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Rappresentanti 
e rappresentati

► Come noto e anticipato nelle pagine 
della scorsa edizione de “La Voce 
dell’Impresa” (e come stiamo continuando 
a parlare anche in questo numero) 
Confartigianato Cuneo ha intrapreso in 
queste settimane l’avvio dell’iter di rinnovi 
dei vertici dirigenti, importante percorso 
che porterà, il prossimo 5 dicembre, al 
Congresso territoriale nell’ambito del 
quale verrà nominata la nuova presidenza 
provinciale.

In questa prima fase sono iniziate le prime 
assemblee zonali (riunioni in modalità online 
e votazioni nei giorni successivi presso i 
rispettivi uffici dell’associazione) e i rinnovi 
dei rappresentanti zonali di categoria (questi, 
a causa delle limitazioni vigenti, attraverso 
una piattaforma di voto via web).

Partendo da queste premesse, voglio 

ricordare come abbiamo ribadito più volte 
la centralità del ruolo dei “dirigenti” per un 
buon svolgimento delle attività della nostra 
Associazione.

La “rappresentanza” di Confartigianato, 
infatti, si basa proprio sui nostri dirigenti: 
dedizione, passione, competenza, buona 
volontà, pazienza (bisogna averne tanta in 
certi casi…), “grinta” (… e in altri bisogna tirar 
fuori la nostra… verve artigiana!).

Questo è però solo uno dei “pilastri” sui quali 
la nostra Associazione si fonda.

Un altro è certamente dato dalla parte 
“funzionariale” dei circa 200 dipendenti 
che ogni giorno, nei 18 uffici presenti in 
provincia, sono a fianco delle nostre imprese.

Ma il terzo fondamento di Confartigianato 
Cuneo è dato proprio dalla nostra base 
associativa, dai nostri imprenditori artigiani.

Recentemente, nella costante azione di 
tutela del comparto, ci è capitato di trovarci, 
in diverse occasioni istituzionali, “dirigenti e 
associati” insieme.

Due esempi per tutti: un incontro con 
il Prefetto di Cuneo e un altro con il 
Governatore della Regione Piemonte – in 
entrambi il tema era il passaggio della 
nostra provincia da “Zona Rossa” a “Zona 
Arancione” (si veda il box in pagina, ndr).

Vedere così “affiancati” i vertici del sistema, 
i rappresentanti di categoria e alcuni 
imprenditori associati ci dà la misura della 
vera “forza” di Confartigianato Cuneo. Il 
confronto, il dialogo, la condivisione dei 
temi da trattare, le politiche da attuare, 
le posizioni da prendere sono la chiave 
vincente della nostra Associazione.

Non sempre tutto ciò è facile. È necessario 
l’impegno di tutti noi: dirigenti e associati, 
rappresentanti e rappresentati. 

Impegno che vi esorto a concretizzare, per 
tornare all’inizio di queste considerazioni, 
proprio in occasione dei rinnovi dirigenziali: 
partecipate alle assemblee online, andata 
a votare i vostri presidenti, delegati e 
rappresentanti e, se lo desiderate, mettete a 
disposizione dell’Associazione le vostre idee 
e la vostra energia.

Per continuare, tutti insieme, a rappresentare 
– con orgoglio e convinzione – il nostro 
Valore Artigiano.
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Luca Crosetto
Presidente territoriale 

Confartigianato Imprese Cuneo

p r i m o p i a n oSpeciaLe rinnoVi

PROVINCIA DI CUNEO IN ZONA ARANCIONE
Da sabato 17 aprile la provincia di Cuneo è tornata in Zona Arancione. 
Un grande sospiro di sollievo per le imprese del comparto Benessere, 
in primis acconciatori ed estetisti, i quali, dopo il momento di sconforto 
di questi ultimi giorni, da domani potranno riprendere regolarmente la 
loro attività.

«Un cambio di colore tanto auspicato che accogliamo con 
soddisfazione. – commenta Luca Crosetto presidente di 
Confartigianato Imprese Cuneo, insieme ad Enrico Frea rappresentante 
provinciale e regionale degli acconciatori e Maria Teresa Rosso 
rappresentante provinciale degli Estetisti – Lo stop and go di metà 
aprile ha messo a dura prova le imprese del Comparto Benessere, le 
quali, dopo un mese di chiusura, si sono ritrovate a dover posticipare 
ancora, e all’ultimo minuto, i loro servizi alla clientela. La nostra 
Associazione si è rivolta tempestivamente alle Istituzioni per richiedere 
non solo una pronta riapertura delle attività, ma anche sollecitare per 
le imprese un congruo risarcimento per il mancato lavoro di questo 
periodo».



Per la  tua 
dichiarazione 

dei redditi 
scegli persone 

esperte

► Lo scorso anno sono state oltre 
350.000 le persone che hanno dato fiducia 
ai CAAF di Confartigianato sull’intero 
territorio nazionale, e con orgoglio possiamo 
affermare che la motivazione debba essere 
ricercata nella professionalità e competenza 
dei nostri esperti. 

Anche quest’anno, inoltre, sarà possibile 
conferire delega al CAAF per l’elaborazione 
della dichiarazione e l’accesso ai dati riferiti 
alla tua dichiarazione “precompilata” messa 
a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

RIVOLGITI AD UNA 
DELLE SEDI DI 
CONFARTIGIANATO 
IMPRESE CUNEO:  
TI SAPREMO INDICARE   
I DOCUMENTI 
NECESSARI   
PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO 730

La nostra assistenza comprende:

- la consulenza di professionisti che 
verificheranno la correttezza dei dati messi 
a disposizione, inserendo le ulteriori spese 
detraibili, sulla base della documentazione 
esibita;

-  la presentazione della dichiarazione 
con consegna della copia e della ricevuta 
di presentazione e calcolo dell’IRPEF a 
rimborso;

- l’’esclusione da tutte le eventuali sanzioni 
per errori sulla dichiarazione e richieste di 
documenti da parte dell’amministrazione 
finanziaria, in quanto di questo risponderà il 
CAAF;

-  la scansione e conservazione di tutta la 
documentazione.

I nostri uffici si possono occupare

della compilazione del Modello RED  
(per l’erogazione dei vari trattamenti 
pensionistici) e della produzione 
dell’attestazione ISEE. 

Rivolgiti ad una delle sedi di Confartigianato 
Imprese Cuneo: ti sapremo indicare i 
documenti necessari per la compilazione del 
Modello 730.
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Joseph Meineri
Segretario generale 
Confartigianato Imprese Cuneo

SpeciaLe rinnoVi

RINNOVI DIREZIONALI
Proseguiamo anche in questo numero de “La Voce dell’Impresa” la pubblicazione di 
informazioni utili e propedeutiche al tema dei rinnovi. In particolare, nelle prossime 
pagine troverete le schede dettagliate con date e orari, delle “ultime” 6 Zone che, 
secondo l’ordine cronologico, saranno interessate dai rinnovi.

Per maggiori informazioni si faccia riferimento all’apposita pagina: cuneo.confartigianato.
it/rinnovi2021. 

DONA IL TUO 5X1000 ALLA CONFARTIGIANATO CUNEO ONLUS

Operare sul sociale, aiutare le persone bisognose, essere vicini a chi soffre, agli anziani, 

ai portatori di handicap, è un dovere.

Con Confartigianato Cuneo Onlus…puoi farlo!

Destina il tuo 5x1000   

alla Confartigianato Cuneo Onlus

C.F. 96077150041
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RINNOVI ZONALI

RINNOVI TERRITORIALI

ZONA

DRONERO

FOSSANO

BORGO SAN DALMAZZO

CEVA

CARRÙ

ALBA

CUNEO

SALUZZO

DOGLIANI

SAVIGLIANO

MONDOVÌ

BRA

ASSEMBLEA DI ZONA

mercoledì 7 aprile

mercoledì 14 aprile

mercoledì 21 aprile

mercoledì 28 aprile

mercoledì 5 maggio

mercoledì 12 maggio

mercoledì 19 maggio

mercoledì 26 maggio

giovedì 3 giugno

mercoledì 9 giugno

mercoledì 16 giugno

mercoledì 23 giugno

VOTAZIONE 
RAPPRESENTANTE 

ZONALE   
DI CATEGORIA

20 aprile - 23 aprile

27 aprile - 30 aprile

4 maggio - 7 maggio

11 maggio - 14 maggio

18 maggio - 21 maggio

25 maggio - 28 maggio

1 giugno - 4 giugno

8 giugno - 11 giugno

15 giugno - 18 giugno

22 giugno - 25 giugno

29 giugno - 2 luglio

6 luglio - 9 luglio

APRILE - LUGLIO

RINNOVI TERRITORIALI 
 

MOVIMENTO DONNE IMPRESA 
MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI 

RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA 
 
* 
 

CONSULTA DEI MESTIERI

39° CONGRESSO 
TERRITORIALE

5 DICEMBRE 2021

SETTEMBRE - NOVEMBRE DICEMBRE

p r i m o p i a n oSpeciaLe rinnoVi



Iniziamo su questo numero de 
“La Voce dell’Impresa” i resoconti delle 
Assemblee Zonali e le presentazioni 
delle presidenze che per il prossimo 
quadriennio guideranno le 12 
Zone in cui è organizzato il Sistema 
Confartigianato Cuneo.

Per rimanere sempre aggiornato 
sul percorso dei rinnovi: cuneo.
confartigianato.it/tag/rinnovi-2021/  
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SpeciaLe rinnoVi

Zona di dronero 

Michela Alladio 
eletta nuova presidente
GUIDERÀ LA ZONA PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO

► È iniziato con l’Assemblea degli Associati 
della Zona di Dronero il lungo percorso di 
rinnovi dei vertici dirigenziali che quest’anno 
vedrà impegnato il Sistema Confartigianato 
Cuneo e che porterà, il prossimo 5 dicembre, 
al Congresso territoriale nell’ambito del 
quale verrà nominata la nuova presidenza 
provinciale.

Dopo l’Assemblea di Dronero, svoltasi in 
modalità on-line lo scorso 7 aprile, nei due 
giorni successivi si sono svolte le elezioni 
presso l’ufficio di Zona.

Eletta alla guida della Zona Michela Alladio, 
imprenditrice nel campo dei manufatti in 
cemento di Caraglio. Sarà affiancata dai 
vicepresidenti Giorgio Verutti (presidente 
uscente) e Alessandro Dao. Michela Alladio 
è da anni attiva componente della vita 
associativa di Confartigianato Cuneo. In 
passato ha ricoperto anche l’incarico di 
Presidente territoriale del Movimento Donne 
Impresa e, più recentemente, ha rivestito il 
ruolo di componente della Giunta esecutiva.

«Ringrazio i colleghi per la fiducia 
accordatami – commenta la neopresidente 
Alladio – e mi impegno ad affrontare con 
entusiasmo e dedizione questo ruolo, 
importate collettore tra le esigenze e le 

problematiche delle imprese del territorio. 
Mi auguro che con la nuova squadra del 
Consiglio direttivo zonale che si andrà 
presto a costituire si riusciranno a sviluppare 
progetti e iniziative in favore del comparto 
artigiano locale».

«In questi anni – aggiunge il presidente 
uscente Verutti - si è riusciti a fare molto, 
grazie all’impegno dei dirigenti artigiani, che 
costituiscono componente fondamentale 
ed essenziale della nostra Associazione. 
Ringrazio quindi colleghi e personale della 
struttura Confartigianato per il grande 
supporto ricevuto».

Nella stessa occasione sono stati anche 
eletti i delegati zonali dei “Gruppi di 
opinione”. Per il Movimento Donne Impresa 
confermata nel ruolo la delegata Angela 
Astesano, affiancata dalla vicedelegata 
Giorgia Peirano Fagiolo. Nuovo delegato del 
Movimento Giovani Imprenditori Umberto 
Brignone. Prossimo “step”, propedeutico 
alla formazione del Consiglio della Zona di 
Dronero, l’elezione dei rappresentanti zonali 
di categoria, che avverrà in modalità on-line, 
attraverso una piattaforma web dedicata.

«Ha preso avvio – ha concluso il presidente 
territoriale Luca Crosetto – un importante 
processo di democrazia, che esprime al 
meglio la trasparenza del nostro Sistema e 
dà valore alla partecipazione e all’impegno 
dei tanti imprenditori che mettono a 
disposizione della nostra Associazione 
competenze, passione e orgoglio di 
rappresentare l’artigianato e le PMI cuneesi».

La neoeletta presidenza di Confartigianato Cuneo – Zona 

di Dronero. Da sinistra: Giorgio Veutti (vicepresidente 

vicario), Michela Alladio (presidente), Alessandro Dao 

(vicepresidente).

Angela Astesano 
Delegata Movimento Donne

Giorgia Peirano Fagiolo 
Vicedelegata Movimento Donne

Umberto Brignone 
Delegato Movimento Giovani
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Rinnovo Zona di Cuneo

Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

presso l’Ufficio di Zona di Cuneo 
entro le ore 17.00
del 11 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto
presso l’Ufficio di Zona di Cuneo
entro le ore 17.00
del 17 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore 
sindacale
Entro le ore 12.00
del 19 maggio 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico. 
Verrà inviato apposito link ai prenotati.

Assemblea generale degli Associati di Zona Mercoledì 19 maggio 2021 
In modalità telematica

Fase relativa alla Presidenza zonale Inizio ore 20.30
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa Inizio ore 21.30
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori Inizio ore 22.00

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione

Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e 
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Cuneo 
entro le ore 17.00
del 27 maggio 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di 
Categoria

Dalle ore 9.00 del 1 giugno 2021
Alle ore 9.00 del 4 giugno 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base 
alla Categoria di appartenenza.

Coordinatore sindacale Fabio Erba
fabio.erba@confartcn.com
+39 335 744 1015

Ufficio Zona di Cuneo
Via I Maggio, 8  
12100 Cuneo

Sessione di voto
20 - 21 maggio 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Dronero

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Valerio Romana, Vicepresidente vicario; Bruno Tardivo, Presidente; 
Mauro Bernardi, Vicepresidente.

SpeciaLe rinnoVi
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SpeciaLe rinnoVi

Rinnovo Zona di Saluzzo

Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

presso l’Ufficio di Zona di Saluzzo
entro le ore 17.00
del 18 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto
presso l’Ufficio di Zona di Saluzzo 
entro le ore 17.00
del 24 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore 
sindacale
Entro le ore 12.00
del 26 maggio 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico. 
Verrà inviato apposito link ai prenotati.

Assemblea generale degli Associati di Zona Mercoledì 26 maggio 2021 
In modalità telematica

Fase relativa alla Presidenza zonale Inizio ore 20.30
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa Inizio ore 21.30
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori Inizio ore 22.00

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione

Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e 
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Saluzzo
entro le ore 17.00
del 3 giugno 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di 
Categoria

Dalle ore 9.00 del 8 giugno 2021
Alle ore 9.00 del 11 giugno 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base 
alla Categoria di appartenenza.

