a continuare e a proseguire il 
percorso della nostra attività nonostante 
le grandi difficoltà che ci assillavano e che 
tutt’ora in parte ci circondano.  
In poche parole, ci siamo adattati e 
reinventati nel giro di poco tempo e 
fondamentale è stato anche il ruolo 
dell’associazione e del Movimento Giovani. 
Nonostante la distanza fisica è sempre 
stato presente attraverso gli incontri online 
per un confronto e un supporto continuo, 
grazie anche ad alcuni webinar dedicati. 
Come quello tenuto dal formatore Simone 
Teso, basato su come affrontare al meglio 
la difficile e limitata ripartenza, facendoci 
cogliere e comprendere alcuni aspetti molto 

spesso sottovalutati, come l’importanza per 
un’impresa di oggi del concetto di massima 
flessibilità e tempestività di fronte agli 
ostacoli che si presentano ogni giorno.

Quali le aspettative da giovane 
imprenditrice?

Cerchiamo di affrontare la quotidianità 
non come sinonimo di crisi, ma piuttosto 
come una reale opportunità di emergere 
rinnovando.  
Un’opportunità che ci permetterà di 
affrontare con forza e determinazione 
le nuove sfide che si presenteranno 
nonostante l’insicurezza a cui siamo 
continuamente sottoposti, nella speranza di 
non dover più affrontare un lockdown come 
quello degli scorsi mesi.

Quali speranze, invece, come giovane 
donna?

Purtroppo, non lo si può negare, ma 
nelle ultime settimane la disoccupazione 
sta assumendo valori crescenti e 
bisogna essere pronti al fatto che i dati 
non inizieranno a diminuire, ma anzi 
raggiungeranno livelli sempre più elevati. 
E in primis, è inutile affermare il contrario, 

a subire maggiormente questo fenomeno 
saranno i giovani e le donne che negli ultimi 
mesi hanno dovuto affrontare forse più degli 
altri la gestione del lavoro e della famiglia. 
Tocca comunque a noi, come giovani e 
come donne, analizzare la situazione sotto 
tutti gli aspetti e rimboccarci le maniche, 
alimentando così sempre di più quella 
piccola fiammella chiamata speranza e 
futuro per cogliere al meglio le occasioni che 
si presenteranno.

Giovani e futuro sono indissolubilmente 
legati e collegati. In una frase, come vede 
il domani?

Come si presenta realmente il futuro di 
noi giovani oggi? Come una crisi o come 
un’opportunità? È il nostro momento 
e sta a noi giovani decidere, perché i 
veri protagonisti del domani siamo noi. 
Dobbiamo solo interiorizzare il mantra, 
cogliere le opportunità che ci si presentano 
e avere la volontà di scendere in campo a 
giocare questa partita chiamata “futuro” con 
coraggio e un pizzico di follia. Dopotutto 
lo affermava anche Steve Jobs in uno dei 
suoi più celebri discorsi: “Stay hungry, stay 
foolish”, sempre.
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a n a p

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo

► «Apprezziamo le misure del Governo 
contenute nel Decreto Rilancio che si 
propongono di dare un nuovo assetto 
alla sanità territoriale e di rendere 
più sicure le residenze per anziani 
nell’emergenza pandemia, nonché quelle 
che hanno incrementato il Fondo per le 
non autosufficienze di ulteriori 90 milioni 
per l’anno 2020, di cui 20 milioni destinati 
alla realizzazione di progetti per la vita 
indipendente». 

Anche dall’ANAP di Confartigianato 
Cuneo, l’Associazione dei Pensionati 
di Confartigianato Imprese Piemonte, 

Decreto Rilancio  
e Anziani

attraverso il Presidente Territoriale, 
Giuseppe Ambrosoli, arriva un positivo 
apprezzamento dopo l’approvazione del 
Decreto Rilancio.

«Tuttavia è illusorio che gli stanziamenti del 
Decreto siano sufficienti a dare risposte 
esaurienti alle tante famiglie che devono 
occuparsi ogni giorno di familiari non 
autosufficienti e ai pensionati che, anche 
a causa della pandemia, si trovano oggi 
in gravi difficoltà - continua il Presidente - 
auspichiamo che l’impegno dell’Esecutivo 
per la ripresa del Paese, favorita ora dagli 
stanziamenti messi a nostra disposizione 
dall’Unione Europea, consideri anche la 
necessità di affrontare e risolvere i problemi 
sociali, che non sono disgiunti da quelli 
economici».

