Informativa n.15 del 02-05-2020
CUNEO

Bonus Piemonte: contributi a fondo perduto a 37.000 aziende, tra le
quali anche gli agriturismi.
La Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di oltre 88 milioni
di euro per erogare un contributo a fondo perduto per la ripartenza
di circa 37.000 aziende appartenenti ai settori maggiormente sofferenti a
causa del lock-down coronavirus.
Gli importi dei bonus erogati partiranno dai 2.500 euro per ristoranti,
agriturismi, catering, bar, estetiste e parrucchieri, sale da ballo e
discoteche, ai 2.000 euro per la ristorazione senza somministrazione
(gastronomie, piadinerie e pizza al taglio) e centri benessere; fino ai 1.000
euro per i taxisti.
L’obiettivo è erogare le risorse nel più breve tempo possibile e per questo
motivo sarà sufficiente una e-mail di risposta alla pec che la Regione
invierà agli interessati.
Non saranno inclusi i B&B, che saranno contemplati nella seconda tranche
di bonus, già allo studio da parte dell’assessorato al commercio.
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Informativa n.16 del 04-05-2020
CUNEO

Moratoria mutui “prima casa”
La legge di conversione del decreto “Cura Italia”, ha migliorato le previsioni originarie così come di seguito
rappresentato:
• viene elevata da 250mila a 400mila euro la soglia dei mutui che potranno sfruttare il Fondo
Gasparrini, destinato agli immobili abitazione principale del mutuatario;
• l’accesso al plafond è diventato compatibile con il Fondo di Garanzia per la prima casa, dedicato
ai più giovani che, in questo modo, potranno anche sospendere la rata per un periodo fino a 18 mesi,
se incorrono in una delle situazioni previste dalla legge per l’emergenza Covid - 19; di fatto, fino al
9 gennaio 2021, l’accesso al Fondo Gasparrini sarà consentito anche nelle ipotesi di mutui in
ammortamento da meno di un anno;
• nella nozione di lavoratore autonomo con accesso al Fondo, rientrano anche le ditte individuali,
commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

MISURE AGROAMBIENTALI
Il 2019 è stato l’ultimo anno di applicazione delle misure agroambientali nell’ambito del Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.
Nella campagna in corso si rischiava una sorta di vuoto che non permetteva, come negli scorsi quinquenni,
un passaggio senza soluzione di continuità alla programmazione in partenza nel 2021.
Fortunatamente e anche grazie al Lavoro della Confederazione Italiana Agricoltori sono in via di
approvazione 3 bandi relativi al proseguimento delle misure agroambientali. Prende cioè il via un
cosiddetto “anno ponte” che traghetterà il passaggio dal vecchio al nuovo Piano di Sviluppo Rurale.
I bandi riguarderanno solo le aziende che attualmente già aderiscono alle misure e sono al sesto anno di
impegno. Questo perchè la scarsa dotazione finanziaria non permette l’adesione di nuove imprese.
Nel dettaglio il primo bando si riferisce ai pagamenti della sottomisura 10.1.1 o produzione integrata
volontaria. Il sostegno va a compensare quelle diminuzioni di produzione che si hanno con le regole previste
dalle norme tecniche della Regione Piemonte: rotazione colturali stringenti, minor apporto di fertilizzanti (in
relazione alle analisi del terreno) e utilizzo di mezzi di difesa e diserbo contingentati da schede tecniche
colturali.
Il secondo bando riguarda invece le aziende che lavorano in regime di agricoltura biologica (sottomisura
11.1.1 e 11.2.1) e ne sostiene la conversione o il mantenimento. Il regime prevede mezzi di difesa
regolamentati dalle apposite direttive comunitarie (vietato l’uso di sostanze di sintesi), una concimazione
basata esclusivamente sull’utilizzo di concimi organici e una particolare rotazione colturale. Anche in questo
caso il premio va a sostenere le mancate produzioni che derivano dall’uso di limitati mezzi tecnici.
L’ultimo bando è riferito alla Misura 13 ed è un’indennità che va ad aziende che operano in contesti
svantaggiati come la montagna. L’aiuto compensa le perdite di reddito e i maggiori costi che si hanno
rispetto ad aziende ubicate in areali non penalizzati da vincoli naturali. Purtroppo per questo ultimo caso
la Regione non riuscirà a garantire lo stesso livello di aiuto delle campagne precedenti, ma sarà limitato a
circa il 50%.