Coordinatore sindacale Giuseppe Berardo
giuseppe.berardo@confartcn.com
+39 339 2611590

Ufficio Zona di Saluzzo
Via Vittime di Brescia, 3
12037 Saluzzo

Sessione di voto
27 - 28 maggio 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Saluzzo

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Michele Quaglia, Vicepresidente; ,Daniela Minetti, Presidente;  
Pier Felice Chiabrando, Vicepresidente vicario.
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Rinnovo Zona di Dogliani

Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

presso l’Ufficio di Zona di Dogliani
entro le ore 17.00
del 26 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto
presso l’Ufficio di Zona di Dogliani
entro le ore 17.00
del 31 maggio 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore 
sindacale
Entro le ore 12.00
del 3 giugno 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico. 
Verrà inviato apposito link ai prenotati.

Assemblea generale degli Associati di Zona Giovedì 3 giugno 2021 
In modalità telematica

Fase relativa alla Presidenza zonale Inizio ore 20.30
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa Inizio ore 21.30
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori Inizio ore 22.00

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione

Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e 
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Dogliani
entro le ore 17.00
del 10 giugno 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di 
Categoria

Dalle ore 9.00 del 15 giugno 2021
Alle ore 9.00 del 18 giugno 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base 
alla Categoria di appartenenza.

Sessione di voto
4 giugno 2021 - dalle 8.00 alle 18.30
5 giugno 2021 - dalle 8.00 alle 12.30
presso l’Ufficio di Zona di Dogliani

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Gianfranco Cerri, Vicepresidente vicario; Giuseppe Altare, Presidente; 
Ugo Arnulfo, Vicepresidente.

SpeciaLe rinnoVi

Coordinatore sindacale Silvio Beccaria
silvio.beccaria@confartcn.com
+39 334 1063346

Ufficio Zona di Dogliani
Via Ghigliano 35 ter  
12063 Dogliani
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SpeciaLe rinnoVi

Rinnovo Zona di Savigliano

Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

presso l’Ufficio di Zona di Savigliano
entro le ore 17.00
del 1 giugno 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto
presso l’Ufficio di Zona di Savigliano 
entro le ore 17.00
del 7 giugno 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore 
sindacale
Entro le ore 12.00
del 9 giugno 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico. 
Verrà inviato apposito link ai prenotati.

Assemblea generale degli Associati di Zona Mercoledì 9 giugno 2021 
In modalità telematica

Fase relativa alla Presidenza zonale Inizio ore 20.30
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa Inizio ore 21.30
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori Inizio ore 22.00

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione

Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e 
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Savigliano 
entro le ore 17.00
del 17 giugno 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di 
Categoria

Dalle ore 9.00 del 22 giugno 2021
Alle ore 9.00 del 25 giugno 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base 
alla Categoria di appartenenza.

Coordinatore sindacale Giuseppe Berardo
giuseppe.berardo@confartcn.com
+39 339 2611590

Ufficio Zona di Savigliano
Via Molinasso, 18  
12038 Savigliano

Sessione di voto
10 - 11 giugno 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Savigliano

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Vincenzo Pallonetto, Vicepresidente; Anna Maria Sepertino, Presidente;  
Elisa Reviglio, Vicepresidente vicario.
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Rinnovo Zona di Mondovì

Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

presso l’Ufficio di Zona di Mondovì
entro le ore 17.00
del 8 giugno 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto
presso l’Ufficio di Zona di Mondovì 
entro le ore 17.00
del 14 giugno 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore 
sindacale
Entro le ore 12.00
del 16 giugno 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico. 
Verrà inviato apposito link ai prenotati.

Assemblea generale degli Associati di Zona Mercoledì 16 giugno 2021 
In modalità telematica

Fase relativa alla Presidenza zonale Inizio ore 20.30
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa Inizio ore 21.30
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori Inizio ore 22.00

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione

Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e 
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Mondovì 
entro le ore 17.00
del 24 giugno 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di 
Categoria

Dalle ore 9.00 del 29 giugno 2021
Alle ore 9.00 del 2 luglio 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base 
alla Categoria di appartenenza.

Sessione di voto
17 - 18 giugno 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Mondovì

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Roberto Ganzinelli, Vicepresidente vicario; Paolo Manera, Presidente; 
Ettore Basso, Vicepresidente.

SpeciaLe rinnoVi

Coordinatore sindacale Ileana Piccinelli
ileana.piccinelli@confartcn.com
+39 339 2610974

Ufficio Zona di Mondovì
Via degli Artigiani, 10  
12084 Mondovì
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SpeciaLe rinnoVi

Rinnovo Zona di Bra

Presentazione Liste di Candidature per le cariche di:
- Presidenza zonale (Presidente di Zona, Vicepresidente vicario, Vicepresidente)
- Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa
- Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori

presso l’Ufficio di Zona di Bra
entro le ore 17.00
del 15 giugno 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-candidature

Conferimento deleghe per il voto
presso l’Ufficio di Zona di Bra
entro le ore 17.00
del 21 giugno 2021

Scarica il modulo da: cuneo.confartigianato.it\rinnovi2021#moduli-deleghe

Richieste di intervento all’Assemblea generale degli Associati di Zona

Tramite comunicazione al Coordinatore 
sindacale
Entro le ore 12.00
del 23 giugno 2021

L’intervento avverrà durante lo svolgimento dell’Assemblea, attraverso strumento di collegamento telematico. 
Verrà inviato apposito link ai prenotati.

Assemblea generale degli Associati di Zona Mercoledì 23 giugno 2021 
In modalità telematica

Fase relativa alla Presidenza zonale Inizio ore 20.30
Fase relativa alla Delegata e Vicedelegata del Movimento Donne Impresa Inizio ore 21.30
Fase relativa al Delegato e Vicedelegato del Movimento Giovani Imprenditori Inizio ore 22.00

Il link alla pagina da cui seguire la diretta sarà inviato agli Associati nella stessa e-mail riportante la Convocazione

Presentazione delle Candidature per le cariche di Rappresentante zonale e 
vicerappresentante zona di Categoria

presso l’Ufficio di Zona di Bra
entro le ore 17.00
del 1 luglio 2021

Sessione on-line di voto del Rappresentante zonale e Vicerappresentante zona di 
Categoria

Dalle ore 9.00 del 6 luglio 2021
Alle ore 9.00 del 9 luglio 2021

La votazione avverrà in modalità telematica attraverso apposito link inviato via e-mail agli Associati, differenziato in base 
alla Categoria di appartenenza.

Sessione di voto
24 - 25 giugno 2021
Dalle ore 08.00 alle ore 18.30
presso l’Ufficio di Zona di Bra

PRESIDENZE DI ZONA - DELEGATI E VICEDELEGATI ZONALI DEL MOVIMENTO DONNE IMPRESA  
E MOVIMENTO GIOVANI IMPRENDITORI

RAPPRESENTANTI ZONALI E VICERAPPRESENTANTI ZONALI DI CATEGORIA

La presidenza zonale “uscente”.
Da sinistra: Luigi Capocchia, Vicepresidente vicario; Andrea Lamberti, Presidente;  
Roberto Racca, Vicepresidente.

Coordinatore sindacale Fabio Bertino
fabio.bertino@confartcn.com
+39 339 2611043

Ufficio Zona di Bra
Piazza G. Arpino, 35  
12042 Bra



Passeggiate Gourmet

c r eato r i  d i  e cc e L L e n z ac r eato r i  d i  e cc e L L e n z a

► È la Zona di Cuneo ad ospitare la quarta 
“Passeggiata gourmet”, iniziativa lanciata 
da Confartigianato Imprese Cuneo con la 
collaborazione di Cuneotrekking, il principale 
portale dedicato alle escursioni nelle Alpi 
cuneesi, nell’ambito del suo progetto 
triennale dei Creatori di Eccellenza. 

In un intreccio virtuoso di artigianalità e 
turismo outdoor, il quarto itinerario dell’anno, 
denominato “Passeggiata al Pis del Pesio” 
è ambientato nella suggestiva Valle Pesio. 
Qui, le piogge di superficie e la neve che 
si scioglie nella conca delle Càrsene, 
penetrando nelle cavità sotterranee del 
terreno carsico, alimentano cunicoli, sifoni e 
laghi sotterranei, danno origine in primavera 
alle splendide cascate del Pis del Pesio. 
L’itinerario, spettacolare per gli ambienti, 
si svolge all’interno del Parco naturale del 
Marguareis con un percorso che parte dal 
Pian delle Gorre.

Tra le ditte del territorio coinvolte 

dall’iniziativa: Open Baladin (Cuneo), Piatti di 
Parola (Cuneo), Birreria Baladin e Lucertolus. 

«Con le Passeggiate gourmet - sottolinea 
Luca Crosetto, presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo - andiamo così a completare 
il trittico dei Creatori d’Eccellenza, il 
progetto promozionale, avviato dalla 
nostra Associazione, per dare impulso al 
valore artigiano e al suo ruolo strategico 
nella promozione del territorio. L’abilità 
dei nostri artigiani, declinata nei vari 
ambiti economici, risulta un trait d’union 
essenziale per la creazione di allettanti 
pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità 
Passeggiate Gourmet e i dolci d’autore, 
con gli itinerari di prossimità abbiniamo alla 
indiscutibile capacità artigianale le bellezze 
naturalistiche e storiche della nostra terra, 
un mix piacevolmente salutare in grado di 
accontentare turisti e famiglie, nel pieno 
rispetto delle regole dettate dall’emergenza 
sanitaria». 
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di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

 
di Saltalamacchia Emanuele

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

@artigiana.it

• Vernici e solventi per legno

• Collanti 

 

• Produzione smalti e laccati

• Oli naturali per esterno e interno

• Laccature per vetro

• Laboratorio interno e assistenza tecnica

• Servizio consegne

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

LARCOVIL DHW
Adesivo vinilico per esterno D3
Presa rapida
CONFEZIONI Kg. 1-10-25

COLLANTI VINILICI 
PER L’INDUSTRIA DEL LEGNO
Falegnameria ∙ Serramenti in legno ∙ Mobili

LARCOVIL 2501
Adesivo vinilico per interno
Tinta legno
CONFEZIONI Kg. 10-25

✔Senza formaldeide
Non contiene sostanze pericolose✔

✔ Resine con nanotecnologia
Eccellente elasticità        Non macchia il legno✔ ✔

Qualità italiana dal 1975



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.

IL CUNEESE 
► Grande Cuneo. Così viene definito quel 
territorio che circonda l’altipiano su cui sorge 
il capoluogo di provincia. É l’area formata 
dal concentrico e dalle sue “frazioni”, ben 
quindici, nelle quali la densità di popolazione 
è molto elevata. Sono tanti piccoli tasselli di 
memoria, custodi delle tradizioni più genuine, 
che insieme vanno a formare, come in un 
puzzle, il quadro storico di Cuneo e della sua 
“vocazione” ad essere punto di riferimento 
istituzionale ed economico di alcune delle 
più suggestive vallate della Granda.In questa 
parte finale di pianura che si tende verso la 
montagna vi è un tessuto imprenditoriale 
più che mai variegato: a fianco di grandi 
realtà imprenditoriali prospera una miriade di 
piccole imprese eccellenti che custodiscono 
i valori del “saper fare” tipici del territorio 
cuneese.

In collaborazione con 
https://cuneotrekking.com/

PASSEGGIATA AL PIS DEL PESIO
► Le piogge di superficie e la neve che 
si scioglie nella conca delle Càrsene, 
penetrando nelle cavità sotterranee del 
terreno carsico, alimentano cunicoli, 
sifoni e laghi sotterranei, dando origine in 
primavera alle splendide cascate del Pis 
del Pesio. L’itinerario, spettacolare per gli 
ambienti, si svolge all’interno del Parco 
naturale del Marguareis con un percorso 
che parte dal Pian delle Gorre.

IL MESE DI APRILE 2021 È DEDICATO ALLA ZONA DI CUNEO
► Nella composizione fotografica vengono valorizzate le eccellenze dei maestri artigiani 
della zona: lardo, tomino fresco, salsa “Bagnet Verd”, pane Ciabatta, birra Rossa.

c r eato r i  d i  e cc e L L e n z a
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La mobilità delle merci 
diventa più “green”
con BusMyThings
► Sostenibilità e Comunità, due concetti 
cardine del nostro quotidiano che trovano 
piena applicazione nel progetto di mobilità 
delle merci sostenuto da Confartigianato 
Imprese Cuneo.

Si chiama BusMyThings, l’iniziativa, 
sviluppata con la collaborazione di due 
aziende private che si occupano di trasporto 
urbano, Bus Company e Autolinee Nuova 
Benese, e la Start Up Takemythings, 
che fornisce il supporto informatico nella 
gestione da remoto delle spedizioni, prevede 
la possibilità di far recapitare la merce nel 
modo più veloce, economico e a basso 
impatto ambientale, utilizzando la rete di 
trasporto pubblico di persone.

Valido esempio della cosiddetta “economia 
circolare”, il progetto, patrocinato da 
Provincia e Camera di commercio di 
Cuneo, presenta importanti vantaggi per 
imprese, territorio, economia ed ambiente. 
Nello specifico, le aziende ubicate anche in 

zone “svantaggiate” dal punto di vista dei 
collegamenti, potranno beneficiare di una 
rete di trasporto consolidata, che permette 
loro di smistare rapidamente le merci verso 
la clientela. Questo, anche in un’ottica di 
ulteriore sviluppo della vendita on line. 
Infatti, grazie alla piattaforma web “Scelgo 
Artigiano” (www.scelgoartigiano.it) messa a 
punto da Confartigianato Cuneo, le imprese 
associate oggi sono in grado di rafforzare 
il loro brand su Internet, incrementando lo 
shop digitale dei loro prodotti.  

Indubbi anche i benefici per il territorio e la 
sua economia. Facilitare l’invio delle merci 
a destinazione, significa dare impulso alla 
dinamicità imprenditoriale e di mercato 
anche nelle zone meno servite dai trasporti, 
ottenendo una buona ricaduta economica 
per le piccole imprese e un servizio più 
efficiente per i cittadini.  

Notevole, infine, l’impatto positivo sul 
contesto naturale. Un modello di trasporto 

dei prodotti più sostenibile e circolare 
contribuisce in modo significativo alla 
diminuzione dei consumi energetici e alle 
emissioni di CO2, con ampio giovamento 
per la tutela ambientale. 

Il nuovo servizio, che interfaccerà i diversi 
attori dei servizi attraverso un’apposita 
app, per il momento verrà attivato in fase 
sperimentale nella sola Valle Varaita, ma è 
già in programmazione la sua estensione su 
tutto il territorio provinciale. 