Per i Pensionati Artigiani del Piemonte, è 
necessario ricordare che il potere d’acquisto 
delle pensioni è calato di molto in questi 
ultimi anni arrivando, secondo alcuni studi, 
anche al 10%. 

«Molti pensionati vivono oggi in una 
condizione assai disagiata - sottolinea 

Ambrosoli - con il rischio, per quelli che 
sono al limite più basso, di scivolare verso 
una condizione di povertà relativa se non 
assoluta».

Per questo l’ANAP Confartigianato chiede 
una più equa imposizione fiscale in favore 
dei pensionati che sono stati sinora ignorati 
dai vari provvedimenti presi nei confronti 
dei lavoratori dipendenti. E l’attuale 
imposizione fiscale è una delle cause della 
perdita del potere d’acquisto delle pensioni.

«Il problema della non autosufficienza non è 
stato fino a oggi adeguatamente affrontato 
- rimarca Ambrosoli - è necessario, come 
ribadiamo da molto tempo, mettere mano 
ad una legge quadro che garantisca una 
tutela effettiva a tutti coloro che sono in 
questo stato di estrema fragilità». 

«Su questi temi - conclude Ambrosoli - 
l’ANAP Confartigianato richiama ancora 
una volta l’attenzione del Governo, 
auspicando che si possa aprire una fase 
di collaborazione e di interlocuzione con le 
organizzazioni dei pensionati, a cui, già da 
ora, ci dichiariamo disponibili».

«DIFENDERE POTERE 
D’ACQUISTO, 
GARANTIRE  
UN FISCO PIÙ EQUO 
E AFFRONTARE 
ADEGUATAMENTE 
IL PROBLEMA 
DELLA NON 
AUTOSUFFICIENZA»



COME POSSO RIAVERE I MIEI DENTI FISSI
SE HO POCO OSSO PER GLI IMPIANTI?
Non è raro vistare pazienti che sono convinti di non avere 
abbastanza osso per mettere gli impianti e riottenere così i 
propri denti fissi.
Magari hanno sopportato per anni i disagi di una protesi 
mobile o addirittura sono rimasti senza denti o con denti molto 
compromessi perché erano convinti di non avere abbastanza 
osso per riavere i denti fissi.

In realtà abbiamo diverse soluzioni a questo problema. Tutte 
ormai consolidate da anni di pratica in tutto il mondo e un 
notevolissimo supporto scientifico.
1. Spesso, anche se l’osso e scarso è possibile inserire 

gli impianti in zone specifiche dove l’osso e presente. 
Questo consente di riottenere i denti fissi immediatamente 
senza dover ricorrere ad innesti di osso.

2. Nei casi in cui questo non è possibile abbiamo a 
disposizione tecniche per aumentare il volume osseo che 
oggi sono diventate molto poco invasive e vengono eseguite 
in anestesia locale con tempi di recupero molto veloci.

Ad esempio nel primo caso, quando mancano tutti i denti 
di un’arcata, utilizziamo una tecnica denominata all-on-4 
che viene applicata ormai da quasi vent’anni con risultati 
entusiasmanti.
Questa tecnica consente di evitare innesti ossei quando si 
devono inserire tutti i denti fissi di un’intera arcata sfruttando 
le zone anteriori della mascella e della mandibola dove nella 
maggior parte dei casi abbiamo osso a sufficienza.
È una procedura molto confortevole anche per il paziente perché 

tutto si risolve in un intervento che dura meno di un’ora spesso 
senza nessun tipo di dolore post operatorio. Ovviamente il tutto 
deve seguire un’accurata preparazione ed essere eseguito 
seguendo rigidi protocolli che vanno dalla sterilità nella sala 
chirurgica alla prescrizione dei corretti farmaci post-operatori.
Nella maggior parte dei casi è poi possibile connettere 
immediatamente i denti fissi con una procedura che si chiama 
carico immediato.

Nei casi invece in cui l’osso non è proprio sufficiente, si 
rientra nell’opzione due.

Possiamo quindi ricostruire l’osso con varie tecniche ormai 
affidabili e comprovate per poi inserire gli impianti in un secondo 
momento. Differentemente dall’opzione di cui parlavamo prima, 
in questo caso, i tempi si allungano un pochettino.