PUBBLICAZIONI IN GU
Pubblicate in GU e quindi EFFETTIVE le misure proposte da CIA:
1) anticipazione del premio PAC nella misura del 70%;
2) accesso per le imprese agricole alle garanzie del Fondo PMI.

Per tutti gli approfondimenti del caso non esitare a contattare gli uffici CIA di Zona!
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Informativa n.17 del 07-05-2020
CUNEO

Emergenza COVID-19: Bando Impresa SIcura di INVITALIA
Impresa SIcura è l’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1). Il bando di Invitalia
consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti
di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile.
Importo massimo rimborsabile: 	500 euro per ciascun addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e fino a un
massimo di 150mila euro per impresa.
Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.
Le risorse disponibili
50 milioni di euro.

Chi può partecipare

Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore
economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:
• regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
• con sede principale o secondaria sul territorio nazionale
• nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali
con finalità liquidatoria.

Che cosa finanzia

Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di
protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.
Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di:
• mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
• guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
• dispositivi per protezione oculare;
• indumenti di protezione quali tute e/o camici;
• calzari e/o sovrascarpe;
• cuffie e/o copricapi;
• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
• detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

Come funziona

Impresa SIcura si svolge in 3 fasi:
1 – Prenotazione del rimborso: Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18
maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato.
2-P
 ubblicazione dell’elenco delle prenotazioni: Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno
inoltrato la prenotazione, in odine cronologico.
Nell’elenco saranno comunicate:
• le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso
• le prenotazioni risultate non ammissibili.
3 – Presentazione della domanda di rimborso: Le imprese ammesse, potranno compilare la domanda di rimborso
dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà
attivata sul sito web dell’Agenzia.
Erogazione rimborsi
Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione. Si
procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020.

NEI PROSSIMI GIORNI SARÀ NOSTRA CURA FORNIRE ULTERIORI CHIARIMENTI.
NON È NECESSARIO CONTATTARCI TELEFONICAMENTE.
VI RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE.
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Informativa n.18 del 08-05-2020
CUNEO

Aggiornamento del DVR in base al nuovo DPCM del 26 aprile
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute
e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Il riferimento
normativo è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, che stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non
rispetta quest’obbligo.
A seguito della pandemia, in accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020.
In sintesi le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori riguardano i seguenti argomenti:
• Informazione
• Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
• Pulizia e sanificazione in azienda
• Precauzioni igieniche personali
• Dispositivi di protezione individuale (DPI)
• Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.)
• Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori
• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
• Gestione di un caso sintomatico in azienda
• Medico competente e RLS
Con l’avvio della Fase 2 di riapertura delle attività aziendali, diventa fondamentale attenersi scrupolosamente alle
disposizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile e pubblicato sulla G. U. il 27 aprile 2020.
Cia Agricoltori Italiani è a disposizione dei suoi associati per fornire chiarimenti, indicazioni e consulenza sulle azioni da
intraprendere per il rispetto di dette disposizioni.
Per informazioni è possibile contattare Dematteis Andrea nei seguenti orari:
h. 8.30-12.30 da lunedì a giovedì al tel. 0173 35026