«La richiesta di “sostenibilità”, - commenta 
Luca Crosetto, presidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo - intesa in tutti i suoi aspetti, 
non solo quello ambientale, è sempre più 
pressante. In questo progetto vengono 
interpretate in modo “circolare” le esigenze 
di una quotidianità che deve fare i conti 
non soltanto con emergenze sanitarie e 
ambientali, ma anche con le difficoltà delle 
imprese che operano in aree “svantaggiate” 
a causa degli scarsi collegamenti. La nostra 

BARGE (CN) Loc. Crocera - Via Cuneo, 41/C - Tel. 0175.30324 - Fax 0175.30347
var@bruno-srl.it - www.bruno-srl.it
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proposta punta sulla realizzazione di una 
sinergia virtuosa tra attori del territorio, in 
modo da creare vantaggi sia dal punto di 
vista economico che ambientale. D’altra 
parte, non è una novità: già nel secolo 
scorso, nelle nostre vallate i collegamenti 
e la consegna delle merci avvenivano per 
la maggior parte utilizzando i nostalgici 
“tramvai”. Certo, allora tenere i contatti era 
più complicato, oggi con le nuove tecnologie 
applicate al progetto, si potrà monitorare 
attraverso una semplice app il percorso del 
pacco in consegna». 

«Con la tecnologia e le capacità informatiche 
di cui disponiamo oggi, - sottolinea Daniela 
Balestra, vicepresidente di Confartigianato 
Imprese Cuneo - possiamo rendere 
questa sinergia più efficiente possibile, con 
ricadute positive sia per le imprese che 
per il territorio. Confartigianato Imprese 
Cuneo, quale promotore del progetto, 
mette a disposizione i propri mezzi per 
far conoscere questa nuova opportunità 
alle 9000 aziende associate, nell’ottica di 
supportarne la digitalizzazione. Questa 
iniziativa si affianca alle piattaforme create 
dalla nostra Associazione, “Impresa 
Digitale” dedicata all’attività fiscale e 
“Scelgo Artigiano” orientata alla promozione 
e vendita dei prodotti, per accompagnare il 
nostro comparto verso un sistema del “fare 
impresa” più efficiente e moderno».

«BusMyThings – spiega Francesco 
Demichelis, CEO e fondatore della start-
up - nasce come spin-off di TakeMyThings, 

azienda nata nel 2015 con l’obiettivo di 
fornire uno strumento digitale innovativo 
per trasportare le cose, ricorrendo agli 
spostamenti già previsti delle persone, 
a piedi o con ogni tipo di mezzo (privati, 
pubblici, elettrici, ecc.); in poche parole 
la “Bla Bla car degli oggetti. Mentre la 
piattaforma TakeMyThings (una App 
gratuita che mette in contatto le persone 
che viaggiano con quelle che devono 
spedire degli oggetti) opera in modalità 
crowdshipping ed è pensata soprattutto per 
il C2C, il progetto BusMyThings nasce per 
utilizzare come vettore gli autobus di linea, 
sempre nell’ottica di servirsi di mezzi “già in 
movimento”, al fine di garantire un trasporto 
a impatto zero».

«Bus Company, in qualità di azienda 
leader del trasporto provinciale su gomma, 
ha fornito anche questa volta la propria 
disponibilità per l’attivazione e lo sviluppo 
di un progetto davvero interessante che 
ritengo al passo con i tempi, che risponde 
velocemente alle necessità delle piccole 
medie imprese ma anche dei cittadini delle 
nostre comunità - afferma l’amministratore 
delegato di Bus Company, Enrico Galleano 
-. Grazie alla tecnologia rispolveriamo un 
servizio che era già esistente al tempo dei 
cosiddetti tramvai, a supporto di territori 
che hanno bisogno di maggiori servizi oltre 
che collegamenti. Vogliamo collaborare 
con tutti gli attori presenti sul territorio che 
possano favorire il concretizzarsi di questo 
progetto innovativo, ottimizzando le risorse 

in un’ottica di mobilità quanto più green 
possibile. Guardiamo con piacere a queste 
nuove sfide imprenditoriali e di innovazione 
tecnologica».

«Un valido esempio di economia circolare, 
nato in un momento in cui l’esigenza di 
far arrivare le merci anche nei luoghi più 
remoti è resa più forte dalla pandemia. – 
aggiunge Giovanni Bianco, amministratore 
di Autolinee Nuova Benese – I mezzi già ci 
sono, con percorsi capillari e orari e tempi 
prestabiliti. Garantire una consegna in 
giornata non è semplice, ma con questa 
applicazione è fattibile e tutto sommato 
semplice, anche nelle località più sperdute. 
Avvieremo la start-up pensando al modello 
b2b, ovvero alle transazioni che avvengono 
settimanalmente tra le imprese, ma in futuro 
si potrà sviluppare anche il canale rivolto ai 
consumatori privati».
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CONTAINER NAVALI 
NUOVI e USATI

VENDITA e NOLEGGIO 
TERMINAL CONTAINER MARITTIMI

LL’’AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  EECCOONNOOMMIICCAA  AALLLLEE  CCLLAASSSSIICCHHEE  
SSTTRRUUTTTTUURREE  FFIISSSSEE  VVEERRSSAATTIILLII  EEDD  EECCOOSSOOSSTTEENNIIBBIILLII

Magazzino - garage - ricovero attrezzature - dispensa e 
vari altri moduli e personalizzazioni. Unità disponibili in 
magazzino, chiusure, sia con telo in PVC, che con porte 

scorrevoli o a battente in acciaio.

OGNI STRUTTURA È MOBILE 
FACILMENTE SPOSTABILE

Località Buretto 17/A - Bene Vagienna (Cn)

Visibili presso TERCOM Bene Vagienna CN  
(prossimità casello autostradale Fossano A6 TO-SV, ANCHE IL SABATO)

Tel: 0172 642307 • Cell: 366 5890764    
container@tercom-teu.it • www.containertercomcn.it
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Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - cuneotre.com - t. 0171.403434 

CONCESSIONARIA



S p e c i a L e co St r u z i o n i

La Certificazione 

FSC

► Sempre più persone sono interessate 
a sapere da dove vengono i prodotti 
che acquistano, come sono realizzati e il 
loro impatto sul mondo che le circonda. 
Queste informazioni svolgono un ruolo 
sempre più importante nelle decisioni dei 
consumatori e delle imprese in merito a ciò 
che acquistano.

Se sei un’attività che commercia o utilizza 
prodotti a base di legno massello o 
sminuzzato in particelle o ridotto in fibra 
(es. carta, materiali di stampa, cartone, 
pannelli di particelle, pannelli di fibre), 
diventa sempre più importante dimostrare 
che operi in modo responsabile dal punto 
di vista ambientale, economico e sociale.

La certificazione FSC è progettata per 
aiutarti in questo: garantisce infatti che 
il prodotto con etichetta FSC proviene 
da una foresta e da una filiera di 
approvvigionamento gestita in modo 
responsabile.

LEGGI 
L’ARTICOLO

LA CERTIFICAZIONE 
DELLA CATENA
DI CUSTODIA FSC 
DI GRUPPO
La certificazione di gruppo riduce il costo e 
il carico di lavoro per ciascun membro del 
gruppo in relazione alle attività di preparazione 
e mantenimento della certificazione FSC.

I PROFESSIONISTI DEL LEGNO SEMPRE CON VOI
SERRAMENTI INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b - PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194 - info@spaziolegno.eu
                                      www.spaziolegno.eu

GIULIANO E C. - AVVOLGIBILI
BOVES (CN) Via Milia, 4

Tel. 0171 388245 - Cell. 335 7885526

info@giulianoinf issi.com - www.giuliano-inf issi.it

Via Torino 216/A - Cuneo
cuneotre@cuneotre.com - cuneotre.com - t. 0171.403434 

CONCESSIONARIA
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Superbonus 110%
verso la proroga fino al 2023

ulteriori rispetto a quanto contenuto 
nella prima proposta di PNRR.

In particolare, si indica come 
orizzonte temporale per la proroga 
del Superbonus 110% l’intero anno 
2023, a differenza della precedente 
bozza di PNRR dove viene indicata 
una proroga solo fino al 30 giugno 
2023 per gli IACP (estesa di ulteriori 
sei mesi quando siano stati effettuati 
almeno il 60 per cento dei lavori) e al 
31 dicembre 2022 per i condomini, 

ed attualmente in fase di ridefinizione, 
che il governo ha inviato l’11 marzo 
scorso alle competenti Commissioni 
parlamentari. Restano invece immutate 
le risorse destinate alle varie missioni e 
l’impianto di fondo del PNRR.

Con riferimento agli interventi in 
materia di riqualificazione energetica 
e rinnovo del patrimonio edilizio 
pubblico e privato, previsti all’interno 
della Missione 2 (Rivoluzione verde) la 
scheda reca alcuni elementi informativi 

► Il super incentivo che consente 
di recuperare il 110% dell’importo 
speso per interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica o antisismica 
dell’abitazione potrebbe essere esteso 
fino al 2023. La novità, fortemente 
sostenuta dall’ANAEPA e dalle altre 
associazioni di settore, è contenuta 
nelle schede tecniche relative alla 
bozza del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza PNRR, presentata alle 
Camere nello scorso mese di gennaio 

S p e c i a L e co St r u z i o n i

RECUPERO MATERIALI FERROSI
Zimbardi S.r.l.

CLAVESANA • C.so Vittorio Olcese, 5 • Tel./Fax 0173 790170 • e-mail: gzimbardi@tiscali.it
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S p e c i a L e co St r u z i o n i

BONUS RISTRUTTURAZIONI 
E CESSIONE CREDITO AD UN 
FAMILIARE

LEGGI LA NOTIZIA 
SUL SITO DI ANAEPA.IT

a prescindere dalla realizzazione 
di almeno il 60 per cento dei lavori. 
Viene inoltre riportata una stima 
degli obiettivi di risparmio energetico 
derivanti dall’estensione del 
Superbonus, con la quale si mira a 
triplicare l’effetto positivo, in termini di 
risparmio energetico annuo generato 
dagli interventi di riqualificazione 
energetica, stimolato dal normale 
Ecobonus.

Nella scheda si quantificano gli obiettivi 
di riduzione dei consumi energetici del 
patrimonio edilizio precisandosi che 
l’Italia intende perseguire entro il 2030 
una riduzione dei consumi energetici 
degli edifici pari al 43 per cento di 
energia primaria e al 39,7 per cento 
dell’energia finale rispetto ai livelli del 
2007.

Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi, 
secondo ANAEPA, oltre alla proroga 
della misura fino al 2023, sono prioritari 
la semplificazione delle lungaggini 
burocratiche che frenano l’efficacia 
della detrazione e l’inserimento del 
Superbonus in una più ampia strategia 
decennale di riqualificazione degli 
edifici.

• 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

► Il credito derivante da una 
ristrutturazione edilizia per la quale 
si ha diritto alla detrazione del 50% 
si può cedere anche a un familiare: 
lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate 
in risposta ad un quesito posto.

Questa possibilità, tuttavia, è 
subordinata al soddisfacimento di 
alcuni requisiti, ovvero la cessione 
del credito ad un familiare è 
ammessa qualora le spese siano 
state sostenute negli anni 2020 e 
2021 e siano relative agli interventi 
elencati nel comma 2 dell’art. 121 
del decreto legge n. 34/2020. Tale 
articolo prevede la possibilità di 
cedere il credito d’imposta senza 
indicare limitazioni particolari sui 
soggetti che possono riceverlo e 
senza che sia necessario verificare il 
collegamento con il rapporto che ha 
dato origine alla detrazione.

Oltre al classico caso di cessione 
nei confronti dei fornitori di beni e 
servizi necessari alla realizzazione 
degli interventi, o a quello in favore 
degli istituti di credito e degli altri 
intermediari finanziari, possono 
essere destinatari della cessione 
altri soggetti (persone fisiche, 
anche esercenti attività di lavoro 
autonomo o d’impresa, società 

ed enti), anche se familiari. Nella 
risposta si ricorda che la cessione del 
credito va comunicata all’Agenzia 
delle entrate, in via telematica, entro 
il 16 marzo dell’anno successivo a 
quello in cui sono state sostenute le 
spese, utilizzando il modello allegato 
al provvedimento dell’Agenzia delle 
entrate dell’8 agosto 2020, come 
modificato dal provvedimento del 12 
ottobre 2020.
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Fornitura di calcestruzzo 
Impianto certificato

OLTRE QUARANT’ANNI 
DI ESPERIENZA ariaudo@ariaudo.net - www.ariaudo.net

Reg. Brignola, 28
12044 CENTALLO (Cn) 
tel. 0171 214412 - fax 0171 214516 
e-mail: ariaudo@ariaudo.net
www.ariaudo.net

S p e c i a L e co St r u z i o n i

Risale il mercato 
delle abitazioni
+8,8% NELL’ULTIMO TRIMESTRE 2020

► Dopo i forti cali registrati nei primi 
due trimestri del 2020, conseguenza 
dell’impatto della pandemia da Covid-19 
e delle necessarie misure di contenimento 
adottate, il mercato delle abitazioni 
mostra un rafforzamento della tendenza 
positiva già rilevata nel periodo estivo e 
chiude l’ultimo trimestre dell’anno con un 
+8,8%. Per quanto riguarda il mercato non 
residenziale nel periodo ottobre-dicembre 
2020 tutti i principali segmenti del settore 
sono stati positivi, segnando un incremento 

complessivo del 12,1% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 

È questa la fotografia dell’Osservatorio 
del mercato immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate che ha pubblicato nei giorni scorsi le 
Statistiche trimestrali sull’andamento delle 
compravendite in Italia.

Nell’ultimo trimestre del 2020 sono 
state quasi 15mila in più le abitazioni 
compravendute rispetto allo stesso periodo 
del 2019, raggiungendo quota 183.381 
unità scambiate, con una crescita più 

marcata nei Comuni minori (+11,8%) 
rispetto ai Comuni capoluogo (+2,9%). 
Tra le grandi città, Roma (+7,9%) e 
Genova (+8,4%) sono quelle che hanno 
fatto un deciso balzo in avanti, mentre 
sono sostanzialmente stabili gli scambi a 
Palermo, Napoli e Torino. Ancora inferiori alle 
compravendite di fine 2019, invece, Milano, 
Bologna e Firenze, anche se le perdite sono 
più attenuate, con un tasso negativo non più 
a due cifre.

A livello geografico è il Centro a registrare 
i picchi di incremento, trainato soprattutto 
dalle compravendite nei Comuni minori 
ma anche del buon rialzo dei volumi di 
compravendita nei Comuni capoluogo.

