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Informativa n. 27 del 09-06-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Bando CCIAA per l’attività promozionale nei settori agricolo e 
zootecnico BANDI

Scadenza invio richiesta di contributo: 28/02/2022
La Giunta camerale, nella riunione del 24 maggio, ha approvato l’apertura del bando a favore dei settori agricolo e zootecnico della 
provincia di Cuneo.

Finalità
La Camera di commercio di Cuneo, allo scopo di favorire la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e zootecnici, ha 
previsto – in conformità il regolamento per la concessione di contributi approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.
2/C del 14/04/2017 - un contributo a favore delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, dei consorzi di tutela e valorizzazione 
costituiti da produttori agricoli e zootecnici e delle organizzazioni di produttori agricoli (OP), con l’esclusione del settore vitivinicolo.

Spese ammissibili e non ammissibili
Sono ammissibili le spese e le attività dirette a:
1.  costituire nuovi Consorzi volti alla promozione e valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche

2.  promuovere la valorizzazione del marchio del consorzio/associazione produttiva (es. packaging, promozione su diversi canali di 
comunicazione, nei punti vendita e presso la GDO) finalizzata alla promozione e commercializzazione dei prodotti

3.  partecipare a fiere e manifestazioni di carattere nazionale o internazionale, anche online

4.  promuovere e sviluppare metodi o processi produttivi innovativi e attenti alla salubrità e qualità dei prodotti, ivi compresi gli 
standard chimico/fisici, organolettici e sensoriali del prodotto

5.  sviluppare e mantenere procedure di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti

6.  promuovere attività finalizzate alla realizzazione di accordi di filiera

7.  realizzare sondaggi di opinione e ricerche di mercato

8.  organizzare eventi di promozione e divulgazione dei prodotti

9.  servizi di formazione a beneficio dei consorziati/associati fruiti dal 01/01/2021 ed erogati da soggetti in possesso della 
certificazione di qualità in base alla norma Uni EN ISO-9001-2015 settore EA 37 ed accreditati in Regione Piemonte, finalizzate 
alla crescita delle competenze nei seguenti ambiti:

- competenze digitali relative al web marketing e per la gestione dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti

- competenze in termini di innovazione di prodotto, di processo produttivo e di confezionamento;

- competenze in termini di sostenibilità e di riconversione ambientale.
Le spese di formazione sono ammissibili nel limite del 40% del totale dei costI.

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di seguito elencati, aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo:
- associazioni di produttori agricoli e zootecnici;
- consorzi di tutela e valorizzazione costituiti da produttori agricoli e zootecnici;
- organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa UE, nazionale e regionale (OP).

Il beneficiario deve risultare attivo al momento della liquidazione del contributo.
E’ escluso il settore vitivinicolo.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili alla pagina del sito camerale https://www.cn.camcom.it/bandiconsorzi.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://www.cn.camcom.it/bandiconsorzi


pagina 4 

Informativa n. 28 del 10-06-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Corso “muletti/telescopici” FORMAZIONE

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi secondo i calendari di seguito descritti:

●● Mercoledì 30/06 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 parte teorica (modulo unico valido sia per muletto sia per 
telescopico) + esame   
presso az. agr. Fratelli Sardo valle san Bartolomeo str. cerca 28 Alessandria

●● Giovedì 01/07 dalle 09.30 alle 13.30 pratica muletto + esame

●● Venerdì 02/07 dalle 09.30 alle 13.30 pratica telescopico + esame 

Il luogo di svolgimento delle prove pratiche verrà comunicato mercoledì 30/06.
Si potrà scegliere se fare la parte teorica comune (8 ore + esame) più la pratica del muletto o del telescopico, oppure fare il corso 
completo con 2 moduli di pratica.