Rischio Covid-19, necessario l’aggiornamento del manuale HACCP
Nel rispetto del DCPM 11/03/2020 e successive disposizioni riguardanti il COVID-19, si ricorda che sono sospese per
decreto governativo le attività ed i servizi di ristorazione, ad eccezione delle attività che effettuano delivery e per le
quali dal 4 maggio sarà consentito l’asporto. Per queste attività sarà necessario riorganizzare, oltre che l’insieme delle
fasi lavorative del proprio ciclo produttivo, anche le fasi riguardanti le modalità di vendita, di trasporto e di distribuzione
verso il cliente dei prodotti alimentari. Si dovrà dunque implementare il manuale di Autocontrollo aziendale HACCP
attraverso specifiche procedure, che in sintesi riguardano:
• la modalità di confezionamento;
• la modalità di trasporto e/o dalla dotazione adeguata di strumentazione (impiego di mezzi o contenitori isotermici
o similari appropriati in base alla tipologia di alimento che sia in regime di freddo che in regime di caldo);
• la modalità di trasmissione delle informazioni al consumatore circa la presenza di ingredienti e allergeni per ogni
pietanza predisposta;
• l’implementazione di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, le modalità di pulizia ed i prodotti utilizzati;
• l’implementazione di istruzioni operative rivolte ai lavoratori ed addetti riguardo l’igiene da eseguire durante la fasi
di preparazione e consegna degli alimenti
La documentazione elaborata secondo le nuove procedure del sistema di autocontrollo HACCP in recepimento
delle procedure per la prevenzione e protezione da COVID-19, costituisce uno standard condiviso dal personale
dell’impresa alimentare, ed è uno strumento fondamentale per garantire ai clienti l’adozione di tutte le misure
tecnico-organizzative per la prevenzione dei possibili rischi igienico-sanitari connessi all’attività aziendale
esercitata dal rischio biologico scaturito dal Coronavirus.
Il manuale di autocontrollo HACCP deve analizzare obbligatoriamente il rischio coronavirus nel luogo di lavoro,
operando di concerto con il DVR aggiornato secondo il protocollo del 24 aprile.
Cia Agricoltori Italiani è a disposizione dei suoi associati per fornire chiarimenti, indicazioni e consulenza sulle azioni da
intraprendere per il rispetto di dette disposizioni.
Per informazioni è possibile contattare Aliotta Sandra nei seguenti orari:
h. 8.30-12.30 da lunedì a venerdì al tel. 0171.67978
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Informativa n.19 del 11-05-2020
CUNEO

Cambiale agraria ISMEA
Si trasmette di seguito un piccolo schema riassuntivo per la cambiale agraria ISMEA come da
ultime pubblicazioni e dopo decisione Commissione UE.
La cambiale è un’ulteriore possibilità di accesso al credito, quindi si può cumulare con il prestito
PMI.
L’importo massimo concedibile è di euro 30.000,00 ma nel limite del 50% dei ricavi dell’ultima
dichiarazione fiscale presentata. (per le Aziende Agricole si fa sempre riferimento alla Dichiarazione
IVA e quindi al Volume d’affari rigo VE50).
Il Finanziamento ha durata di 5 anni con 2 anni di preammortamento (il rientro inizia quindi dal
3 anno).
La richiesta deve essere fatta direttamente dall’Azienda ed inviata in forma esclusivamente
TELEMATICA mediante portale dedicato (https://strumenti.ismea.it).
La prima cosa da fare è richiedere la situazione alla centrale rischi, poi si avvia la registrazione
sul portale e si compila la richiesta (ci sono dati di un certo tipo da fornire, oltra a quelli relativi al
fatturato, vanno indicati l’importo del finanziamento, la rata del rientro, percentuali di destinazione
tra produzione e trasformazione, dimensione impresa, regime fiscale, ..) che corredata di tutti gli
allegati va poi inoltrata a mezzo PEC.
In sintesi:
1) Richiesta VISURA Centrale rischi alla Banca d’Italia successiva al 31/12/2019 (rif. allegato
Modulo richiesto accesso dati CR da inoltrare a romasede@pec.bancaditalia.it oppure all’indirizzo
pec delle filiali di competenza per territorio);
2) Registrazione sul portale ISMEA (https://strumenti.ismea.it);
3) Compilazione della richiesta in tutte le sue parti (vd. allegato Istruzioni per la Compilazione);
4) Allegare alla richiesta:
- Visura centrale rischi;
- Dichiarazione fiscale (ultima presentata, a cui i dati di fatturato inseriti fanno riferimento);
- Documento identità in corso di validità;
5) Inviare il tutto a mezzo PEC: ismea@pec.ismea.it
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Informativa n.20 del 14-05-2020
CUNEO