A fine 2020 aumenta notevolmente 
la propensione ad acquistare, insieme 
all’abitazione, uno spazio pertinenziale. 
La crescita di compravendite di cantine 
e soffitte è stata, infatti, del 48,3%, con 
incrementi notevoli soprattutto nelle aree del 
Nord-Ovest . Dopo il +5,4% registrato nel 
periodo luglio-settembre 2020, il mercato 
non residenziale ha segnato un incremento 
del 12,1% nell’ultimo trimestre dell’anno, il 
più alto mai registrato negli scorsi quattro 
anni. Nel dettaglio, le compravendite di uffici 
e studi privati sono state 3.764, quelle di 
negozi e laboratori 9.581, quelle di depositi 
commerciali e autorimesse 20.112, mentre 
il quarto gruppo, che comprende edifici 
commerciali, alberghi, pensioni, istituti di 
credito ed uffici pubblici, ha totalizzato 1.713 
scambi.
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DEMOLIZIONI

SBANCAMENTI

TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI

IMPIANTO AUTORIZZATO GESTIONE  
E RECUPERO RIFIUTI INERTI

VENDITA INERTI RICICLATI

Via Langhe - CHERASCO (CN) - Tel. 0172 499084
amministrazione@crm-srl.com

S p e c i a L e co St r u z i o n i

Con il caro  
materiali rischio 
stop ai cantieri 

► Il problema del caro prezzi sta diventando 
ogni giorno più insostenibile per le imprese 
dell’edilizia, in particolare per  quelle di 
piccole e medie dimensioni, che rischiano 
di vedere la loro situazione, già in forte 
sofferenza nell’ultimo anno a causa 
dell’emergenza sanitaria, ulteriormente 
aggravata. Pertanto, le Associazioni 
nazionali di categoria ANAEPA-
Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE 
Casartigiani, CLAAI Edilizia, con una lettera 
congiunta, hanno sottoposto all’attenzione 
del Ministro dello Sviluppo economico, on. 
Giancarlo Giorgetti, la criticità connessa 
al caro prezzi che costituisce un serio 
problema per le imprese del settore. Si tratta 
di una dinamica di mercato ingiustificata 
e incontrollata che pesa negativamente 
sull’attuazione delle recenti strategie di 
sviluppo promosse dal Governo e che mette 
a rischio quel contesto favorevole in cui il 
comparto e le imprese sperano fortemente 
per uscire dalla crisi strutturale in cui versano 
da oltre un decennio. A causa di tale 
problematica che si registra sia per i prodotti 
siderurgici tanti cantieri pubblici e privati 
rischiano di bloccarsi con gravi ripercussioni 
economiche e sociali. Situazione analoga 
viene rilevata anche per tutti quei materiali 
e prodotti che sono necessari per gli 
interventi di riqualificazione degli immobili 
che utilizzano i bonus e superbonus messi 
a disposizione dallo Stato. L’incremento 
medio complessivo dei prezzi di tali prodotti 
e materiali supera il 30%. Questi rincari 
eccezionali e ingiustificati, alcuni dei quali 

posti in essere da operatori economici 
che intendono profittare disinvoltamente 
dell’auspicata ripartenza del mercato delle 
costruzioni, rischiano di frenare non solo il 
mercato della riqualificazione degli immobili, 
ma anche di avere pesanti conseguenze 
sugli interventi previsti specificamente per il 
settore delle costruzioni dal Recovery Plan.
Di qui l’appello delle Associazioni artigiane 
dell’edilizia al Ministro Giorgetti perché 
intraprenda misure urgenti volte ad arginare 
le dinamiche improprie e pericolose che 
si stanno manifestando nel mercato delle 
costruzioni e ad eliminare gli ingiustificati 
e straordinari incrementi dei prezzi. Ciò 

anche in ragione del fatto che, con specifico 
riguardo agli appalti pubblici, l’attuale 
Codice non prevede adeguati meccanismi 
di revisione prezzi. Mentre, nel caso degli 
appalti privati, tali revisioni risulterebbero 
difficilmente accettabili da parte di quei 
committenti che, avendo concordato 
l’importo dei lavori sui quali si applicano 
le agevolazioni fiscali, non sarebbero più 
in grado di rivedere i preventivi.  In tale 
contesto, quindi, sia i contratti pubblici che 
quelli privati rischiano di non risultare più 
economicamente sostenibili da parte delle 
imprese nonostante gli enormi sforzi messi 
in campo per far fronte agli impegni assunti.

21LA VOCE DELL’ IMPRESA |  APRILE 2021 |



S p e c i a L e co St r u z i o n i

Anaepa: 
“Recovery Plan 
sia vero rilancio 
per le PMI” 

► Il Ministro delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili Enrico Giovannini 
ha incontrato oggi le Organizzazioni 
imprenditoriali delle costruzioni, per 
raccogliere le valutazioni sul Piano 
nazionale di ripresa e resilienza.                   
Al confronto è intervenuto il Presidente       
di Anaepa Confartigianato Edilizia Arnaldo 
Redaelli il quale ha evidenziato la necessità 
di sburocratizzare le procedure per attuare 
il Piano in tempi rapidi e spendendo 
in modo efficiente le ingenti risorse 
previste. Una priorità alla quale si affianca 
l’altrettanto importante obiettivo di rendere 
stabili gli incentivi per le ristrutturazioni 
in edilizia e prorogare a tutto il 2023 il 
superbonus 110%.

“Il comparto delle costruzioni – ha 
detto Redaelli – è interessato da tutte 
le sei Missioni previste nel Pnrr, dalla 
digitalizzazione alla transizione verde, dalle 
infrastrutture per una mobilità sostenibile 
agli interventi per la coesione territoriale 
e l’inclusione. Per quanto riguarda le 
risorse poi è estremamente positivo che il 
comparto intercetti circa la metà di quelle 
previste dal Recovery Plan, a conferma 
della centralità che il comparto delle 
costruzioni riveste per la ripresa e la crescita 
del nostro Paese. Tuttavia, al momento, 
le linee di intervento che devono essere 
concretizzate in tempi rapidi attraverso 
procedure e strumenti di semplificazione 
efficaci per attuare le potenzialità del Piano, 
appaiono ancora teoriche. ll 2021 potrebbe 

essere l’anno della svolta per il settore 
delle costruzioni, ma occorrono decisioni 
e azioni immediate, che consentano di 
spendere le risorse disponibili e accelerare 
l’apertura di cantieri per la messa in 
sicurezza del territorio, l’avvio di un piano  
di rigenerazione urbana per ammodernare 
le nostre città in chiave sostenibile”.

“C’è poi la grande opportunità offerta dal 
superbonus 110%, che rappresenta una 
misura straordinaria per l’attuazione di 
una strategia volta alla riqualificazione 
del patrimonio edilizio nazionale. Tale 
agevolazione pertanto deve essere 
prorogata, quantomeno fino a fine 2023 
nell’ambito del Recovery Plan, e poi 
semplificata: solo così potrà dare gli attesi 
risultati per raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi dell’ondata di ristrutturazioni 
definita a livello europeo”. Il Presidente 
Redaelli si è poi soffermato sul Codice 
degli appalti, sottolineando la necessità 
di favorire la partecipazione delle piccole 
imprese. “In particolare, per i piccoli lavori  
ha sottolineato  chiediamo che venga 
recepita la nostra proposta degli appalti a 
Km 0, vale a dire di premiare la territorialità, 
favorendo la partecipazione agli appalti 
in base a criteri legati alla sede legale 
dell’azienda nel territorio e all’operatività  
nel Comune. Ciò con l’obiettivo di 
preservare la ricchezza sul territorio. 
Inoltre chiediamo la suddivisione in lotti di 
lavorazione o prestazionali per garantire 
alle micro e piccole imprese l’effettiva 
possibilità di partecipare agli appalti”. 
Infine, un richiamo alla necessità di favorire 
l’ingresso dei giovani nel settore delle 
costruzioni, anche con misure di rilancio 
della formazione tecnica e professionale      
e incentivi per le assunzioni.
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In arrivo 
contributi per 

la rigenerazione 
urbana 

► Dal 7 aprile fino al prossimo 4 giugno 
i Comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti non capoluogo di provincia 
e i comuni capoluogo di provincia o sede di 
città metropolitana potranno fare richiesta 
di contributi, per il triennio 2021-2023, per 
investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti alla riduzione di fenomeni 
di marginalizzazione e degrado sociale, 
nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale. Con il decreto del 2 aprile del 
Ministero dell’Interno, attualmente in fase 
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
sono state approvate le modalità, nonché 
il modello di presentazione informatizzato, 
con il quale i Comuni possono fare 
domanda per i contributi per investimenti 
in progetti di rigenerazione urbana , in 
attuazione del DPCM del 21 gennaio 2021.  
Ciascun comune può fare richiesta di 
contributo per uno o più interventi nel limite 
massimo di:

- 5.000.000 di euro per i comuni con 
popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

- 10.000.000 di euro per i comuni con 
popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

-  20.000.000 di euro per i comuni con 
popolazione superiore o uguale a 100.001 
abitanti e per i comuni capoluogo di 
provincia o sede di città metropolitana. 

Il contributo in questione può essere 
richiesto solo per la realizzazione di singole 
opere pubbliche o insiemi coordinati 
di interventi pubblici anche ricompresi 
nell’elenco delle opere incompiute, volti a 
ridurre i fenomeni di marginalizzazione, 
degrado sociale e a migliorare la qualità 
del decoro urbano e del tessuto sociale ed 
ambientale attraverso interventi rientranti 
nelle seguenti finalità:

- manutenzione per il riuso e 
rifunzionalizzazione di aree pubbliche e 
di strutture edilizie esistenti pubbliche 
per finalità di interesse pubblico, anche 
compresa la demolizione di opere abusive 
realizzate da privati in assenza o totale 
difformità dal permesso di costruire e la 
sistemazione delle pertinenti aree;

-  miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e 
ambientale, anche mediante interventi di 
ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, 
con particolare riferimento allo sviluppo 
dei servizi sociali e culturali, educativi e 
didattici, ovvero alla promozione delle 
attività culturali e sportive;

- mobilità sostenibile.

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 punto 2 del 
richiamato DPCM, le richieste possono 
essere finalizzate, oltre che per la 
realizzazione dell’opera, anche per le 
relative spese di progettazione esecutiva 
qualora siano comprese nel quadro 
economico dell’opera che si intende 

realizzare. In tali casi nella domanda 
deve essere indicato, con separata 
evidenza, l’importo richiesto per i lavori 
e quello richiesto per la progettazione 
corrispondenti alle relative voci del quadro 
economico dell’opera. Per la validità della 
comunicazione, i comuni, entro il termine, 
a pena di decadenza, delle ore 23:59 del 
4 giugno 2021, trasmettono l’istanza, 
esclusivamente con modalità telematica 
tramite la nuova Piattaforma di Gestione 
delle Linee di Finanziamento (GLF), 
integrata nel sistema di Monitoraggio 
delle Opere Pubbliche (MOP). Ai fini 
dell’ammissibilità al contributo, le richieste 
devono indicare il CUP dell’opera 
correttamente individuato in relazione 
all’opera per la quale viene richiesto il 
contributo e devono essere coerenti con 
le finalità individuate dal DPCM. Infine, 
le domande devono riferirsi ad opere 
pubbliche inserite nella programmazione 
annuale o triennale degli enti locali e che 
rientrano nello strumento urbanistico 
comunale .
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CENTRO DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO Corso Galileo  
Ferraris, 11A 
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Tel. 0171 64442

info@cdeallarmi.it
cdeallarmi.it

La C.D.E. snc opera 
esclusivamente nel 
settore della sicurezza 
dal 1974.

Potete contattarci per 
avere un preventivo 
completamente 
GRATUITO!



Nuovo e più severo 
Decreto Antincendio
ECCESSIVI COSTI E ORE FORMATIVE

Maurizio Fantino
Rappresentante Categoria Elettricisti 

Zona di Bra
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• Smaltimento eternit
• Carpenteria metallica

• Installazione linee vita
• Installazione insegne

Via IV Novembre, 46/1 - 12040 CERVERE (Cn)
Cod. Fisc e P. IVA 03360970044

TESTA MASSIMO 347.4900280
PIRRA FABRIZIO 338.5810599

► Continua l’azione di difesa degli 
impiantisti da parte di Confartigianato 
Impianti che, di concerto con il competente 
settore “Salute e Sicurezza sul Lavoro”, ha 
nuovamente scritto ai Ministeri competenti 
in merito all’ormai noto emanando 
decreto recante “Criteri per il controllo e la 
manutenzione degli impianti, attrezzature 
ed altri sistemi di sicurezza antincendio, 
ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lett. a), 
punto 3 del decreto legislativo n. 81/2008” 
(cd “Decreto Controlli”).

Pare che si appresti ad uscire un 
nuovo decreto antincendio che andrà a 
regolamentare la manutenzione degli 
impianti, le attrezzature ed altri sistemi 
antincendio. Le nuove disposizioni 
coinvolgeranno direttamente le imprese 
che faranno manutenzione sugli impianti 
antincendio e naturalmente tutte le imprese 
che dispongono di impianti, attrezzature 
e sistemi antincendio. Tali disposizioni 
saranno più severe e graveranno sulle 
imprese che dovranno adeguarsi. Tra 

le novità che spiccano maggiormente e 
che coinvolgono direttamente le imprese 
installatrici c’è l’obbligo della formazione, 
infatti per ottenere l’abilitazione alla 
manutenzione di tutte le tipologie di 
impianti antincendio bisognerà seguire 
un corso di formazione di ben 324 
ore e superare 3 esami (pratico, orale, 
scritto) presso i Vigili del Fuoco. Ogni 
5 anni bisognerà inoltre seguire dei 
corsi di aggiornamento per mantenere 
l’abilitazione. 

Certo la formazione è utile ed importante, 
tuttavia si ritiene che il monte ore e le 
risorse da destinare (anche economiche 
dal momento che i corsi non sono gratuiti) 
siano eccessivi, specie in questo difficile 
momento storico.  

Ne conseguirà che questi costi sostenuti 
dalle imprese dovranno necessariamente 
ricadere sui clienti. Si reputa ragionevole 
pensare che per chi opera nel settore 
da anni o addirittura da decenni e che 

ha seguito un iter formativo legato 
alla necessità di realizzare impianti, 
all’evoluzione dei prodotti e delle normative, 
sia alquanto inutile sottoporsi ad un 
ulteriore percorso formativo complesso 
ed oneroso; sarebbe come chiedere a 
tutti quelli che guidano un’automobile 
di prendere nuovamente la patente. 
Dall’emanazione di questo decreto 
verrebbero colpite maggiormente le 
piccole-micro imprese che dovranno 
formarsi al pari di quelle più grandi e 
strutturate.