Costi per tesserati CIA
●● 1 modulo 250.00 € iva cp. a partecipante (teoria + 1 pratica)

●● 2 moduli 400.00 € iva cp. a partecipante (teoria + 2 pratiche)

Per informazioni e iscrizioni inviare email a: a.dematteis@cia.it

 Convenzione per associati Cia con Alba Fire TUTTI

Cia Cuneo ha sottoscritto una convenzione con Alba Fire che da diritto ad una scontistica del 5% riservata agli associati Cia 
sull’acquisto di materiali antincendio.
Alba Fire si trova a Borgata Molino n.30, Verduno (CN), SP 7 zona industriale (dopo la rotonda del nuovo Ospedale) - tel. 0172 
470232.
Per ottenere l’applicazione dello sconto è necessario esibire la tessera di iscrizione al momento dell’acquisto.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 29 del 14-06-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Approvazione bando condizionato di apertura dei termini per la 
presentazione di domande di sostegno sottomisura 3.1. anno 2021 BANDI

Scadenza presentazione domande: 31/08/2021
Nelle more dell’approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte relativa al periodo di prolungamento del PSR 
nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg. UE 2220/2020, è stato approvato il bando per l’anno 2021 Sottomisura 3.1., la cui 
efficacia è condizionata all’approvazione della modifica stessa.
Il bando è consultabile sul portale della Regione Piemonte nella sezione bandi aperti all’indirizzo di seguito indicato:
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-311-partecipazione-regimi-qualita-
annualita-2021
È già aperta la presentazione delle domande di sostegno con scadenza di trasmissione delle stesse attraverso Sistemapiemonte.

Il bando prevede l’introduzione dei costi semplificati  per alcune tipologie di regimi di qualità.
Essendo il bando condizionato viene comunque richiesto ai produttori, solo per questo bando di transizione, di disporre come al 
solito dei preventivi degli organismi di certificazione, come indicato, e tenerli presso la sede aziendale per l’eventuale richiesta da 
parte del settore competente all’istruttoria in caso di mancata approvazione della modifica PSR.
Infine si ricorda che i produttori che hanno presentato domanda di sostegno ammessa e liquidata dal bando 2016 al bando 2020 
hanno raggiunto i cinque anni di ammissibilità previsti dalla sottomisura e quindi non potranno presentare domanda per l’anno 2021 
per gli stessi regimi di qualità già oggetto di sostegno.

Per informazioni contattare gli uffici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026

 Novità sul Superbonus previste dal DL Semplificazioni TUTTI

il DL Semplificazioni – Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, reca interessanti disposizioni in tema di Superbonus, gi  in vigore 
dallo scorso 1° giugno. Con l’articolo 33 si modifica l’articolo 119 del Dl 34/20, relativo al Superbonus. Nello specifico:

Abbattimento delle barriere architettoniche
Viene prevista la possibilità di ottenere la detrazione fiscale del 110% per l’abbattimento di barriere architettoniche 
(esclusivamente come intervento trainato e quindi da realizzarsi congiuntamente ad almeno una misura antisismica). Con questo 
provvedimento, la misura è stata allargata anche al Sismabonus

Massimali di spesa per i soggetti che erogano servizi socio-sanitari e assistenziali
Per le Organizzazioni non profit o di volontariato e le associazioni di promozione sociale che erogano servizi socio-sanitari e 
assistenziali, i cui membri del CdA non percepiscano alcun emolumento e che abbiano la disponibilità (proprietà, usufrutto o 
comodato d’uso gratuito) di immobili rientranti nelle categorie catastali B1, B2 e D42, il limite di spesa ammesso alla detrazione viene 
calcolato moltiplicando i massimali previsti per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile 
oggetto dell’intervento e la superficie media di una unità abitativa ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Agenzia delle 
Entrate.

Autorizzazioni e conformità urbanistica
Tutti gli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio, escluse demolizione e ricostruzione, vengono considerati interventi di 
manutenzione straordinaria e possono essere realizzati previa comunicazione di inizio lavori asseverata, la cosiddetta CILA.
Ciò vuol dire che anche gli interventi che secondo la normativa vigente sarebbero classificabili come ristrutturazione edilizia, per 
esempio il cappotto termico, e richiederebbero quindi la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), per il solo accesso al 
Superbonus vengono “declassati” e trattati come interventi di manutenzione straordinaria che richiedono la sola CILA.
La CILA dovrà contenere le informazioni sul titolo abilitativo, o sul provvedimento di legittimazione, o attestare che l’immobile è 
antecedente al 1° settembre 1967.
La CILA non dovrà quindi attestare lo stato legittimo dell’immobile e i motivi per cui decade la possibilità di beneficiare della 
detrazione fiscale sono:
• mancata presentazione della CILA
• difformità tra gli interventi realizzati e quanto dichiarato nella CILA
• mancanza di alcune delle informazioni che la CILA deve contenere (vedi sopra)
• presenza di attestazioni e asseverazioni infedeli rilasciate dal tecnico abilitato.
Viene chiarito inoltre che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento” e che 
“restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione”: quindi anche se il Superbonus non richiede lo stato legittimo 
dell’immobile oggetto dell’intervento, questo non vuol dire che il proprietario dell’immobile non rischi sanzioni civili o penali per 
difformità e abusi edilizi eventualmente presenti.