Le tecniche si sono ormai affinate e  anche la ricostruzione 
ossea di un’intera arcata viene oggi eseguita in anestesia locale 
con tempi di recupero estremamente veloci.
Il consiglio che ti diamo quindi e questo: anche se credi di non 
avere abbastanza osso e di non poter riavere i tuoi denti fissi, 
rivolgiti ad un implantologo esperto per trovare la soluzione 
migliore al tuo problema.

Nel nostro poliambulatorio ci occupiamo da anni di chirurgia 
implantare avanzata ed è diventata per noi una missione 
restituire i denti fissi a chi vuole ritrovare una migliore 
qualità di vita. In
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lavori di efficientamento energetico lavori di efficientamento energetico 

e  interventi antisismici nelle abitae  interventi antisismici nelle abita--

zioni, seconde case e condomini.zioni, seconde case e condomini.

      e      e’’ necessario affidarsi a profes necessario affidarsi a profes--

sionisti e tecnici per sopralluoghi e sionisti e tecnici per sopralluoghi e 

consigli.consigli.



Via Valle Maira, 44 - Cuneo
Tel. 0171.613312

GARANZIA LEXUS HYBRID SERVICE FINO A 10 ANNI**

EFFETTUANDO LA REGOLARE MANUTENZIONE 
PRESSO I NOSTRI CENTRI ASSISTENZA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO LEXUS.IT

GAMMA LEXUS UX HYBRID
DA € 31.900 CON HYBRID BONUS PER TUTTI.

La tecnologia Lexus Electrifi ed di ultima generazione incontra un design unico:

• Nuovo motore 2.0 da 184 CV
• Emissioni e consumi più bassi della sua categoria*

• Smartphone Integration
• SUV Pack
• Cerchi in lega da 18” Black Matte

NUOVOLEXUS
UX HYBRIDMIDNIGHT
L’ORA DI FARSI NOTARE.

Gamma UX Hybrid a partire da allestimento Executive 2WD. Prezzo di listino € 37.400. Grazie all’Hybrid Bonus di € 5.500 prezzo promozionale chiavi in mano € 31.900 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 € 5,17 + IVA 22%) valido solo su 
vetture disponibili in stock con il contributo della Casa e dei Concessionari Lexus. O� erta valida fi no al 30/09/2020. *Categoria Premium C-SUV motorizzazione 2.0L. Fonte dati: banca dati JATO Dynamics. Dati rielaborati da JATO sulla base di quelli comunicati dalle imprese 
produttrici. **La garanzia Lexus Hybrid Service si aggiunge alla garanzia legale e a quella convenzionale descritta nel libretto di Manutenzione e Garanzia. Sono coperte da tale garanzia le componenti ibride, quelle meccaniche non soggette ad usura e la batteria ibrida. Per 
consultare l’elenco completo delle componenti incluse nel programma visita lexus.it. Si può benefi ciare della garanzia Lexus Hybrid Service solo in caso di regolare manutenzione presso la rete autorizzata Lexus, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel programma Lexus Hybrid 
Service. Sono in ogni caso escluse le vetture Taxi/NCC. La garanzia Lexus Hybrid Service ha una durata di un anno o di 15.000 km e può essere rinnovata fi no al decimo anno dalla prima immatricolazione o a 250.000 km (a seconda di quale evento si verifi chi per primo). Sulla 
batteria ibrida, a condizione che venga e� ettuato e superato l’Hybrid Health Check, non è previsto limite di chilometraggio complessivo, nel rispetto degli intervalli temporali e chilometrici (1 anno/15.000 km) previsti nel programma Lexus Hybrid Service. Per maggiori info lexus.it.
Valori massimi NEDC correlati (per emissioni CO2) e WLTP (per consumi ed emissioni NOx) riferiti alla gamma UX: consumo combinato da 16,5 a 18,8 km/l, emissioni CO2 da 94 a 103 g/km. Emissioni NOx 0,0049 g/km. -91% rispetto ai 
livelli di emissione di NOx previsti dalla normativa Euro 6. (NEDC - New European Driving Cycle correlati e WLTP - Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure ai sensi del Regolamento UE 2017/1151). Immagine vettura indicativa.
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