Considerando che gli impiantisti in 
possesso della lettera “G” sono già abilitati 
ai sensi del DM 37/08 all’installazione e alla 
manutenzione straordinaria degli impianti 
antincendio e che svolgono periodicamente 
manutenzione ordinaria su questi impianti, 
sono già qualificati e non gli si dovrebbero 
imporre corsi obbligatori a pagamento ed 
esami da superare.

Le leggi e le normative che ad oggi 
regolano i sistemi antincendio sono 
già ricche e dettagliate, impongono 
responsabilità e serietà operativa a chi fa 
manutenzione su questi impianti. Certo 
possono essere migliorate, ma essendo 
già di alto livello le migliorie devono essere 
minime e non così impattanti sulle imprese. 
Gli imprenditori sono stufi di vedersi 
imporre continuamente inutili e costosi 
adempimenti burocratici sempre più difficili 
da sostenere.

Si sente parlare molto di semplificazioni 
e taglio della burocrazia per le imprese 
tuttavia non pare che questo decreto vada 
in questa direzione.



Massimo Gianoglio
Rappresentante Categoria Elettricisti 
Zona di Fossano
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► Buongiorno! Purtroppo dobbiamo di 
nuovo far fronte ad un provvedimento 
imposto “dall’alto” o per lo meno di non 
chiara provenienza, che viene alla luce 
senza aver avuto possibilità di vedere 
ascoltate le nostre ragioni.

La norma, ora al vaglio della Commissione 
Europea, non tiene minimamente conto che 
in Italia abbiamo già delle leggi che vanno 
a identificare chi può intervenire sugli 
impianti antincendio. Faccio riferimento alle 

imprese che sono già abilitate dal DM37/08 
alla lettera “G”: impianti di protezione 
antincendio.

La norma si riferisce ad operatori addetti 
al  “controllo e la manutenzione degli 
impianti, attrezzature ed altri sistemi di 
sicurezza antincendio”, ritengo però d’aver 
ragione a pensare che chi è oggi abilitato 
ad installare e ad effettuare manutenzioni 
straordinarie (è così che il DM 37/08 
definisce le manutenzioni che l’impiantista 
può effettuare) sia anche in grado di 

operare su tali impianti e quindi 
dovrebbe essere riconosciuto 
automaticamente già abilitato ai 
relativi controlli e manutenzioni di 
routine periodica.

La norma, se non verrà cambiata, 
vedrà quindi esperti del settore, 
rifrequentare corsi che superano le 200 ore 
e dover sostenere un esame per ottenere 
l’attestazione di “tecnico manutentore 
qualificato”.  Inoltre il decreto stabilisce che 

potranno intervenire sugli impianti e sulle 
attrezzature antincendio solo operatori 
qualificati. Questo significherebbe gravare 
ancora una volta su tutte le aziende che ad 
oggi operavano con personale interno per 
le manutenzioni sul tali impianti e sistemi, 
dovendo riqualificare ogni operaio con 
evidente impegno economico oltre che 
vedere aumentata la burocrazia senza per 
questo avere certezza che si sia ottenuto, 
nella realtà dei fatti, un miglioramento delle 
condizioni di sicurezza.    

La proposta di decreto, sottolinea il 
Presidente Area Impianti Confartigianato 

Cuneo Ettore Basso, già contestata 
da Confartigianato in sede di 
Commissione Tecnica presso il 
Comitato Nazionale Prevenzioni 
Incendi, è stata nuovamente posta 
all’attenzione degli estensori 
evidenziandone i profili di illegittimità 
in essa contenuti.

 A supporto della lettera è stato 
richiesto il parere pro veritate, 
redatto dall’Avvocato Lorenzo 
Fantini che, con un articolato e 
motivato parere, conferma i profili di 
illegittimità del provvedimento che 
avevamo già ravvisato.

Nella lettera abbiamo chiesto che il 
processo normativo in oggetto sia 
sospeso e la proposta di decreto 

ritirata per apportare i necessari correttivi. 
Qualora non vi fosse l’accoglimento 
delle nostre istanze e il Decreto controlli 
venisse pubblicato mantenendo i 
profili di illegittimità segnalati, saremo 
costretti, nostro malgrado, a procedere 
con l’eventuale impugnazione del 
provvedimento.

S p e c i a L e co St r u z i o n i
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Per il cappotto 
termico su 
edifici ante 1945
SERVE AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA

►Niente cappotto termico per edifici 
costruiti in Italia prima del 1945 
senza autorizzazione paesaggistica. 
Quest’importante chiarimento arriva 
dalla circolare n. 41/2021 del Ministero 
dei Beni Culturali che integra la 
precedente circolare, n. 42/2017, 
recante precisazioni in merito al DPR 
n. 31/2017, che individua gli interventi 
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica 
o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata. La nuova circolare del 4 
marzo, che riprende i contenuti di una 
nota del MiBACT in risposta ad un 
quesito della Regione Lazio, fornisce 
linee di indirizzo sugli interventi 
di coibentazione volti a migliorare 
l’efficienza energetica (cappotto termico) 
di cui alla voce A2 dell’Allegato A del 
DPR n. 31/2017, da effettuarsi su edifici 
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei 
Beni culturali e del Paesaggio, parte III, e 
che rientrano nell’ambito di applicazione 
dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero 
del Superbonus 110%.

Nell’allegato A, al punto A2 è 
previsto infatti che non necessitano 
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dell’autorizzazione, tra gli altri, gli 
interventi di coibentazione volti a 
migliorare l’efficienza energetica 
degli edifici che non comportino la 
realizzazione di elementi o manufatti 
emergenti dalla sagoma, ivi compresi 
quelli eseguiti sulle falde di copertura, 
sempreché siano realizzati nel rispetto 
degli eventuali piani del colore vigenti 
nel Comune e delle caratteristiche 
architettoniche, morfo-tipologiche, dei 
materiali e delle finiture esistenti.

Con riferimento alla qualificazione degli 
interventi di isolamento energetico 
che interessano l’involucro dell’edificio 
mediante la realizzazione di un 
cappotto termico esterno, il MiBACT ha 
confermato la possibilità di esentare tali 
interventi qualora ascrivibili alla categoria 
della manutenzione straordinaria, a 
condizione che non alterino lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli 
edifici. Tuttavia, si precisa nella circolare, 
le specifiche caratteristiche tecnico-
costruttive possono comportare aumenti 
di spessore anche significativi in funzione 
dello specifico materiale utilizzato, della 

soluzione tecnica scelta e del grado 
di efficientamento termico richiesto 
dall’intervento.

Pertanto, il Ministero esclude che 
tali interventi possano ritenersi 
sempre eseguibili «nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle 
finiture esistenti», soprattutto se 
riferiti a «immobili di interesse storico-
architettonico o storico-testimoniale, 
ivi compresa l’edilizia rurale, isolati o 
ricompresi nei centri o nuclei storici». 
Per questi motivi, secondo il Ministero, 
l’esenzione dall’autorizzazione 
paesaggistica non può essere applicata 
per gli interventi di isolamento termico su 
edifici di edilizia storica realizzati prima 
del 1945, per i quali sarà necessario 
procedere tramite autorizzazione 
semplificata di cui al punto B3 
dell’Allegato B al DPR n. 31/2017. In 
relazione a tale procedura, il termine 
assegnato alla Soprintendenza per 
l’espressione del parere è di 20 giorni.

La sola fattispecie di immobili per la 
quale anche il rivestimento a “cappotto” 

(dunque con un accrescimento 
apprezzabile dello spessore murario 
e con modifica significativa delle sue 
caratteristiche materiche) potrebbe 
essere ricompresa tra gli interventi 
indicati alla voce A2 (in esenzione) è 
quella riferita agli immobili ascrivibili 
all’edilizia contemporanea, ovvero 
realizzati dopo il 1945, purché non si 
alteri l’aspetto esteriore anche in termini 
di finiture.

SCARICA
LA CIRCOLARE

 MIBACT



Sostenibilità 
ambientale: nuovo 
protocollo Itaca 
► ITACA, l’Istituto per l’innovazione 
e trasparenza degli appalti e 
la compatibilità ambientale, ha 
pubblicato la nuova versione del 
“Protocollo ITACA a Scala Urbana”, 
un sistema di analisi multicriteria 
che comprende tutti quei parametri 
legati al concetto di sostenibilità che 
vanno dal miglioramento energetico 
ed ambientale dell’organismo urbano, 
al contrasto del consumo di suolo, 
alla qualità degli spazi pubblici, alle 
connessioni ecologiche, alla sicurezza, 
al sistema di mobilità pubblica, alla 

complessità funzionale, alla capacità 
di rispondere alla domanda di 
integrazione sociale.

L’intento del documento è quello di 
fornire alle Regioni uno strumento 
operativo in grado supportare le attività 
di valutazione di piani/programmi di 
rigenerazione urbana (valutazione ex 
ante) e di verifica dell’efficacia degli 
stessi (monitoraggio ex post). Allo 
stesso tempo il Protocollo può dare 
un valido contributo per orientare la 
progettazione verso una maggiore 

qualità e sostenibilità: si tratta di uno 
strumento rivolto sia ai progettisti/
pianificatori degli enti pubblici sia agli 
operatori coinvolti nello sviluppo o nella 
trasformazione di aree urbane e potrà 
essere impiegato:
- in fase di progetto per definire le 
prestazioni di riferimento e come 
strumento di supporto alla decisione;
- per verificare in fase di realizzazione 
delle opere il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità;
- per monitorare in fase di esercizio, il 
livello di sostenibilità complessivo.

Diversamente dalla versione originaria 
del Protocollo a scala urbana, la 
nuova versione sintetica, partendo 
da un set di voci di valutazione di 
base (detti criteri), consente di fornire 
un punteggio di prestazione finale, 
indicativo del livello di sostenibilità 
dell’insediamento urbano e pertanto 
di formulare un giudizio sintetico 
sulla performance globale su un’area 
urbanaì. I criteri sono stati elaborati 
considerando il grado di correlazione in 
ordine ai seguenti aspetti: programmi 
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e ricerche di rilevanza internazionale 
per lo sviluppo sostenibile; i Criteri 
Ambientali Minimi (CAM) per 
l’affidamento di servizi di progettazione 
e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici, emanati con una serie 
di decreti di cui il più recente è il DM 
11 ottobre 2017, che interessano 
anche le aree urbane contestuali agli 
edifici in esame; la Prassi di Riferimento 
PdR 13/2019; politiche e normative 
regionali relativamente agli ambiti 
di interesse (governo del territorio, 
rigenerazione urbana, ambiente, 
mobilità, ecc.); il grado di significatività 
intrinseca del criterio ovvero la capacità 
dell’indicatore di fornire una effettiva 
risposta rispetto all’esigenza espressa 
nel criterio stesso.

Tra i vari criteri contenuti nel protocollo, 
figura la conservazione del suolo, 
un criterio che valuta il riuso del 
suolo che è stato precedentemente 
utilizzato, occupato e/o contaminato. 
Il criterio è calcolabile per aree 
soggette ad interventi assimilabili alle 

categorie di seguito indicate: a) nuova 
costruzione o sostituzione di edifici 
e infrastrutture; b) riqualificazione o 
bonifica del suolo mediante il recupero 
dei servizi ecosistemici persi a causa 
di opere che hanno determinato 
l’uso del suolo, attraverso il ripristino 
delle funzioni ecologiche della stessa 
area o di un’altra porzione di suolo, 
in maniera pari o superiore a quella 
contaminata, inquinata, degradata. 
Il criterio attribuisce un punteggio 
elevato ad interventi che prevedono 
il riuso o la riqualificazione di suolo 
precedentemente occupato e/o 
contaminato. Al contrario la valutazione 
penalizza gli interventi previsti su 
terreno naturale, aree verdi o agricole. 
Obiettivo del criterio è quello di limitare 
il consumo di nuovo suolo. 

Quest’ultimo di fatti è da considerare 
unanimemente come risorsa non 
rinnovabile, caratterizzata da forme 
di degrado potenzialmente molto 
rapide e allo stesso tempo da processi 
di rigenerazione estremamente lenti. 
L’importanza di questo indicatore 

è quindi evidente: il suolo libero e 

il suolo agricolo, sempre più scarsi 

a causa della intensa crescita degli 

insediamenti, rappresentano gli 

elementi chiave per la salvaguardia 

degli equilibri ecologico-ambientali, e 

quindi vanno tutelati.
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► Il Super ecobonus non si applica 
alla parte eccedente il volume ante-
operam nel caso di ampliamento di 
edificio esistente. È questo in sintesi 
il chiarimento fornito dall’Agenzia 
delle Entrate con la risposta n. 175 
del 16 marzo 2021 concernente lavori 
antisismici di ristrutturazione edilizia 
su un edificio composto da tre unità 
abitative A2 e relative pertinenze 
C6 con demolizione e ricostruzione 
con ampliamento, oltre ad interventi 
di efficientamento energetico su un 

No al super 
Ecobonus 
NELLE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI 
CON AMPLIAMENTO

condominio (realizzazione del cappotto).

L’Istante rappresenta, tuttavia, che 
non è ancora in possesso del titolo 
abilitativo che assente i lavori e che le 
unità immobiliari non residenziali (C/6 
e C/2) che compongono l’edificio, sono 
sprovviste di riscaldamento. Per gli 
interventi da eseguire, in mancanza del 
titolo edilizio, non ancora richiesto al 
Comune competente, spiega l’Agenzia, 
la detrazione delle relative spese è 
subordinata alla condizione che lo stesso 
titolo evidenzi che le opere consistono 

in un intervento di conservazione del 
patrimonio edilizio esistente e non in un 
intervento di nuova costruzione.

L’intervento deve riguardare edifici o 
unità immobiliari “esistenti”, non essendo 
agevolati gli interventi realizzati in fase 
di nuova costruzione. A differenza 
del Super sismabonus, la detrazione 
fiscale legata al Super ecobonus 
non si applica alla parte eccedente il 
volume ante-operam. Ne consegue 
che, nel caso in esame, relativo ad 
interventi da eseguirsi su un edificio 
composto da 3 unità abitative e 4 unità 
pertinenziali di proprietà di due soggetti, 
sussistendo la prevalenza residenziale, 
si potrà accedere al Superbonus sia 
per gli interventi antisismici che per gli 
interventi di efficientamento energetico, 
ma per tali ultimi interventi si potrà fruire 
delle detrazioni per le sole spese relative 
alla parte esistente.

Nella risposta l’Agenzia ho poi 
ribadito che con l’Ape, ante e post 
intervento, rilasciato da un tecnico 
abilitato nella forma della dichiarazione 
asseverata, deve essere dimostrato 
che dagli interventi realizzati derivi il 
miglioramento di almeno due classi 
energetiche o il conseguimento 
della classe energetica più alta. Nel 
caso di interventi di ristrutturazione 
con demolizione che includono 
l’ampliamento, l’Ape post operam deve 
essere redatto considerando l’edificio 
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nella sua configurazione finale.

