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IL CAF CIA srl
PROFESSIONALITÀ E FORMAZIONE CONTINUA

Tutti gli operatori del Caf Cia sono obbligati a seguire 
percorsi di formazione su piattaforma on line, conformi 
sia come contenuti che come specifiche al decreto 
del 6 dicembre 2018. La qualità dell’aggiornamento è 
garantita da un piano annuale nazionale di formazione. 
La preparazione del personale è integrata e completata 
da specifici interventi formativi locali in aula, tramite il 
supporto di professionisti esterni ed esperti della sede 
nazionale, sulla normativa e sul software.

ASSICURAZIONE COMPLETA SUGLI ERRORI

Il Caf Cia offre una copertura assicurativa completa in 
caso di errore su tutti i servizi prestati. La relativa pratica 
viene istruita, seguita e liquidata dalla sede stessa in 
cui l’errore si è verificato, senza ulteriori incomodi per 
l’utente.

RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Caf Cia tratta i dati personali di cui viene in possesso 
nel pieno rispetto e nei limiti previsti dalla normativa 
vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e successivo 
Regolamento UE 2016/679). In questo ambito, 
ogni sede territoriale ha predisposto e certificato un 
insieme di misure di sicurezza richieste dalla legge 
per la protezione degli archivi cartacei e dei sistemi 
informatici adibiti al trattamento di dati personali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ogni sede dispone di un sistema di elaborazione dati 
all’avanguardia e continuamente aggiornato per far 
fronte alle novità della normativa. Per ogni servizio 
viene utilizzato un software appositamente studiato, 
collegato al sistema principale, in modo da recuperare 
in tempo reale i dati dell’utente già registrato. 
Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie ci 
consentono, da un lato, di velocizzare i servizi ed 
elevarne la qualità in termini di efficacia e sicurezza e, 
dall’altro, di andare incontro ai bisogni di ogni singolo 
utente personalizzando sempre di più il servizio.

SERVIZI CIA SRL
Piazza Galimberti, 1/C - 12100 Cuneo

TEL. 0171 67978

730730

Dal 1° Aprile i nostri uffici  
CAF sono operativi  

per le dichiarazioni 730
Per informazioni e appuntamenti 

contatta la sede più vicina a te:

CUNEO  Tel. 0171 67978 
ALBA  Tel. 0173 35026
FOSSANO  Tel 0172 634015 
MONDOVÌ  Tel. 0174 43545
SALUZZO  Tel 0175 42443

Il nostro è unCaf Speciale

Vedi anche:  ANNUNCIO CIA CUNEO - D.L. SOSTEGNI PER LE ATTIVITà ACONOMICHE  ANNUNCIO CIA CUNEO - PIANO TRANSIZIONE 4.0
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Informativa n. 13 del 13-03-2021
CUNEO

�  SPOSTAMENTI SOLO PER SALUTE, LAVORO E 
NECESSITÀ ANCHE ALL’INTERNO DEL PROPRIO 
COMUNE.

È vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio 
Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, 
necessità e salute. È consentito il rientro presso il proprio 
domicilio, abitazione o residenza. Stop alla deroga che 
consentiva visite a parenti e amici. Ci si potrà recare in abitazioni 
diverse dalla propria solo per lavoro, necessità e salute.
�  CHIUDONO ANCHE GLI ASILI NIDO
Da lunedì sospese anche le attività degli asili, prosegue la DAD 
per le scuole di ogni ordine e grado. 
�  CHIUSI I NEGOZI, TRANNE ALIMENTARI E PRIMA 
NECESSITÀ. 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità individuate dall’allegato 23 del DPCM (tra gli altri, 
edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini 
e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, 
librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, 
calzature, ottici, negozi di ferramenta).
Anche nei mercati, consentite solo le attività dirette alla vendita 
di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
�  CHIUSI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad 
eccezione di lavanderie, tintorie, pompe funebri

�  CHIUSI BAR E RISTORANTI, CONSENTITI ASPORTO E 
CONSEGNE A DOMICILIO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, 
pasticcerie, ecc).
Restano consentite:
- ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario 
- fino alle ore 22 la ristorazione con asporto
(Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di 
quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito 
esclusivamente fino alle ore 18)
�  CHIUSI I CENTRI SPORTIVI, ATTIVITÀ SPORTIVA 
CONSENTITA SOLO IN FORMA INDIVIDUALE.