Per informazioni contattare gli uffici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-311-partecipazio
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-311-partecipazio
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Informativa n. 30 del 17-06-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Decreto Sostegni-bis TUTTI

1 – INNALZAMENTO ALIQUOTE DI COMPENSAZIONE IVA BOVINI E SUINI
Il nuovo decreto Sostegni-bis fissa, per l’anno 2021, percentuale di compensazione pari al 9,5% per le cessioni di bovini e suini 
in luogo di quelle attualmente vigenti pari, rispettivamente, al 7,65 e 7,95 %
La misura è volta ad agevolare i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72, i quali 
determinano l’ammontare forfetario dell’imposta detraibile sulla base di tali percentuali di compensazione. 

2- DA MERCOLEDI’ 16/06/2021 I BONIFICI AUTOMATICI DEL DECRETO SOSTEGNI -BIS
L’art. 1 del decreto introduce un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti già beneficiari di quello presentato 
entro il 28/05/2021 senza che sia necessaria la presentazione di un’ulteriore istanza; resta, in ogni caso, necessario avere una 
partita IVA attiva al momento di entrata in vigore del predetto Dl Sostegni-bis. Il contributo, difatti, verrà erogato direttamente e in 
automatico dall’Agenzia delle Entrate nella stessa modalità e misura di quanto già erogato, a condizione che i destinatari non 
abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito. 

3- DA MERCOLEDI’ 23/06/2021 NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI -BIS
L’agenzia delle Entrate e il partner tecnologico Sogei stanno mettendo a punto la procedura per la richiesta telematica dei contributi 
integrativi o alternativi (sempre previsti dal Sostegni-bis), che prenderanno in considerazione il calo del fatturato e di corrispettivi 
del 30% ma misurato su un nuovo intervallo temporale di riferimento: ammontare medio mensile dal 1° aprile 2020 al 31 
marzo 2021 rispetto a quello dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Dal 23/06/2021, che non è un click day, ci saranno poi 60 giorni 
di tempo per inviare la richiesta online alle Entrate. 
Domanda che potrà essere presentata sia da chi ha già fatto richiesta per il contributo del Sostegni-1 con le seguenti percentuali:
� 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000; 
� 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000; 
� 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 mln; 
� 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 mln; 
� 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 mln. 
sia da chi non l’ha fatto con gli stessi scaglioni di fatturato ma aliquote più alte e rispettivamente negli importi di 90%, 70%, 50%, 
40% e 30%

4- IVA SULL’ E-COMMERCE, SOGLIA UNICA PER LA TASSAZIONE A DESTINO
Entrano in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove regole IVA UE sull’e-commerce nei confronti dei consumatori finali europei. Viene 
previsto quanto segue:
� fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA viene applicata nel Paese del cedente;
� al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, da monitorare nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario 

criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.
Al superamento della soglia il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime del Moss, al fine di bypassare 
l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono state effettuate le cessioni.
Il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) sarà esteso alle 
vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare saranno introdotti due nuovi regime semplificati:
� il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di 

consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate 
all’IVA nello Stato membro di consumo, 

� ed il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di 
valore non superiore a 150 euro. 

La registrazione è da effettuarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrare partire dal 1° aprile 2021.

5- ABOLIZIONE ESTEROMETRO DAL 2022
A partire dal 2022 l’esterometro sarà abolito ed entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per acquisti e vendite 
con controparti estere. La trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), già obbligatoria in 
Italia, diventerà così necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori dello Stato.
Fino al 31 dicembre di quest’anno, comunque, sarà sufficiente registrare su carta tutte le fatture da/verso l’estero.
Dal 1° gennaio 2022, invece, la trasmissione dei dati in formato Xml della fattura elettronica dovrà pervenire all’SDI, entro i normali 
termini di emissione – nel caso di operazioni attive – o entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei 
documenti cartacei comprovanti l’operazione – nel caso di operazioni passive –.
Entrando in dettaglio, per quanto riguarda le fatture attive non cambierà molto rispetto a quanto già avviene per le fatture attive 
nazionali.
Le fatture passive continueranno a essere ricevute in modalità analogica e il soggetto che le riceverà dovrà farsi carico di generare 
un documento elettronico da trasmettere tramite SDI, che dovrà essere di una delle seguenti tipologie:
� TD17, di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
� TD18, di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
� TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).