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19 PER LE AZIENDE AGRICOLE
Il Protocollo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori viene istituito ai sensi dei DPCM
del 11/03/2020 e del 26/04/2020 e riassume le misure e le regolamentazioni vigenti sul luogo di lavoro per il
contenimento dal rischio di contagio da COVID-19 (Coronavirus).
A seguito della pandemia, in accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020.
In sintesi le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori riguardano i seguenti argomenti:
• Informazione
• Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
• Pulizia e sanificazione in azienda
• Precauzioni igieniche personali
• Dispositivi di protezione individuale (DPI)
• Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.)
• Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori
• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
• Gestione di un caso sintomatico in azienda
• Medico competente e RLS
Cia Agricoltori Italiani è a disposizione dei suoi associati per fornire chiarimenti, indicazioni e consulenza sulle azioni da
intraprendere per il rispetto di dette disposizioni.
Per informazioni è possibile contattare Dematteis Andrea nei seguenti orari:
h. 8.30-12.30 da lunedì a giovedì al tel. 0173 35026
Cogliamo l’occasione inoltre per ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato
ogni qualvolta avvenga una variazione strutturale dell’azienda. È consigliabile comunque una revisione periodica.
Qualora il DVR sia da aggiornare e per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, invitiamo a prendere contatto con il
nostro referente Andrea Dematteis al recapito sopra indicato per provvedere all’aggiornamento.

Rischio Covid-19: manuale HACCP
Nel rispetto del DCPM 11/03/2020 e successive disposizioni riguardanti il COVID-19, si ricorda che sono sospese per
decreto governativo le attività ed i servizi di ristorazione, ad eccezione delle attività che effettuano delivery e per le quali
dal 4 maggio è consentito l’asporto.
Per queste attività, e in previsione della riapertura al pubblico, è necessario riorganizzare oltre che l’insieme delle fasi
lavorative del proprio ciclo produttivo, anche le fasi riguardanti le modalità di vendita, di trasporto e di distribuzione
verso il cliente dei prodotti alimentari. Si dovrà dunque implementare il manuale di Autocontrollo aziendale HACCP
in funzione del recepimento delle procedure per la prevenzione e protezione da COVID-19
Cia Agricoltori Italiani è a disposizione dei suoi associati per fornire chiarimenti, indicazioni e consulenza sulle azioni da
intraprendere per il rispetto di dette disposizioni.
Per informazioni è possibile contattare Aliotta Sandra nei seguenti orari:
h. 8.30-12.30 da lunedì a venerdì al tel. 0171.67978
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Informativa n.21 del 22-05-2020
CUNEO

BONUS PIEMONTE: Agriturismi e attività Diverse (NON agricoltura)
È in corso in questi giorni l’invio delle PEC ai beneficiari del BonusPiemonte, il contributo a
fondo perduto predisposto dalla Regione per sostenere le imprese colpite dal lockdown per
l’emergenza Coronavirus.
Dal sito https://www.regione.piemonte.it/bonuspiemonte/ si riportano tutte le info e le indicazioni
operative.
Per accedere al sistema e comunicare l’Iban su cui si desidera venga accreditato il Bonus è necessario
essere muniti di una delle seguenti credenziali di autentificazione digitale:
•

SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale: nel caso non lo avessi puoi attivarlo consultando il
sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid (scelta consigliata se non si hanno altre credenziali di
autenticazione digitale).