Inoltre, riguardo il limite di spesa 
ammissibile al Superbonus viene chiarito 
nella risposta che occorre considerare il 
numero delle unità immobiliari esistenti 
prima dell’inizio dei lavori. Il calcolo 
deve tener conto anche delle pertinenze 
all’interno di edifici in condominio, 
dovendosi escludere invece quelle 
collegate in un edificio diverso da quello 
oggetto di intervento. Nell’istanza in 
esame, il limite di spesa per gli interventi 
di Sismabonus è pari a 96mila euro per 
le 7 unità complessive che costituiscono 
l’edificio.

Le Entrate ricordano, poi, che quando 
si esegue un intervento antisismico 

ammesso al Superbonus sono agevolabili 
anche le spese di manutenzione 
ordinaria o straordinaria (pareti esterne 
e interne, pavimenti, soffitti, impianto 
idraulico ed elettrico) necessarie 
per completare l’intervento nel suo 
complesso. Tali spese concorrono altresì 
al limite dei 96mila euro per immobile, a 
condizione, tuttavia, che l’intervento a cui 
si riferiscono sia effettivamente realizzato 
(circolare n. 24/2020). Anche per i lavori 
per l’adozione di misure antisismiche, 
vale il principio secondo cui l’intervento 
di categoria superiore assorbe quelli 

di categoria inferiore ad esso collegati. 
L’istante quindi potrà beneficiare delle 
agevolazioni Superbonus con riferimento 
agli interventi di riduzione del rischio 
sismico in funzione del numero delle 
unità immobiliari di cui si compone 
l’edificio comprese le pertinenze, se non 
collocate fuori dal condominio, per un 
numero massimo di 7 unità. In aggiunta, 
potrà usufruire delle agevolazioni 
rientranti nella disciplina del Superbonus 
per gli interventi di efficientamento 
energetico, per le sole spese relative alla 
parte esistente (volume ante-operam).
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Aggiornamenti 
Anac sulle 
varianti in 
corso d’opera
► L’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) nei giorni scorsi ha 
pubblicato le FAQ aggiornate in materia di 
contratti pubblici e quelle relative alle varianti 
di cui all’articolo 106 Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. Sulla base di quanto 
previsto dal Codice dei contratti pubblici 
infatti assumono la connotazione di varianti 
in corso d’opera le modifiche: derivanti da 

circostanze impreviste e imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente 
aggiudicatore, la sopravvenienza di nuove 
disposizioni legislative o regolamentari, i 
provvedimenti di Autorità o enti preposti 
alla tutela d’interessi rilevanti e quando 
la modifica non altera la natura generale 
del contratto originario (art.106, comma1, 
lettera c); 

- derivanti da errori o omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in 
parte, la realizzazione dell’opera o la sua 
utilizzazione, senza necessità di una nuova 
procedura se il valore della modifica è: al di 
sopra dei valori fissati all’art. 35. e superiore 
al 10 % ovvero il 15 % del valore iniziale 
del contratto di lavori sia nei settori ordinari 
che speciali. Tuttavia, la modifica non può 
alterare la natura complessiva del contratto 
o dell’accordo quadro. In caso di più 
modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo netto delle 
successive modifiche (art. 106, comma 2). 

L’ANAC ricorda che l’obbligo di trasmissione 
del modulo di comunicazione delle varianti 
interviene nei seguenti casi: 

- ’importo a base di gara è superiore alla 
soglia comunitaria e la variante è superiore 
al 10% dell’importo originario del contratto;

- se il superamento del 10% é determinato 
dal cumolo di più fattispecie di variante, 
purché almeno una sia riconducibile a quella 
del primo comma dell’art. 37 L. n. 114/2014 
(lett. b, c o d);

- nei contratti misti con prevalenza di servizi 
o forniture e la variante riguarda lavori 
d’importo (a base di gara) superiore alla 
soglia comunitaria;

- nei settori speciali;

- negli interventi emergenziali sottoposti a 
deroga;

- varianti ripetute qualora, ferme restanti 
le altre soglie e condizioni, il loro importo 
complessivo supera il 10% dell’importo 
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originario del contratto (il termine di 30gg 
decorre dall’approvazione della variante che 
determina il superamento della soglia del 
10% del contratto originario).

Nelle faq viene poi precisato che, per 
ottemperare all’obbligo di trasmissione delle 
varianti in corso d’opera, c’è tempo 30 giorni 
e il termine inizia a decorrere dalla data di 
perfezionamento della variante in corso 
d’opera da parte della Stazione Appaltante, 
così come disposto dall’art. 106, comma 8 
del Codice. Il termine perfezionamento va 
riferito al provvedimento di approvazione 
della variante (o modifica) da parte 
dell’organo decisorio deputato a ciò 
dalla Stazione Appaltante. La mancata 
trasmissione della variante nei tempi previsti 
comporta l’avvio d’ufficio del procedimento 
di applicazione delle sanzioni (di cui all’art. 
213, co. 13 D.lgs. 50/2016).  

Riguardo le modalità di invio del modulo 
di trasmissione delle varianti in corso 
d’opera, il modulo va inoltrato all’indirizzo 
pec dell’Autorità protocollo@pec.
anticorruzione.it unitamente all’indice 
dettagliato dei documenti. Si precisa altresì, 
che la comunicazione dovrà contenere il 
modulo debitamente compilato a firma dal 
Responsabile del Procedimento (RuP).

RISPOSTA ALLE FAQ SULLE VARIANTI 
► 1) In quali casi le integrazioni 
all’oggetto del contratto assumono la 
connotazione di varianti in corso d’opera? 
Assumono la connotazione di varianti in 
corso d’opera le modifiche:

 a) derivanti da circostanze impreviste 
e imprevedibili per l’amministrazione 
aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, 
la sopravvenienza di nuove disposizioni 
legislative o regolamentari, i provvedimenti 
di Autorità o enti preposti alla tutela 
d’interessi rilevanti e quando la modifica 
non altera la natura generale del contratto 
originario (Cfr. art.106, comma1, lettera c) 
del D.lgs. 50/2016) 

b) derivanti da errori o omissioni del 
progetto esecutivo che pregiudicano, in 
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
o la sua utilizzazione, senza necessità di 
una nuova procedura se il valore della 
modifica è: (i) al di sopra dei valori fissati 
all’art. 35 D.lgs. 50/2016. e (ii) superiore al 
10 % ovvero il 15 % del valore iniziale del 
contratto di lavori  sia nei settori ordinari 
che speciali. Tuttavia la modifica non può 
alterare la natura complessiva del contratto 
o dell’accordo quadro. In caso di più 
modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo netto 
delle successive modifiche. ( cfr. art. 106, 
comma 2, del D.lgs. 50/2016).

2) Quali sono le soglie e le condizioni 
per la trasmissione del modulo di 
comunicazione delle varianti in corso 
d’opera? L’obbligo di trasmissione del 
modulo di comunicazione delle varianti 
interviene quando: Importo a base di gara 
è superiore alla soglia comunitaria e la 
variante è superiore al 10% dell’importo 
originario del contratto Se il superamento 
del 10% é determinato dal cumolo di più 
fattispecie di variante, purché almeno una 
sia riconducibile a quella del primo comma 
dell’art. 37 L. n. 114/2014 . Nei contratti 
misti con prevalenza di servizi o forniture 
e la variante riguarda lavori d’importo 
superiore alla soglia comunitaria.

Varianti ripetute qualora, ferme restanti 
le altre soglie e condizioni, il loro importo 
complessivo supera il 10% dell’importo 
originario del contratto (il termine di 30gg 
decorre dall’approvazione della variante 
che determina il superamento della soglia 
del 10% del contratto originario)

3) Da quale data decorre il termine di 
30 giorni per ottemperare all’obbligo 
di trasmissione delle varianti in corso 
d’opera ? Il termine inizia a decorrere dalla 
data di perfezionamento della variante 
in corso d’opera da parte della Stazione 
Appaltante, così come disposto dall’ 
art. 106, comma 8 del D.lgs. 50/2016. 
Il termine perfezionamento va riferito al 
provvedimento di approvazione della 
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variante (o modifica) da parte dell’organo 
decisorio deputato a ciò dalla Stazione 
Appaltante. 

Si precisa che tale informazione deve 
essere inserita nel modulo di trasmissione 
delle varianti in   corso d’opera al punto 4 
unitamente al numero di protocollo. 

4) Che cosa s’intende per “autorizzazione 
della variante a cura del RdP” di cui all’art 
106, comma 1 del D.lgs. 50/2016?
In mancanza di un regolamento 
specifico della stazione appaltante o di 
indicazioni nelle linee guida dell’Anac,  per 
“autorizzazione” s’intende l’atto tramite il 
quale il RdP da’ il suo nulla-osta al direttore 
dei lavori per l’elaborazione della variante. Si 
precisa che tale informazione deve essere 
inserita nel modulo di trasmissione delle 
varianti in corso d’opera al punto 4-bis 
unitamente al numero di protocollo. 

5) Dove devono essere indicate nel 
modulo di trasmissione delle varianti in 
corso d’opera le modifiche del contratto 
ai sensi dell’art. 106 co. 1, lett. a), b) 
ed e) intervenute precedentemente 
all’approvazione della variante? 
Le modifiche di cui all’art. 106 co. 1 lett. a), b) 
ed e) devono essere comunicate all’interno 
del modulo di trasmissione delle varianti in 
corso d’opera al punto 7 – bis. Trattandosi 
di mera informazione, le modifiche non 
vanno documentate con atti da allegare al 
modulo: semmai le esigenze istruttorie lo 
richiedessero, l’ufficio competente ne farà 
esplicita richiesta.

 6) Le modifiche ex art. 106 comma 1, 
lett. a), b) ed e), d.lgs.50/2016 devono 
essere trasmesse all’autorità? No, l’obbligo 
vige esclusivamente per le varianti in corso 
d’opera. Le modifiche ex art. 106 comma 1, 
lett.a),b) ed e), d.lgs.50/2016 devono essere 
indicate nel modello se presenti, in caso  di 
trasmissione della variante. Vedasi anche 
punto 5). 

7) Se presenti, è necessario trasmettere 
la documentazione relativa alle modifiche 
del contratto? No, va trasmessa all’Autorità 
solo la documentazione riguardante le 
varianti in corso d’opera. Vedasi punti 5) e 6). 

8) Come si deve calcolare l’importo 
complessivo netto delle sole lavorazioni 
in aumento della variante? L’importo da 
indicare è quello che deriva dalla somma 
di ogni singola lavorazione tenendo conto 
sia di quelle in aumento che in diminuzione. 
Tale valore è quello che va confrontato 
con la soglia rivelatrice del 10 % ecc. Il 
Modulo richiede anche l’importo delle 
sole lavorazioni in aumento poiché esse 
possono rivelare variazioni sostanziali 
del progetto che potrebbero. Sul punto si 
rinvia all’esempio esplicativo contenuto nel 
Comunicato del 17/02/2016 paragrafo 5. 

9) Al fine di descrivere la variante in corso 
d’opera è possibile allegare una relazione 
al modulo? La descrizione della variante 
deve essere presentata in forma concisa 
esclusivamente all’interno del modello fornito 
dall’Autorità, oltre che nella documentazione 
del progetto e della variante. 

10) E’ obbligatorio indicare il protocollo 
e la data del provvedimento di 
approvazione della variante in corso 
d’opera?

Si, la stazione appaltante dovrà indicare nel 
modello il numero di protocollo e la data 
del provvedimento di approvazione della 
variante.

11) Quali sono i criteri per la 
predisposizione della relazione del RdP 
sulla variante? La relazione deve rispettare 
le indicazioni fornite nel comunicato del 
17.3.2015 e all’art.161, commi 7 e 8, dPR 
207/2010, ovvero degli atti attuativi del 
d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM). 

12) Quali sono gli allegati obbligatori 
alla trasmissione della variante in corso 
d’opera? Gli allegati da trasmettere 
all’Autorità sono elencati nel modello al 
punto 11, lettera A. Gli atti elencati nel punto 
11 B) vanno prodotti se posti in essere. 

13) Quali sono le modalità di trasmissione 
degli allegati? Gli allegati da trasmettere 
sono quelli posti in essere dalla Stazione 
Appaltante nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. Si precisa che l’elenco della 
documentazione va allegato alla nota 
di trasmissione della variante. Inoltre, i 
documenti elettronici contenuti nel supporto 
informatico devono avere un nome che 
consenta di identificarne chiaramente il 
contenuto 
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R.&C. SNC  •  FOSSANO (CN)
Viale Regina Elena, 122c
Tel. 0172694489
www.recimpiantifossano.com

Il benessere è in ogni respiro.

RICEVERAI
UNO SCONTO
IN FATTURA
A PARTIRE DAL

50% 
con la cessionedel credito.

Acquista un climatizzatore Daikin



Superbonus 
e condominio

ESCLUSE LE SPESE ORGANIZZATIVE

► Le spese relative al compenso per il 
servizio reso dal General Contractor al 
condominio, a titolo di costi organizzativi 
e di coordinamento delle attività che gli 
sono state conferite non possono fruire 
del Superbonus al 110%, in quanto sono 
agevolabili solo i costi strettamente legati 
agli interventi eseguiti. Lo ha affermato 
la Direzione regionale dell’Agenzia delle 
Entrate della Lombardia nella risposta 
all’interpello n. 904-334/2021, posto 
dal proprietario di un’unità immobiliare 
ad uso ufficio, collocata all’interno di un 
condominio composto da 53 unità con 
oltre il 50 per cento di unità residenziali, 
nel quale l’amministratore intende 
eseguire interventi che possono fruire della 
detrazione del 110% per la sostituzione 
di una vecchia caldaia e per l’isolamento 
termico.Per l’esecuzione degli interventi 
condominiali, l’amministratore ha previsto 
che i lavori siano affidati ad un’impresa che 
interviene in qualità di General Contractor, 
ottenendo per i condòmini l’opzione 
dello sconto in fattura. Al tal proposito, 
l’Istante precisa che il General Contractor 
sostiene tutti i costi inerenti, compresi 
quelli professionali strettamente collegati 
agli interventi da realizzare (come per la 
progettazione e la redazione APE), ma 
anche quelli relativi all’asseverazione e al 
rilascio del visto di conformità.

Di qui la richiesta dell’Istante all’Agenzia 
delle Entrate in merito alla detraibilità 
o meno dei costi professionali per 

l’organizzazione e il coordinamento di 
tutte le operazioni proprie del General 
Contractor.