Per informazioni contattare gli uffici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 31 del 21-06-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Pubblicazione bando contributi estirpo kiwi BANDI

SCADENZA DEL BANDO: 03/09/2021
In data 17/6 è stata pubblicata la DD n. 515 avente oggetto “ D.G.R. n. 32 – 3314 del 28 maggio 2021. Legge regionale 14 maggio 
2015 n. 9, art. 9 comma 1. Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati 
da cause fitosanitarie inclusa la moria. Approvazione bando.” 
Possono aderire al bando, aziende che hanno espiantato a partire dal 30/09/2019 sino alla presentazione della domanda.

� Le aziende devono avere un fascicolo aziendale costituito ed aggiornato alla data della domanda e la qualifica, per l’anno 
2021, di agricoltore attivo

� Le aziende si impegnano a non reimpiantare la stessa coltura sino al 30/06/2022, inoltre, per estirpo si intende l’eliminazione 
totale di piante, ceppi fili, pali etc. etc. (il terreno deve essere pulito)

� il contributo forfettario sarà pari a € 3.000,00 per ogni ettaro di frutteto di actinidia oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-
invernali 2019-2020 e 2020-2021, che risulti dichiarato nei piani colturali dell’anagrafe agricola del Piemonte al momento della 
presentazione della domanda; Non saranno finanziate domande con richieste di contribuzione inferiori a € 500,00. Pertanto la 
superficie da estirpare minima è di 1.700 mq, con appezzamenti con una superficie minima di 500 mq.

� La dotazione finanziaria, resa disponibile dalla Regione è pari a € 1.001.672,81.
� Le domande devono essere trasmesse attraverso l’applicativo Nembo – Aiuti di Stato, contributi regionali ed indennizzi.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Saluzzo 0175 42443 

 OCM VINO Ristrutturazione vigneti 2021/2022 -  VITICOLTORI

SCADENZA DEL BANDO: 15/07/2021
Dal 17 giugno 2021 è aperto il bando relativo alla misura ristrutturazione vigneti per la campagna 2021/2022.
L’applicativo SIAN per la presentazione delle domande di aiuto non è ancora disponibile, ma lo sarà nei prossimi giorni.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545

 Nuovo regolamento per le fattorie didattiche del Piemonte NORMATIVA

La Giunta regionale, il 7 giugno ha approvato il nuovo regolamento che disciplina le attività delle fattorie didattiche piemontesi, in 
attuazione della Legge regionale 1 del 2019, Testo unico sull’agricoltura.

Vengono istituiti il registro delle fattorie didattiche del Piemonte ed il marchio di riconoscimento che sarà poi definito dall’Assessorato 
regionale all’Agricoltura e Cibo. Per poter esercitare l’attività ed essere iscritti al registro regionale occorre presentare l’autorizzazione 
comunale Scia ed aver frequentato i corsi di formazione professionali e di aggiornamento. Inoltre tra i requisiti previsti per essere 
riconosciuti come fattoria didattica è necessario essere opportunamente attrezzati per accogliere le scolaresche e le famiglie, 
svolgere attività educative proponendo un programma rivolto alla conoscenza del mondo rurale, della vita degli animali e dei mestieri 
dell’agricoltore, non solo attraverso l’osservazione ma anche dando la possibilità di sperimentare e partecipare direttamente.