•

Carta di Identità Elettronica (CIE)

•

 ertificato digitale in formato Carta Nazionale Servizi - CNS con lettore di smart-card collegato al
C
proprio personale computer

Nel caso di difficoltà a ottenere una delle credenziali di autenticazione digitale sopracitate, è
possibile chiedere un supporto ai servizi di assistenza fiscale (es. associazioni di categoria) o
professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro...), utilizzando il modulo scaricabile dal sito Regione
Piemonte.
Una volta entrati nel sistema è necessario indicare i seguenti dati:
• nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, estremi di un
documento identificativo
• dati identificativi dell’impresa: denominazione o ragione sociale, forma giuridica, codice fiscale,
partita Iva
• dati relativi alla sede legale dell’impresa: comune, indirizzo, recapiti telefonici e posta elettronica
• estremi bancari: Iban e intestatario
Al termine del modulo di domanda è necessario allegare copia del documento d’identità del
rappresentante legale (fronte e retro). A tal fine è possibile inserire due allegati (il limite massimo di ogni file
allegato è di 5 Mb e potrà avere formato jpg, pdf o tif).
Sul sito disponibili: FAQ con le domande più frequenti, video tutorial per la gestione delle richieste,
elenco completo codici ATECO aventi diritto al contributo (le Aziende devono comunque attendere il link
via PEC).
Per ogni informazione aggiuntiva sul BonusPiemonte è possibile scrivere un’e-mail a
help.bonuspiemonte@regione.piemonte.it
Per assistenza tecnica contattare il numero telefonico 011/08.24.407 o scrivere a
gestione.finanziamenti@csi.it.

Per informazioni e supporto puoi contattare la sede Cia più vicina:
Alba 0173 35026

Cuneo 0171 67978
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Informativa n.22 del 23-05-2020
CUNEO

SINTESI DEL DECRETO “RILANCIO”
Art. 24 - Cancellazione saldo IRAP 2019 e 1° acconto
IRAP 2020. Per le aziende che svolgono attività connesse
soggette ad IRAP viene CANCELLATO il versamento in scadenza a luglio 2020.
Art. 25 – Contributo a fondo perduto a favore delle imprese – anche agricole. Il contributo spetta a condizione che
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia
inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e corrispettivi di aprile 2019. L’ammontare del contributo è pari al 20%
della differenza di fatturato per le imprese con volume d’affari
inferiore a € 400.000, la percentuale diminuisce all’aumentare del volume d’affari. Dovrà essere presentata richiesta telematica – si attende decreto attuativo.
Art. 67 – Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione Settore Agricoltura (CISOA) sono stati rifinanziati. La CISOA può essere richiesta per un massimo di 90 giorni annui,
anche se il lavoratore per l’anno 2020 non svolgerà il minimo
previsto di 180 giornate di effettivo lavoro.
Art. 70 – Cassa integrazione in Deroga è incrementata di
ulteriori 5 settimane fino ad agosto 2020 per i datori di lavoro
cui è già stato autorizzato interamente il periodo di 9 settimane. È altresì riconosciuto ulteriore periodo di 4 settimane da
settembre a ottobre 2020. Si attendono specifiche disposizioni per i lavoratori agricoli.
Art. 80 – Licenziamenti. Prorogato il divieto di licenziamento
fino al 31/8/2020.
Art. 82 – Reddito di Emergenza. Ai nuclei famigliari in condizioni di necessità viene riconosciuto un sostegno straordinario. Le richieste saranno presentate tramite i CAF previa
verifica indicatore ISEE. Si attende procedura telematica.
Art. 84 – Bonus € 600. Coloro che hanno percepito l’indennità
di 600€ per il mese di marzo riceveranno nei prossimi giorni
ulteriore indennità di pari importo per il mese di aprile. L’indennità è ridotta a € 500 solo per gli operai agricoli a tempo determinato, ed è cumulabile con la cassa integrazione in deroga.
Sono previste ulteriori categorie che avranno diritto al bonus
che hanno cessato attività per emergenza COVID. Seguiranno
comunicazioni operative.
Art. 85 – Bonus € 500 lavoratori domestici. Riconosciuto
per i mesi di aprile e maggio bonus di € 500 a colf/badanti a
condizione che abbiano rapporto di lavoro superiore a 10 ore
settimanali e non siano conviventi con il datore di lavoro. Gli
interessati possono contattare gli uffici di Patronato
Art. 94 – Assunzione soggetti percettori di Cassa integrazione, disoccupazione. I soggetti percettori di ammortizzatori sociali (Cassa integrazione A ZERO ORE, disoccupazione, reddito di cittadinanza) possono essere assunti
come operai agricoli SENZA PERDERE IL CONTRIBUTO DI
CASSA INTEGRAZIONE/NASPI per un periodo massimo di
30 giorni rinnovabile di altri 30 – limite massimo di retribuzione € 2000,00.
Art. 95 – Contributo INAIL per acquisto dispositivi utili
alla riduzione del rischio di contagio sui luoghi di lavoro.