Sospese tutte le attività svolte nei centri sportivi, anche 
all’aperto. Sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni 
organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito 
svolgere individualmente attività motoria in prossimità 
della propria abitazione con obbligo di utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo 
svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in 
forma individuale.
�  CHIUSI MUSEI E MOSTRE, BIBLIOTECHE SU 
PRENOTAZIONE. 

Sono sospese le mostre, chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi 
della cultura, in Biblioteca prestito libri solo su prenotazione.

In attesa dell’ordinanza del ministro della Salute, il presidente Cirio ha emanato le ordinanze numero 35 e numero 36 che 
anticipano alcune misure:
-  divieto di raggiungere le seconde case nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 marzo, salvo i casi motivati da comprovate 

e gravi situazioni di necessità;
-  anticipo a domenica 14 marzo della chiusura dei mercati, ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e 

florovivaistici;
-  mantenimento dell’ingresso di un solo componente per nucleo familiare nei negozi di piccola e grande distribuzione, fatta 

eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
-  divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (scivoli, altalene, campi di basket, zone skate) in aree pubbliche e 

all’interno di parchi, ville e giardini pubblici (fatta salva la facoltà dei sindaci di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto 
delle misure di prevenzione);

-  anticipo dalle ore 19 di sabato 13 marzo delle regole della zona rossa anche a Borgo San Dalmazzo e Boves, in provincia di 
Cuneo, che si aggiungono ai 23 centri dove questo provvedimento è già in vigore.

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Aggiornamento Covid-19: dal 15/3 Piemonte zona rossa. Ecco 
che cosa cambia TUTTI

 Export prodotti alimentari in Canada IMPORT/EXPORT

La Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ricorda a tutti gli importatori di prodotti alimentari che a partire dal 15 marzo 2021 
tutte le operazioni di importazione verranno automaticamente rifiutate se nel documento Integrated Import Declaration (IID), che 
l’importatore deve presentare in dogana, non sarà inserito un numero valido di licenza di importazione. In mancanza di un numero 
di licenza valido le spedizioni di prodotti alimentari saranno bloccate e non potranno essere rilasciate dalle dogane. 
In tale comunicato, la CFIA suggerisce a tutti gli importatori di verificare nel portale My CFIA che il numero di licenza in loro 
possesso sia valido e che la licenza sia stata rilasciata per l’attività “Importing Food” e per la tipologia di prodotti alimentari 
che si vogliono importare. 
Per ottenere una licenza o apportare una modifica ad una licenza sono necessari un minimo di 15 giorni lavorativi.
Si consiglia agli esportatori italiani di verificare che il proprio importatore canadese sia in possesso di una licenza valida prima di 
spedire la merce. 
Le spedizioni che non potranno essere sdoganate saranno infatti rispedite al mittente o distrutte. 
Per qualsiasi informazione si può contattare ICE MONTRÉAL (montreal@ice.it).

Fonte notizia: Comunicato CFIA

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 14 del 20-03-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Decreto sostegni - sintesi TUTTI

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato 
medio mensile rispetto al 2019
Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019
Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:
� 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
� 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
� 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
� 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
� 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro
Novità sul contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Eliminato il riferimento ai codici ATECO e innalzata a 10 milioni di euro la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari
Meccanismo di calcolo più equo e con coefficienti premianti per le piccole e medie imprese.
Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche e un 
massimo di 150.000 euro per beneficiario.
Anche le start up potranno accedere ai ristori
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Altre politiche per le imprese e i lavoratori autonomi 
Aumento di 1,5 miliardi del Fondo per l’esonero dei 
contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e 
dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del 
reddito superiore al 33% rispetto al 2019
Fondo da 700 milioni per il sostegno alla filiera della 
montagna, con una quota destinata ai maestri di sci
Ulteriori interventi per i settori gravemente colpiti:
� fiere, manifestazioni fieristiche internazionali e 
congressi

� cultura e spettacolo, mostre e musei
� matrimoni ed eventi privati
� attività commerciali o di ristorazione nei centri storici
� filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura
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Sostegno al piano vaccinale e politiche per la salute
Nuovi stanziamenti per il finanziamento del piano 
vaccinale e per il sistema sanitario di cui:
� 2,1 miliardi aggiuntivi per l’acquisto di vaccini anti Covid
� 700 milioni aggiuntivi per l’acquisto di farmaci anti Covid
� nuove risorse per il Commissario straordinario per 