Per informazioni contattare Cia Alba 0173 35026

 Assegno Unico va al 2022, resta l’ANF PATRONATO

Il tanto atteso Assegno unico per i figli viene rinviato al 2022, per mancanza dei tempi necessari ad armonizzare la sostituzione dei 
trattamenti precedenti e di conseguenza fino al 31 dicembre resta in vigore l’assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti, 
(ANF). 
In aggiunta, per non lasciare altri sei mesi scoperti a coloro che non sono lavoratori dipendenti, è stata approvata una misura ponte 
agganciata all’ISEE, che prevede un assegno provvisorio secondo le regole del nuovo assegno unico, destinato a tutte le famiglie 
con figli che non hanno diritto al vecchio ANF. Di conseguenza tutti i lavoratori dipendenti che hanno il coniuge a carico e/o figlio 
minori o inabili, dovranno come in passato, presentare la domanda all’Inps richiedendo l’ANF per il periodo dal 01/07/2021 al 
31/12/2021 secondo la previgente normativa. 
Rispetto allo scorso anno, l’importo dell’ANF, viene però aumentato di 37,5 euro a figlio, aumento che sale a 55 euro dal terzo 
figlio. Coloro che invece avranno diritto al nuovo assegno provvisorio per i figli, previsto dalla misura ponte, dovranno presentare 
apposita domanda entro il 30 settembre prossimo, per poter ottenere gli arretrati dal primo luglio, mentre per le domande presentate 
dopo il 30 settembre, l’assegno decorrerà dal mese della richiesta. Fra coloro che hanno diritto alla nuova prestazione, rientrano, 
disoccupati, lavoratori autonomi, percettori del reddito di cittadinanza e immigrati con il permesso di soggiorno. L’importo mensile 
sarà legato al numero di figli e all’Isee, ed andrà da 30 euro, fino ad un massimo di 167,5 euro a figlio (217,5 se disabile) che sale a 
217,8 euro dal terzo in poi. Presso tutte le sedi del Caf-Cia e del patronato Inac, gli interessati potranno avere tutte le informazioni, 
la verifica del diritto e l’assistenza alla presentazione delle domande.

Per informazioni contattare il patronato Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 32 del 29-06-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 OCM VINO Ristrutturazione vigneti 2021/2022 - VITICOLTORI

SCADENZA DEL BANDO: 15/07/2021
Con una dotazione finanziaria complessiva di 5,8 milioni di euro provenienti dal Programma Nazionale di Sostegno, il bando prevede 
la concessione di aiuti economici per la realizzazione di interventi su vigneti che producono vini a denominazione di origine e 
a denominazione di origine controllata e garantita, secondo le modalità definite dall’organismo pagatore Agea, Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura.
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli oppure le cooperative e società che svolgono attività agricola.
Maggiori info su: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-ristrutturazione-riconversione-vigneti-campagna-20212022

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545

 PAC 2020/2021 - Anticipazione pagamenti TECNICO

È stato firmato dal Ministro Stefano Patuanelli il decreto ministeriale che autorizza Agea e gli organismi pagatori regionali a erogare 
alle imprese agricole un’anticipazione dei pagamenti diretti previsti dalla Pac per l’anno 2021.
È possibile fare domanda nei nostri uffici per ottenere il 70% dell’importo richiesto per i pagamenti diretti.
Per maggiori informazioni rivolgeteai nostri uffici.

 Proroga moratorie - Decreto Sostegni bis TUTTI

L’ABI informa che con la Circolare n. 5/2021 il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha comunicato che, a seguito dell’ulteriore 
proroga della moratoria ex articolo 56 del “DL Cura Italia” fino al 31 dicembre 2021, prevista dall’art. 16 del Decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 (c.d. “DL Sostegni bis”), la banca dovrà inviare al Gestore la richiesta di nuova estensione della durata delle garanzie 
ordinarie del Fondo.

In particolare, per le misura A) e B) previste dal comma 2 dell’art.56 del “DL Cura Italia”, la nuova data di scadenza corrisponderà alla 
data del termine delle misure, mentre per la misura C) del medesimo comma 2 dovrà essere comunicata la nuova data di scadenza 
del finanziamento.

Per quanto riguarda la garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo sulle operazioni sospese ai sensi dell’articolo 56 del 
“DL Cura Italia”, con la Circolare sopra richiamata, il Gestore ha chiarito quanto segue: 

1. per le operazioni finanziarie che non beneficiano della proroga prevista dall’art. 16 del “DL Sostegni-bis” e non sono già 
ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezionespeciale del Fondo, le banche devono inviare le domande di ammissione 
entro iltermine del 15 settembre 2021;

2.  per le operazioni finanziarie che beneficiano della proroga prevista dall’art. 16 del “DL Sostegni-bis” e che non sono già 
ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, le banche devono inviare le domande di ammissione 
entro il termine del 15 settembre 2021;

3.  per le operazioni finanziarie che beneficiano della proroga prevista dall’art. 16 del “DL Sostegni-bis” e che sono già 
ammesse alla garanzia sussidiaria della Sezione speciale del Fondo, si prevedono i due casi seguenti:

•  per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato della misura C) prevista dal comma 2, dell’art.56 del “DL Cura Italia”, 
il soggetto richiedente deve inviare al Gestore entro il termine del 15 settembre 2021 le informazioni relative al maggior 
importo delle rate sospese (importo già comunicato + ulteriori rate sospese = importo complessivo) e la nuova data di 
scadenza del finanziamento, utilizzando l’apposito tracciato (FLUSSI FEA) disponibile sul sito del Fondo;

•  per le operazioni finanziarie che hanno beneficiato delle misure A) o B) previste dal comma 2, dell’art. 56 del “DL Cura Italia” 
la scadenza della garanzia del Fondo è prorogata automaticamente dal Gestore per adeguarla alla nuova data del termine 
delle misure.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-ristrutturazione-riconversione-v
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Informativa n. 33 del 01-07-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 GREEN PASS - Servizi di supporto agli adempimenti TUTTI

CIA ha creato il servizio “Supporto agli adempimenti Green Pass” per le proprie aziende clienti, affinché possano adempiere in 
maniera semplice e precisa a tutto ciò che è richiesto dalla normativa vigente in materia di Certificazioni Verdi, meglio conosciute 
appunto come “Green Pass”.

Che cos’è il “Green Pass” ?
Il Green Pass è un certificato che attesta una delle seguenti casistiche:
● L’avvenuta Vaccinazione contro il COVID
● L’avvenuta guarigione dal COVID
● Un Tampone negativo 48 ore prima dell’evento.

Cosa deve fare una struttura ricettiva?
Il Decreto Draghi del 16 maggio 2021, richiede che dal 15 giugno 2021 ogni struttura ricettiva che svolga feste o ricevimenti 
conseguenti a cerimonie Civili o Religiose (Matrimoni, Comunioni, Cresime, Battesimi,ecc.) anche al chiuso, abbia l’obbligo di 
verificare che i partecipanti alle stesse siano in possesso del Green Pass. 

Per fare ciò è necessario che il personale della struttura preposto alla verifica sia:
● Adeguatamente formato ed istruito in materia di trattamento di dati personali e su come effettuare le verifiche dei green 

pass
● Formalmente designato dal titolare della struttura con apposita lettera di incarico
● Sia facilmente identificabile dai soggetti controllati.

Il Servizio “Supporto agli adempimenti Green Pass” di CIA
Per far sì che ogni struttura possa adempiere a quanto richiesto, il nostro servizio prevede:
● La Formazione di 2 ore in Videocall sulle basi della privacy e l’istruzione su come effettuare i controlli
● La Creazione di una lettera formale di incarico per il designato al controllo dei Green Pass
● L’Istruzione sulla distribuzione dell’ Informativa relativa al trattamento dei dati personali
● L’Attestato di frequenza di formazione

Il servizio viene erogato da esperti in materia di privacy e protezione dei dati personali, affinché le aziende possano essere supportate 
al meglio durante il percorso formativo necessario, ed essere in grado di fare quanto richiesto dal decreto in maniera puntuale 
e precisa. Tutto ciò al fine di evitare spiacevoli situazioni che potrebbero generare tensione tra i partecipanti e compromettere 
inevitabilmente l’evento.

L’adesione ha un costo per le aziende associate di € 100,00 IVA inclusa.

Gli agriturismi che intendono avvalersi del Servizio “Supporto agli adempimenti Green Pass” di CIA, sono pregati 
di manifestare l’adesione al servizio indicando nome cognome e indirizzo mail della persona che intendono 
formare scrivendo una mail a:
r.serasso@cia.it
entro il giorno 8 luglio 2021

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/


pagina 10 

Informativa n. 34 del 09-07-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Esonero contributi agricoli 2021, l’INPS proroga la scadenza dei 
versamenti INPS

Esonero contributivo ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137/2020, relativo alla contribuzione di competenza 
dei mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Differimento scadenze di versamento della relativa contribuzione alla 
definizione della procedura di esonero.

Il messaggio INSP n. 2263 dell’11 giugno 2021, riporta quanto segue.
Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 
176, e successive modificazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3 del medesimo 
decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

In particolare, l’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato prima esteso al mese di dicembre 2020 e, 
da ultimo, al mese di gennaio 2021 dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il predetto articolo 19 ha inoltre previsto che l’esonero, inizialmente riconosciuto 
nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della 
Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19”, sia riconosciuto anche ai sensi della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi 
non coperti” della medesima Comunicazione.