Rifinanziato il bando INAIL, il contributo non è compatibile
con altri incentivi in materia di acquisto dispositivi anticontagio. Importo massimo concedibile:
da 1 a 9 dipendenti €15.000
da 10 a 50 dipendenti € 50.000
oltre 50 dipendenti € 100.000.
Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.
Art. 103 – Sanatoria immigrati. È possibile regolarizzare lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno nei
settori: agricoltura e lavoro domestico. Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica dal 1/6/2020 al
15/07/2020. Si attende decreto attuativo entro 31 maggio
2020. Data la complessità e l’estrema variabilità dei singoli
casi, invitiamo gli interessati a contattare i nostri uffici.
Art. 119 – Ecobonus, Sismabonus. Riconosciuto per specifici interventi di riqualificazione energetica edifici credito di
imposta pari al 110% della spesa sostenuta dal 1/7/2020 al
31/12/2021. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (max 60.000€)
- Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (condomini e unità immobiliari singole) (max 30.000€)
Il credito può essere portato in detrazione in 5 rate annuali
di pari importo. L’intervento deve rispettare tutti i requisiti di
risparmio energetico previsti dal DL 34/20. Il credito d’imposta può essere ceduto anche all’azienda che esegue i lavori
o ad un istituto di credito. La cessione del credito può essere
effettuata anche per interventi di recupero facciate o installazione impianti fotovoltaici. Per maggiori informazioni rivolgersi presso i nostri uffici.
Art. 125 – Credito d’imposta spese di sanificazione e
acquisto dispositivi anticontagio. Riconosciuto credito di
imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, nonché per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute di lavoratori e utenti dell’azienda. Si attende decreto attuativo circa le modalità di richiesta
e fruizione del credito, quest’agevolazione non è cumulabile
con il contributo INAIL.
Art. 126 – I versamenti di tributi e contributi sospesi nei
mesi di marzo aprile e maggio sono spostati al 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili
Art. 140 – Proroga al 1 gennaio 2021 dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione corrispettivi giornalieri, chi
non ha ancora acquistato il registratore di cassa telematico
ha tempo fino a fine 2020 per adeguarsi.
Art. 176 – Bonus vacanze. Ai nuclei famigliari con ISEE inferiore a € 40.000 riconosciuto credito d’imposta max € 500
per il pagamento servizi offerti da imprese turistico ricettive
sul territorio nazionale (Anche AGRITURISMI e B&B). l’80%
in sconto sul corrispettivo (sarà portato in detrazione dal
titolare dell’Agritgurismo o B&B) e 20% in detrazione sulla
dichiarazione dei redditi. Si attendono disposizioni dell’AdE
per le modalità operative.
Art. 177 – Esenzione dall’IMU di immobili rientranti nella categoria D/2 e agriturismo.
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REGIONE PIEMONTE: CONTRIBUTI A COPERTURA DEGLI INTERESSI
CONNESSI A NUOVI FINANZIAMENTI
Approvato il Bando “Emergenza Covid – 19 Contributi a fondo perduto connessi a finanziamenti finalizzati a sostenere la
liquidità delle MPMI e dei lavoratori autonomi piemontesi”. La misura è finalizzata a supportare le micro, piccole, medie
imprese e i lavoratori autonomi piemontesi (comprese anche le forme di autoimpiego di artigiani e commercianti senza
dipendenti) nel sostenere i costi relativi ad ottenere finanziamenti bancari (o di altri intermediari finanziari) concessi a seguito
dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Il sostegno regionale si concretizza in contributi a fondo perduto, finalizzati ad abbattere i costi del finanziamento. L’importo