l’emergenza Covid 19 e per la logistica della campagna 
vaccinale

� fondi per la produzione di vaccini in Italia
� 50 milioni aggiuntivi per i Covid hospital
Possibilità di realizzare la vaccinazione anche nelle 
farmacie
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A Sostegno alla scuola, all’università e alla ricerca
150 milioni di euro aggiuntivi per lo svolgimento di 
attività extra curriculari volte a favorire il recupero delle 
competenze di base e promuovere la socialità dei ragazzi
Aumento di 150 milioni del Fondo per il funzionamento 
delle scuole, per la sicurezza delle scuole e il 
potenziamento della didattica a distanza
Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del 
sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e degli enti di ricerca
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Misure fiscali
Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro 
del periodo 2000 2010 per i soggetti con reddito inferiore a 
30.000 euro
Definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di 
imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un 
calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019
Proroga della sospensione delle attività di riscossione 
coattiva fino al 30 aprile
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Protezione dei lavoratori
Sostegno al reddito dei lavoratori
� Cassa integrazione ordinaria senza contributi 
addizionali è prorogata fino al 30 giugno 2021

� Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario 
legati all’emergenza «Covid» fino al 31 dicembre 2021

� Proroga della cassa integrazione salariale per 
operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 
dicembre 2021

Blocco dei licenziamenti prorogato fino:
� al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che 

dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria 
(soprattutto industria e agricoltura)

� al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte 
da strumenti in deroga (soprattutto terziario)

Protezione dei lavoratori e contrasto alla povertà
� Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e 
formazione

� Indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli 
stabilimenti termali e dello sport

� 1 miliardo per il rifinanziamento del Reddito di 
Cittadinanza

� 1,5 miliardi per l’estensione del Reddito di emergenza 
con 3 nuove mensilità

� Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico 
e privato

� Proroga dei navigator
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Sostegno agli enti locali
Incremento delle risorse per il ristoro delle minori entrate:
260 milioni per le Autonomie speciali e 1 miliardo per gli 
enti territoriali
Ristoro di 250 milioni di euro per le minori entrate dei 
Comuni relativi all’ imposta di soggiorno
Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni 
nel 2020 per l’acquisto di dispositivi individuali e di beni 
sanitari riguardanti l’emergenza
800 milioni di euro aggiuntivi destinati al trasporto pubblico 
locale
Rinvio di alcuni termini, tra cui lo spostamento al 30 aprile 
(dal 31 marzo) del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali

Fonte: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Slide_DecretoSostegni.pdf

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 15 del 24-03-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Regione Piemonte - Comunicato del 24/3: scadenza certificati 
prodotti fitosanitari e modalità di svolgimento corsi FORMAZIONE

Si riporta di seguito il contenuto del comunicato pubblicato stamani sul sito di Regione Piemonte, circa le nuove disposizioni in 
materia di certificati fitosanitari. 

“SCADENZA CERTIFICATI
L’art. 224, comma 5 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 […] stabilisce che: “In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la 
continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli 
attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, 
in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo 
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. L’art. 10 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito dalla L. 26 
febbraio 2021, n. 21 (c.d. “Milleproroghe”) ha esteso la disposizione ai certificati in scadenza nel 2021.

In base alle disposizioni sopra citate e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale, tenendo conto che il D.L. 14.1.2021, n. 2, 
convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 2021, n. 29, ha prorogato lo stato di emergenza al 30.4.2021:
� i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 30.7.2015 sono prorogati fino al 29.7.2021, qualora al 30.4.2021, data di attuale termine 

dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione;

� i certificati rilasciati dal 31.7.2015 al 31.12.2016, hanno una proroga di 12 mesi.

SVOLGIMENTO CORSI IN MODALITÀ FAD
Si ricorda che il nuovo DPCM del 2.3.2021, in vigore fino al 6.4.2021, all’art. 25 comma 1, stabilisce, fra l’altro, che “I corsi di 
formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”. I corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo di certificati 
di abilitazione collegati ai prodotti fitosanitari possono pertanto essere tenuti esclusivamente in modalità FAD.
[…]”

Il documento completo è consultabile al link: 
www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/rilascio-rinnovo-dei-certificati-abilitazione-pan

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/rilascio-rinnovo-dei-certifica
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 Commercio con la Gran Bretagna IMPORT/EXPORT

In una nota pubblicata ieri sul sito del dipartimento dell’agricoltura (DEFRA), il governo britannico ha comunicato che per il vino 
europeo  esportato  in  Gran  Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles), non  sarà  necessaria  nessuna  certificazione  fino  al  31 
dicembre 2021.