La DRE, richiamando la circolare n. 
24/E/2020, ricorda che il Superbonus 
spetta anche per talune spese 
connesse agli interventi che beneficiano 
dell’agevolazione al 110%, a condizione 
tuttavia che l’intervento a cui si riferiscono 
sia effettivamente realizzato. In particolare, 
si tratta delle spese per l’acquisto dei 
materiali, per la progettazione e per le 
altre spese professionali, pur sempre 
richieste dalla tipologia dei lavori (perizie 
e sopralluoghi, spese preliminari di 
progettazione, ispezione e prospezione), 
nonché degli eventuali costi strettamente 
collegati alla realizzazione degli interventi 
(ad esempio i costi per i ponteggi o per lo 
smaltimento dei materiali rimossi).

Il compenso al General Contractor reso 
per l’organizzazione e il coordinamento 
delle attività effettuate nel corso 
dell’esecuzione dell’intervento, però 
non può essere oggetto di detrazione, 
dovendosi ritenere agevolabili soltanto 
le voci di spesa connesse agli interventi 
eseguiti e ammissibili al Superbonus 110%. 
Sulla questione si attende in ogni caso un 
pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate 
a livello centrale, stante diversi possibili 
orientamenti in proposito.
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Appalti, obbligo 
di rotazione anche 
con indagine

► Con la sentenza del 17 marzo 2021 
n. 2292 il Consiglio di Stato, è tornato 
ad esprimersi nuovamente sulla corretta 
modalità di applicazione del principio di 
rotazione degli inviti, previsto dall’art. 
36, comma 1 del Codice Appalti per 
l’affidamento di gare sotto-soglia 
comunitaria e volto a garantire “l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle micro, 
piccole e medie imprese”. In particolare, nella 
sentenza il Consiglio di Stato ricorda che il 
principio della rotazione si applica già nella 
fase dell’invito degli operatori alla procedura 
di gara e costituisce un “necessario 
contrappeso alla notevole discrezionalità 
riconosciuta all’amministrazione nel decidere 
gli operatori economici da invitare in caso 
di procedura negoziata”. Il suo obiettivo è 
infatti quello di “evitare la formazione di 
rendite di posizione e persegue l’effettiva 
concorrenza, poiché consente la turnazione 
tra i diversi operatori nella realizzazione del 
servizio, consentendo all’amministrazione 

di cambiare per ottenere un miglior 
servizio”. La giurisprudenza ha, quindi, 
evidenziato che “l’art. 36 contiene una 
norma procompetitiva che favorisce 
l’ingresso delle piccole e medie imprese 
nei mercati ristretti, e che comprime, entro 
i limiti della proporzionalità, la parità di 
trattamento che va garantita anche al 
gestore uscente, al quale si impone soltanto 
di “saltare” il primo affidamento, di modo 
che alla successiva gara esso si ritrovi in 
posizione paritaria con le altre concorrenti”. 
La scelta del legislatore di imporre il rispetto 
del principio della rotazione già nella fase 
dell’invito degli operatori alla procedura di 
gara ha lo scopo di evitare che il gestore 
uscente, forte della conoscenza della 
strutturazione del servizio da espletare 
acquisita nella precedente gestione, possa 
agevolmente prevalere sugli altri operatori 
economici pur se anch’essi chiamati 
dalla stazione appaltante a presentare 

l’offerta e, così, posti in competizione tra 
loro. Tale principio comporta perciò, di 
norma, il divieto di invitare a procedure 
dirette all’assegnazione di un appalto, il 
contraente uscente, salvo che la stazione 
appaltante fornisca adeguata, puntuale 
e rigorosa motivazione delle ragioni che 
hanno indotto alla deroga. La motivazione 
deve risultare nel rispetto del qualificato 
canone di trasparenza già dalla decisione 
assunta all’atto di procedere all’invito, e 
non può essere surrogata dall’integrazione 
postuma, in sede di contenzioso. Anche 
l’espletamento di una preventiva indagine di 
mercato risulta secondo i giudici, irrilevante 
e comunque inidonea a compensare 
la mancata osservanza del principio di 
rotazione. Il suddetto avviso non costituisce 
atto di indizione di una procedura di gara 
concorsuale, ma un’indagine conoscitiva 
di mercato non vincolante tesa ad 
individuare operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata 
già nella fase successiva dell’invito, per 
espressa statuizione dell’art. 36 del 
d.lgs. n. 50 del 2016, si innesta la regola 
dell’esclusione del gestore uscente: in 
definitiva, lo strumento della manifestazione 
di interesse, pur strumentale a garantire 
la più ampia partecipazione possibile 
agli operatori economici da invitare, non 
rende affatto superflua la rotazione. In 
ultimo viene evidenziato che, se è vero che 
l’applicazione del disposto di cui all’art. 36, 
comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, proprio 
perché finalizzata a tutelare la dimensione 
temporale della concorrenza, logicamente 
presuppone una specifica situazione di 
continuità degli affidamenti, è anche vero 
che ciò non implica che i diversi affidamenti 
debbano essere ognuno l’esatta fotocopia 
degli altri, ovvero che essi siano esattamente 
identici. 
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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
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Numero Verde 800 577 385 - e-mail: unimetal@unimetal.netNumero Verde 800 577 385 - e-mail: unimetal@unimetal.net
Torre San Giorgio CN, Tang. Torino usc. La Loggia, S.S. Saluzzo km. 30Torre San Giorgio CN, Tang. Torino usc. La Loggia, S.S. Saluzzo km. 30

Profili solaio
UNI 28

UNI 3

UNI 5

UNI 1000

UNI Roof 28

UNI Coppo

UNI Wall
Fissaggio nascosto

UNI Onda
Fissaggio nascosto

UNI Parete
Fissaggio a vista

‘

UNI Energy
per moduli fotovoltaici

UNI Freeze
per celle frigorifere

‘

GENUS 55 S.C. - lamiera collaborante

GENUS 60 - Cassaforma a perdere

GENUS 160 positivo

GENUS 153 positivo

GENUS 73 S.C. - lamiera collaborante

GENUS 153 negativo

GENUS 160 negativo

GENUS 55

GENUS 60

GENUS 73

Coperture grecate

Pannelli coibentati

‘
‘

‘

annelli coibentati

La più ampia gamma di coperture e rivestimenti di facciata
La più ampia gamma di coperture e rivestimenti di facciata



38 |  LA VOCE DELL’ IMPRESA |  APRILE 2021

 TUTTO A NOLEGGIO PER COSTRUIRE E RISTRUTTURARE 

 

N1 ITALIA   MOROZZO CN 0171-771005

OOCCCCAASSIIOONNEE  

BBOOXX  UUFFFFIICCIIOO  33XX  22  MMTT  

€€    11220000..0000++IIVVAA

DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA  1100  PPZZ  

enne1@enne1.it

Superbonus 110%:
l’unione fa la forza
► Confartigianato Cuneo conferma il 
suo impegno nel seguire e affiancare 
imprese, professionisti e privati per 
sfruttare le grandi opportunità offerte dai 
diversi “bonus edilizi”. Recentemente, 
infatti, con il supporto tecnico di 
Confartigianato, si sono costituiti diversi 
consorzi e reti di imprese, pronti a 
seguire i clienti a 360° in tutte le fasi 
e le procedure relative al “Superbonus 
110%” e in generale ai numerosi 
“bonus casa”. Aziende e professionisti 
sono pronti a mettere a fattor comune 
il loro pluriennale know-how nel 
settore che, abbinato a competenza, 
conoscenza di tecniche e materiali, 
professionalità nell’esecuzione dei 
lavori e nell’espletamento delle pratiche 
burocratiche, si trasforma in un completo 
pacchetto “chiavi in mano” per chiunque 
voglia ristrutturare o efficientare la 
propria abitazione.

Presidente: Ernesto Testa

Componenti:

• Service 900 srl

• Electric Power srl

• Tolin Parquets snc

• Elettrotec snc di Chiabrando Pier 
Felice e C. 

• E.DI.COM di Forgia Mattia, Aurelio, 
Alberto snc 

• Millone Serramenti di Millone Gianni 
Battista & C. sas 

• Cavallera snc di Cavallera 
Gianfranco e Paolo

• Moriondo Pier Giorgio & C. sas 

•  Barra Romano 

•  Edil Costruzioni srl 

• Studio Sting Associato di Ingegneria 

• Geometra Boglio Claudio 

• Perito industriale Vallome Walter 

•  Ingegnere Bertola Raffaele 

Presidente: Adriano Giordana.

• Componenti:

• Giordana Adriano

• Abello Termoidraulica di Abello 
Roberto

• Bottero Impresa Edile di Bottero 
Luca

• Mondino di Mondino Luca

• Desderi Pietro di Desderi Sandro

• Esolutions srl

• Edp srl

• MA Decorazioni srl

• Viemme Srl

• G.T.S. di Tesio Gianfranco & C. snc

• Falegnameria G.M.G. di Marino 
Alessandro

• Shop Color di Lazzarin Antonio & 
C. sas

• Arch. Gaiotti Giacomo Luigi

• Arch. Baldracco Riccardo

s p e c i a l e co st r u z i o n i
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LE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTOLE MIGLIORI SOLUZIONI PER OGNI TUO PROGETTO

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

www.pianfeiedile.it

Presidente: Giorgio Verutti.

Componenti:

• Vema sas

• C&T snc di Cucchietti f.lli e Tallone 
Giuseppe

• Einaudi Impianti e Automazioni Sas

• Chiocchia Elio Impianti srl

• Cucchietti Giorgio

• Dao Alessandro

• Edilmargaria di Margaria Livio e 
Enrico snc

• Falegnameria Moderna di Disdero 
Marco e Beliardo Luciano snc

• Arch. Gaiotti Giacomo

Presidente: Dario Cavallo

Direttore: Arch. Giacomo Gaiotti

Componenti:

• Cavallo Dario

• Lingegno Srl

• Cerato Alberto

• Femorali Luca

• Fenoglio Silvio

• Pellegrino Guido

• Zazuleac Alina Georgiana

• B.M. di Maccario Rinaldo & C. snc

• Pepino Giovanni Battista di Pepino 
Mario Stefano & C. snc

• Segheria Cavallo di Cavallo Michela 
ed Enrico

• SO.L.EDIL srl

• System Impianti 2.0 srl

Azienda capogruppo: 
Morena Fernando - Energie Rinnovabili 
ed Impianti Elettrici

Componenti:

• Bertone Andrea - Colorificio Bonelli 
Mondovì

• Fissore Dario -Tecnico Caldaie

• Molineri Costuzioni - Impresa Edile

• Roero Infissi - Serramenti

• Mulassano Costruzioni - Impresa 
Edile

• Manera Costruzioni - Impresa Edile

• New Hydro - Impianti 
Termoidraulici

• Bernibas - Sistemi di Sicurezza ed 
Impianti Elettrici

• Bongiovanni Sergio - Automazioni 
ed Impianti Elettrici

• Veglia Immobiliare - Agenzia 
Immobiliare

• Audisio Mozzone snc di Mozzone 
Christian & C - Cartongessi

• Comino Renato - Decoratore

• Lb Idraulica di Luciano e Figli - 
Termoidraulica

• Studio Tecnico Giaccone Rinaldo - 
Termotecnico

• Studio Tecnico Dardanelli Ermano - 
Geometra

• Studio Tecnico Pregliasco Mario - 
Perito Elettrotecnico

• Mulattieri Davide - Architetto

s p e c i a l e co st r u z i o n i



L’Ente Scuola Edile 
ha dismesso la sua 
sede a Boves
CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO SI 
DISSOCIA “NESSUNO HA RICHIESTO 
IL NOSTRO PARERE”

Domenico Massimino
Presidente dell’Area Edilizia

Zona di Cuneo
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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

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBIVENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
ALBAALBA - C.so Bra, 21 -  0173 363344
BORGO SAN DALMAZZOBORGO SAN DALMAZZO - V. Cuneo, 101/B -  0171 268022

► L’Ente Scuola Edile, agenzia 
formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, opera in provincia di Cuneo 
su quattro aree. Oltre ai suoi uffici 
direzionali nel capoluogo, sono attive 
le sedi a Savigliano, ad Alba e a Boves. 
Quest’ultima è ubicata nella struttura 
bovesana denominata “Casermette”, di 
proprietà del comune di Boves, il quale 

l’ha data in comodato d’uso gratuito 
all’Ente Scuola Edile, con scadenza nel 
2027.

Proprio riguardo a questa convenzione, 
si è venuta a creare una divergenza di 
opinione in seno all’Ente stesso, di cui 
fanno parte Confartigianato Imprese 
Cuneo, Ance Cuneo, Fillea CGIL, Filca 
CISL e Feneal UIL.

Nelle scorse settimane, dai vertici 
dell’Ente è stata inviata al sindaco di 
Boves una richiesta di interruzione 
del comodato d’uso gratuito per la 
dismissione della sua sede bovesana.

«Questa decisione – spiega Domenico 
Massimino presidente dell’Area 
Edilizia di Confartigianato Imprese 
Cuneo e componente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente Scuola 
Edile – è stata presa senza aver 
richiesto formalmente il nostro parere. 
Ci dissociamo quindi da una scelta 
che, a nostro avviso, non è suffragata 
da una motivazione concreta. Questa 
realtà formativa si rivolge per lo 
più a ragazzi molto giovani, spesso 
ancora privi di patente di guida, ai 
quali le lunghe distanze da percorrere 
quotidianamente possono rendere più 
gravosa la frequenza. La scelta delle 
sedi decentrate è stata fatta proprio 
per favorire l’accesso ai corsi da parte 
degli studenti. Non comprendiamo 
questa presa di posizione, e soprattutto 
siamo critici sulla sua non condivisione 
preliminare in sede consiliare».
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VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBIVENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI
ALBAALBA - C.so Bra, 21 -  0173 363344
BORGO SAN DALMAZZOBORGO SAN DALMAZZO - V. Cuneo, 101/B -  0171 268022
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Aspettando… 
Un Borgo di Cioccolato 2022
► I limiti imposti dalle normative in vigore non hanno permesso 
(neppure quest’anno, dopo lo “stop” dell’anno passato) di 
organizzare in sicurezza la classica rassegna “Un Borgo di 
Cioccolato”. Per mantenere la tradizione e, idealmente, augurare 
a tutti un “arrivederci” al prossimo anno, auspicando per tale 
data una ripresa delle fiere “in presenza”, gli organizzatori hanno 
ideato una due-giorni “on line” con ospiti, ricette, show cooking, 
valorizzazione del territorio e dell’artigianato locale. Protagonista 
assoluto, ovviamente, il cioccolato! Sabato 6 e domenica 7 marzo, 
quindi, Ente Fiera Fredda, Comune di Borgo San Dalmazzo, 
Confartigianato Cuneo e Associazione “Amici del Cioccolato” 
hanno animato il web con diverse dirette “live”, presentate 
dalla nota esperta enogastronomica Paola Gula. Protagonisti 
dell’evento, tra gli altri, Giovanna Chionetti, presidente degli 
“Amici del Cioccolato”, e Pino Oliva, tra gli ideatori della kermesse 
borgarina, nata venti anni orsono.  Un ringraziamento particolare a: 
Banca di Boves, Fondazione CRC, Astec F.lli Vercellone, Dulcioliva, 
Birrificio Troll - Brew Pub, Selmi, Azienda Agrimontana, Molino 
Cordero, Itsgood, Inaudi Funghi, Tartufi e Bontà della Natura, 
Domestic Tree, Videocenterstudio di Nadir Giordano.