relativo è commisurato a quello del prestito che l’impresa o lavoratore autonomo ha ottenuto tramite il canale creditizio.
I beneficiari dovranno dimostrare un calo del fatturato, nel bimestre marzo/aprile 2020, pari o superiore al 30% rispetto
allo stesso bimestre del 2019 (per le imprese o lavoratori autonomi attivi dal 1 gennaio 2019 non è necessaria la dimostrazione
del calo di fatturato rispetto al bimestre marzo/aprile 2019).
I finanziamenti devono essere riferiti ad unità operative attive situate in Piemonte e devono presentare le seguenti
caratteristiche:
- nuovi finanziamenti (concessi dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con una durata fino a 72 mesi);
- importo massimo pari a 150.000 euro;
- connessi ad esigenze di liquidità e destinati a sostenere in particolare costi del personale, pagamento fornitori e capitale
circolante.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto nel limite del 5% del finanziamento concesso,
entro i seguenti massimali:
- euro 2.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo
inferiore a 50.000 euro;
- euro 5.000 di contributo massimo erogabile per singola impresa o lavoratore autonomo, per i finanziamenti di importo
compreso 50.000 e 100.000 euro;
- euro 7.500 di contributo massimo erogabile per singola impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi), per i finanziamenti di
importo superiore a 100.000 euro e fino a 150.000 euro.
Le imprese interessate ad usufruire del bonus regionale devono quindi, in prima battuta, rivolgersi a banche, confidi o
altri intermediari finanziari per richiedere il finanziamento alle condizioni vigenti (la pratica per ottenerlo è autonoma e non
correlata a questa misura).
Si potrà quindi fare domanda per richiedere il bonus che rimborsa parte dei costi sostenuti a partire dalle ore 9 di
mercoledì 10 giugno 2020.
Questa misura è concepita come complementare agli strumenti nazionali volti a facilitare l’erogazione di nuovo credito al
sistema produttivo. Il contributo a fondo perduto può infatti essere cumulabile, ovviamente nel rispetto dei massimali sugli
aiuti di Stato, con le iniziative di sostegno al credito di carattere nazionale e regionale (a meno che, in quest’ultimo caso, non
fosse già previsto un contributo analogo). Si fa riferimento sostanzialmente ai provvedimenti dei recenti decreti legge del
Governo, che riguardano strumenti quali il Fondo Centrale di Garanzia e SACE, così come le altre misure a livello regionale.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare Luca Revello al tel. 0171 67978 - Cia Cuneo

APPROVATO IL PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 IN AGRICOLTURA
Nella seduta del 27 maggio, in videoconferenza il Comitato di gestione dell’Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Provincia di
Cuneo (E.B.A.T.-F.A.V.L.A.) è stato approvato in via definitiva il protocollo sanitario covid-19 che le imprese agricole della
provincia assuntrici di manodopera dovranno applicare rigorosamente.
Il complesso lavoro ha coinvolto tutte le parti presenti al tavolo (CIA Agricoltori Italiani di Cuneo, Coldiretti, Confagricoltura,
FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL e gli RLST) in uno spirito di fattiva collaborazione.
Il documento sarà distribuito a tutte le imprese della provincia attraverso l’E.B.A.T.-F.A.V.L.A. e le Organizzazioni cui sono
aderenti (tra le quali Cia Cuneo) ed altresì ai soggetti pubblici competenti.
Nel protocollo sono state definite le procedure anti-contagio da adottare sul luogo di lavoro, e le norme da rispettare
in caso di ospitalità fornita dall’azienda.
Gli uffici Cia Cuneo sono a disposizione per informazioni o chiarimenti

pagina 1