Nell’accordo Commerciale UE-UK, il certificato “VI-1” era stato già sostituito con l’autocertificazione prevista all’appendice C 
dell’allegato TBT 5 sul commercio del vino.
Il nuovo certificato sarà, salvo ulteriori rinvii, obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2022.

Prorogata al 1° gennaio 2022 anche l’esenzione dell’obbligo del certificato di ispezione (COI) per i prodotti biologici.
La decisione fa ben sperare circa la possibilità di raggiungere ulteriori margini di flessibilità entro la fine dell’anno

 Bandi GAL Langhe Roero Leader BANDI

Il GAL ha pubblicato il 12 marzo scorso due Bandi dal titolo “Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi 
scenari”, attivati sulla Misura 6, Sotto Misura 6.4, Operazioni 6.4.1 e 6.4.2 del PSL, nati per far fronte all’inedito momento storico 
caratterizzato dalla pandemia CoViD19.

Duecentomila euro di contributi per le aziende agricole (che siano già agriturismi e/o fattorie didattiche o che intendano diventarlo) 
e duecentocinquantamilamila euro per le microimprese non agricole, corrispondenti a investimenti per un costo totale pari 
rispettivamente a 333.333,33 e 416.666,66 euro: queste le risorse disponibili per finanziare da un lato adeguamenti che permettano 
il mantenimento e il proseguimento in sicurezza delle attività d’impresa e dall’altro azioni che consentano l’ampliamento dell’attività 
imprenditoriale e l’incremento delle opportunità di reddito, con l’attivazione di nuovi prodotti/servizi e nuove modalità di erogazione 
degli stessi.

Sia per le aziende agricole che per le microimprese non agricole potranno essere finanziati interventi direttamente riferibili 
all’accoglienza turistica, come ad esempio lavori/attrezzature per i locali di preparazione dei pasti; per realizzare e rendere fruibili 
spazi esterni attrezzati; per aumentare la sicurezza dei locali; per realizzare posti letto e/o coperti esclusivamente se accessibili alle 
persone con disabilità fisico-motorie; per dotarsi di biciclette e/o altre attrezzature ludico sportive per l’outdoor, di piscine e/o saune 
e simili esclusivamente all’interno di agriturismi/strutture che offrono pernottamento e/o ristorazione, di laboratori didattici in cui il 
turista possa essere coinvolto in un processo ludico di apprendimento esperienziale.

Solo per le microimprese artigianali e/o commerciali operanti in settori indirettamente collegati al turismo (puntualmente indicati 
nel Bando), potranno anche essere finanziati interventi in laboratori di produzione/vendita di prodotti tipici purché non inclusi 
nell’Allegato I al TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
 
Fondamentale sarà, in ogni caso, la diversificazione dell’offerta, con una maggiore premialità per la sostenibilità degli interventi (in 
termini di performance ambientale ed energetica) e l’attenzione alla fruibilità “for all” dei servizi.
 
Le domande di sostegno – da presentare entro la scadenza del 20/05/2021  (ore 14.00  in via telematica, ore 18.00  in  forma 
cartacea), con le modalità e nei termini indicati sul Bando dedicato – potranno prevedere un importo di spesa variabile da un 
minimo di 3 mila euro ad un massimo di 50 mila euro. I beneficiari dovranno concludere gli investimenti e pagare le spese 
entro un anno dalla comunicazione di ammissione a finanziamento.

È prevista, attorno alla metà di aprile, la realizzazione di due incontri on line (uno per aziende agricole e uno per microimprese) per 
illustrare nel dettaglio i contenuti e le modalità di partecipazione; chi avesse necessità di ulteriori chiarimenti, potrà contattare gli 
uffici del GAL per fissare un appuntamento telefonico o su piattaforma virtuale (Tel. 0173 79.35.08 - mail: info@langheroeroleader.it).

disponibile anche su www.ciacuneo.org
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e n e r g y  a n d  f i n a n c i a l  a d v i s o r y

BENI ACQUISTATI PERIODO DI 
ACQUISTO

% DEL 
CREDITO

PERIODO DI 
COMPENSAZIONE

Beni strumentali 
materiali ordinari

fino al 
16/11/2020

6% 5 anni

Beni strumentali 4.0 40% 5 anni

Attività di innovazione 
tecnologica 10% 3 anni

Beni strumentali 
materiali ordinari dal 

16/11/2020 
al 

31/12/2021

10%
3 anni ridotti a 1 per 
soggetti con ricavi o 
compensi inferiori a 

5 miloni di euro

Beni strumentali 4.0 50% 3 anni

Attività di innovazione 
tecnologica 20% 3 anni
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