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.
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PRONTA CONSEGNA   

PRONTA CONSEGNA   

Fino a

-42-30 %*
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  PRONTA CONSEGNA   
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Gamma veicoli commerciali a partire da: Combo Cargo 1.5 Diesel 75 CV S&S MT5 Edition al prezzo promo di 9.916,06 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 789,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale 
del credito 12.003,83 €. 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 1.117,0 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale 
dovuto 13.813,83 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 6.587,83 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,65%. Durata del contratto pari a 48 mesi. L’offerta è formulata tenendo conto del vantaggio economico 
derivante dall’applicazione del contributo statale di 1.200,00 €  previsto dalla legge di bilancio 2021 in caso di acquisto di un veicolo con rottamazione secondo i termini e le condizioni del decreto-legge ed è subordinata alla capienza del fondo al momento della stipula 
del contratto. Offerta valida sino al 30 aprile 2021 con rottamazione auto 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. I 13.000 € si riferiscono allo sconto applicato su Opel Vivaro-e. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi gamma veicoli commerciali (Combo Cargo, Vivaro e Movano): ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni 
CO2 (g/km): da 107 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. * Sconto valido su unità in pronta consegna con immatricolazione entro il 30/04/2021 riservati ad aziende autoparco 
ovvero con almeno 2 veicoli già intestati.

DALLA GERMANIA, LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE 
IL TUO BUSINESS. CON ZERO EMISSIONI.

VEICOLI
COMMERCIALI OPEL

SIAMO APERTI IN TOTALE SICUREZZA.

SU TUTTA LA GAMMA VEICOLI COMMERCIALI PER TE 
FINO A 13.000€ DI INCENTIVI IVA ESCLUSA.

SCOPRILA CON OPEL LEASING 
DA 139€ AL MESE TAN 2,99% TAEG MAX 4,65%.

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
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Katia Manassero
Presidente Movimento Donne Impresa

Confartigianato Cuneo

Serata formativa sugli 
effetti psicologici 
della pandemia

► Lo scorso 30 marzo le imprenditrici 
del Movimento Donne Impresa di Cuneo 
si sono collegate in videoconferenza in 
un interessante incontro di formazione 
organizzato dal Direttivo Donne  con la 
partecipazione della psicologa di Cuneo 
dott.ssa Alessia Morelli. Nel corso della 
serata le imprenditrici hanno potuto 
porre molti quesiti alla dott.ssa Morelli in 
primis quelli relativi al corretto approccio 
da tenere in un periodo di lockdown 
prolungato nel quale si sommano 
momenti di disperazione, di affanno, 
di ansia causati dal perdurare della 
pandemia. La serata formativa è risultata 

REGALATI LA GIOIA
DI TORNARE
A SENTIRE!

• ESAME GRATUITO DELL’UDITO 
ANCHE A DOMICILIO

• PAGAMENTI RATEALIZZATI 
PERSONALIZZATI SENZA 
COSTI AGGIUNTIVI

• ASSISTENZA GRATUITA A VITA
• PROVA GRATUITA 

DELL’APPARECCHIO ACUSTICO 
FINO A 40 GIORNI

VIA L. NEGRELLI, 1 • CUNEO • TEL. 0171.603072
CI TROVATE ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA, FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO E SAVIGLIANO

ORARI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 8.30-12.00 • 14.30-18:30 • SABATO 8.30-12.00

25%DI SCONTO
ARTIGIANI

A TUTTI GLI

Da 50 anni due generazioni di audioprotesisti

al servizio del tuo udito!

m oV i m e n to d o n n e i m p r e S a
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costruttiva al fine di approfondire 
tematiche psicologiche sociali, ancora 
oggi purtroppo poco trattate nel 
nostro paese. In questo periodo infatti 
un aspetto che non deve passare in 
secondo piano è il risvolto psicologico 
del lavoro e della crisi.

Il problema economico, il far quadrare 
i conti è solo una delle preoccupazioni 
dell’imprenditrice. Ma ci sono le reazioni 
personali a questo aspetto, che nascono 
dentro ciascuno e si evolvono in maniera 
diversa: affrontare in tempo le ansie, le 
preoccupazioni, gli esaurimenti e altre 
difficoltà di natura psicologica attraverso 
sostegno psicologico post covid, 
mettendo in luce risorse e capacità 
personali per poter consentire di andare 
avanti e di poter tornare ad una vita 
strutturata ed organizzata. 

m oV i m e n to d o n n e i m p r e S a

In occasione della visita presso il centro vaccinale 
di Borgo San Dalmazzo da parte l’Assessore alla 
Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, 
la presidente del Movimento Donne Katia Manassero 
ha esposto all’Assessore le considerazioni emerse dal 
Movimento in occasione della formazione sul supporto 
psicologico - “Problematiche psicologiche causate dal 
Covid”.

CUNEO

Segreteria Movimento Donne Impresa 
Confartigianato Cuneo

E-mail: donneimpresa@confartcn.com

Telefono: +39.0171.451111

Seguici anche su Facebook!

facebook.com/
MovimentoDonneImpresaCuneo

VUOI MAGGIORI 
INFORMAZIONI?

• Mobili
• Strutture 

• Gazebo e posti auto
• Barbecue

• Piscine

• Complementi d’arredo per interni ed esterni

V i a  To r i n o ,  1 2 0  •  0 1 7 2  6 9 2 4 2 5  •  F O S S A N O  ( C n )
info@euroferlegno.it  •  euroferlegno.it

È TEMPO DI RINNOVARE! 
Approfitta delle promozioni per dare un un tocco di      

PRIMAVERA AL TUO GIARDINO!
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Più legami tra Scuola e Lavoro
LE PROPOSTE DEL MOVIMENTO GIOVANI 
PRESENTATE ALLA MINISTRA DADONE

m oV i m e n to g i oVa n i  i m p r e n d i to r i
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► La Ministra per le Politiche giovanili 
Fabiana Dadone ha incontrato oggi 
Davide Peli, Presidente dei Giovani 
Imprenditori di Confartigianato, il 
Movimento che rappresenta 65.030 
imprenditori under 40. Al centro del 
confronto gli interventi e le misure per 
contribuire a costruire un futuro di lavoro 
per le nuove generazioni.

Nell’incontro è stata condivisa la 
necessità di rafforzare il rapporto tra 
il sistema scolastico e il mondo del 
lavoro, sostenere la creazione di attività 
economiche e favorire la trasmissione 
d’impresa e il ricambio generazionale 
in azienda, intensificare il confronto 
con le rappresentanze imprenditoriali 
e promuovere la transizione ecologica 
potenziando il servizio civile volontario.

“Dobbiamo dare alle nuove generazioni 
ha sottolineato la Ministra Dadone  
pieno e convinto sostegno in 
termini di orientamento, formazione 
professionalizzante, rafforzamento delle 
misure che garantiscano autonomia e 
consapevolezza in termini economici 

e di autoimprenditorialità. Serve una 
cultura di impresa e credo che serva 
far riscoprire ai giovani anche quei 
mestieri ‘tradizionali’ nella loro nuova 
declinazione tecnologica e digitale.”

“I Giovani Imprenditori di Confartigianato 
ha detto il Presidente Davide Peli si 
candidano a testimonial della cultura 
d’impresa nelle scuole, dalle medie 
inferiori fino alle università, per far 
conoscere le opportunità del mondo 
del lavoro e delle imprese ‘a valore 
artigiano’ e aiutare i giovani ad acquisire 
le competenze necessarie a raccogliere 
le sfide di un’economia globalizzata e 
rivoluzionata dalle tecnologie digitali. 
Oggi in Italia assistiamo al paradosso di 
un tasso di disoccupazione giovanile di 
appena il 30,2% (il 16,2% in meno della 
media Ue) a fronte di un’elevata difficoltà 
delle imprese a reperire manodopera: il 
33,6% delle figure professionali risultano 
infatti introvabili sul mercato del lavoro”.

Il Presidente Peli ha inoltre sottolineato 
la “necessità di favorire la trasmissione 
d’impresa per non disperdere il 

patrimonio economico e di competenze 
professionali consolidato nelle aziende 
che hanno molti anni di attività alle 
spalle. Chiediamo di concentrare 
l’attenzione sul passaggio generazionale 
nelle aziende in cui c’è un grande valore 
economico e di cultura produttiva che 
deve essere preservato e rilanciato 
dai giovani, sostenendo e facilitando 
il passaggio di testimone a chi, erede 
del titolare o dipendente, vuole rilevare 
l’impresa. Anche in questo caso c’è 
molto da cambiare: infatti, secondo una 
rilevazione di Confartigianato, il 51,3% 
delle imprese segnala la presenza di 
fattori di ostacolo, tra i quali prevalgono 
le difficoltà burocratiche, legislative e/o 
fiscali”.

m oV i m e n to g i oVa n i  i m p r e n d i to r i

CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 CV. Prezzo di listino € 31.250 (chiavi in mano comprensivo di 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali; IPT esclusa). Consumo di carburante in ciclo combinato WLTP min-max (l/100km): 6,3-6,8. Emissioni di CO² in ciclo 
combinato WLTP min-max (g/Km): 141-153. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito cupraofficial.it o a rivolgervi ai CUPRA Specialist. 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 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche 
lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO² (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi 
ai CUPRA Specialist presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO², che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. L’immagine è puramente indicativa. Offerta valida sino al 31/05/2021, salvo variazione di listino.

S I A M O  N AT I  P E R  I S P I R A R E  I L  M O N D O  DA  B A R C E L LO N A . 
S E G U E N D O  U N A  S T R A DA  A LT E R N AT I VA , 
Q U E L L A  D E L L E  E M OZ I O N I .
UN DESIGN CONTEMPORANEO CHE STIMOLI I NOSTRI SENSI.
PERCHÉ OGNI CHILOMETRO È UN’ESPERIENZA DA VIVERE.
E C C O  C O M E  N A S C E  I L  N O S T R O  S U V  C O U P É . 

S C O P R I L A  I B R I DA  P LU G - I N ,  D I E S E L  E  B E N Z I N A 

C U P R A  F O R M E N TO R ,  DA  3 1 . 2 5 0  E U R O.

C U P R A
F O R M E N T O R
D R I V E  A N O T H E R  W A Y

TOP FOUR CUPRA GARAGE - CUNEO - VIA CANUBIA, 2 - CUPRA.TOPFOUR.IT
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Produciamo abbigliamento professionale da lavoro 

Personalizziamo i modelli 
con ricami e stampe

camici • grembiuli • t-shirt • felpe • pantaloni

Produzione di camici 
monouso in TNT

TUTTO 100% MADE IN ITALY!

12060 Grinzane Cavour (CN) - Via Piana Gallo, 34 - Tel. 0173 231157
patrizia@verdeideapiu.it - www.verdeideasnc.it

a n a p

Il Recovery Plan 
visto dall’ANAP

►Mentre siamo ancora nel pieno 
della pandemia e il Recovery Plan da 
presentare all’Unione Europea (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza) è al 
vaglio del Parlamento, si moltiplicano 
le iniziative e gli appelli, affinché il 
PNRR contenga una parte dedicata agli 
anziani non autosufficienti e preveda 
uno stanziamento di risorse adeguato a 
questo scopo.

Il fatto che l’Italia sia uno dei Paesi 
maggiormente colpiti a livello mondiale 
dal Covid 19 e che, in questo ambito, gli 
anziani abbiano pagato il tributo più alto 
per quanto riguarda gli eventi gravi e 
soprattutto i decessi, è indicativo di una 
situazione di carenza che va affrontata 
con urgenza. La pandemia ha messo 
in luce tutte le carenze e le debolezze 
non solo del nostro sistema sanitario, 

che sconta riduzioni da tempo di posti 
letto e di personale, ma soprattutto di 
quello assistenziale, a cui non è mai 
stata dedicata molta attenzione dai 
vari Governi che si sono succeduti, 
nazionali e locali, sia relativamente 
allo stanziamento di risorse, sia alla 
predisposizione di strutture e mezzi per 
fornire a quanti sono in condizione di 
bisogno (vedi i non autosufficienti), e alle 
loro famiglie, il dovuto sostegno.

Il CUPLA Nazionale (Coordinamento 
Unitario dei pensionati del lavoro 
autonomo – al quale aderisce ANAP) 
ritiene quindi che sarebbe paradossale 
che proprio coloro che sono stati più 
colpiti dalla pandemia siano esclusi 
dal PNRR, il quale, oltre a rilanciare 
l’economia, dovrebbe avere lo scopo 
di proporre quei correttivi necessari 
affinché, in un futuro in cui dovremo 
convivere con eventi pandemici di 
vario tipo, non abbiano più a verificarsi 
situazioni di emergenza sanitaria e 
sociale come quella che stiamo vivendo.

(leggi tutto l’articolo su: anap.it/
node/7082)

Giuseppe Ambrosoli
Presidente ANAP

Confartigianato Cuneo



ESSENZA 
ESTETICA
PER UN
RIVESTIMENTO
PERFETTO



Agente per Cuneo e provincia 
Magda PINZARU - tel. 328.1045567

Agenzia di Zona Magda PINZARU
tel. 328.1045567

DUEDI srl via Piave14  
12011 - BORGO SAN DALMAZZO (Cn)  
tel. 0171.687816 • www.bongioanniclima.it • info@bongioanniclima.it

La Caldaia Italiana

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA CALDAIA CON UNA 
BONGIOANNI A CONDENSAZIONE E RISPARMI 

IL 65% O IL 50%
–  fino al 30% di      
  RISPARMIO 
    sui CONSUMI
+ ECOINCENTIVI
=  COSTO 
     AMMORTIZZATO       
    in brevissimo tempo

ECOBONUSECOBONUS  
FINO ALFINO AL

110

Bongioanni Emission Self Test

Funzionamento ottimizzato
 fin dalla prima accensione: 

avviamento rapido 
ed estremamente semplice.

APPROFITTA DEGLI ECOINCENTIVI 
SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

CONTATTACI SUBITO

E con i Sistemi Ibridi Bongioanni hai diritto al SUPERBONUS del 110%

Si comanda dal telefono

CON l’ECOBONUS  
e la cessione del credito 
d’imposta del 50% o del 
65%, la tua nuova caldaia,   
TI COSTA SOLO  
LA METÀ o UN TERZO!
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