Considerato che il riconoscimento dell’esonero in commento anche ai sensi della sezione 3.12 del citato Quadro Temporaneo ha 
reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione del beneficio per le aziende che intendono utilizzare la previsione 
della predetta sezione 3.12 e tenuto conto della particolare situazione collegata all’emergenza epidemiologia da COVID-19, 
acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica che le scadenze dei versamenti relativi 
alla contribuzione afferente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti 
della domanda di esonero.

Tale differimento delle scadenze dei versamenti afferisce a tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, 
che possono accedere potenzialmente al predetto esonero.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della domanda, previa pubblicazione della circolare relativa all’esonero.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 35 del 15-07-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Rinviate a data da destinarsi diverse scadenze per il 
versamento dei contributi INPS INPS

L’INPS con il messaggio 2418/2021, ha comunicato che sono differiti fino a nuova indicazione i termini di pagamento dei contributi 
INPS, già scaduti o di imminente scadenza.

Per i LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali) è stato differito il 
pagamento della prima rata 2021 in scadenza il 16 luglio ed è stato confermato il differimento del pagamento della quarta rata 2020, 
scaduta il 16 gennaio 2021.

Con i Decreti Sostegno e Sostegno BIS, è stato specificato che lo sgravio contributivo è relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2021 
da sommarsi a quelli precedenti di novembre e dicembre 2020.

Pertanto non essendo ancora possibile il calcolo corretto della riduzione per i periodi sopra indicati, l’imminente scadenza del 16/07 
per il pagamento della prima rata 2021 dei contributi INPS è differita a data da destinarsi.

I Coltivatori Diretti e IAP che comunque intendono versare tale rata intera, potranno beneficiare dello sgravio sulle rate successive 
previo ricalcolo da parte dell’INPS a seguito di istanza di riesame, per la quale non abbiamo ancora tempistiche certe.

Vi invitiamo a comunicare ai nostri uffici l’eventuale intenzione di versamento; in caso contrario disporremmo il pagamento a data 
da definirsi in base alle successive comunicazioni dell’ente previdenziale.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 36 del 26-07-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Procedura vaccinazioni Covid Lavoratori stagionali e migranti 
presenti sul territorio del Distretto Nord Ovest dell'ASL CN1 VACCINAZIONI

I componenti del  TAVOLO FRUTTA MONVISO con i SINDACI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO PREFETTURA in collaborazione 
con il Direttore Distretto Nord Ovest dell’ASLCN1

COMUNICANO

In applicazione  e parziale integrazione della Procedura vaccinazioni Covid Lavoratori stagionali e Migranti presenti sul territorio 
del Distretto Nord Ovest dell'ASL CN1, si comunica che, a seguito di apertura del centri del “protocollo prefettura”, delle richieste 
pervenute dal Tavolo Frutta e dai sindaci sottoscrittori del protocollo Prefettura, vista la disponibilità dei locali siti nel Comune 
Lagnasco, è prevista una seduta vaccinale dedicata a Lavoratori stagionali ospiti delle strutture di accoglienza sparsa 
(protocollo prefettura), per gli stagionali ospitati presso le aziende dei datori di lavoro, migranti, ospiti delle strutture di accoglienza 
e Stranieri temporaneamente presenti seguiti dal Centro ISI e dall'Ambulatorio migranti della Caritas,  per il giorno venerdì 6 
agosto 2021, al mattino, nel centro vaccinale sito in Lagnasco, via Tapparelli n. 4

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai diversi organi competenti in merito alla vaccinazione dei lavoratori stagionali della frutta 
e della estensione di tale pratica, per analogia, disposta dalla Cabina di Regia dell’ASLCN1 nella seduta del 5 luglio 2021, nella 
prima seduta del 6 agosto la vaccinazione di tali soggetti avverrà secondo le seguenti modalità, salvo situazioni particolari 
da valutare al momento: 
1. il vaccino utilizzato sarà il vaccino Janssen di J&J, vaccino monodose in unica somministrazione;

2. il soggetto aderente alla vaccinazione sarà preso in carico dall’ente individuato dal protocollo stesso  o dal soggetto che eroga 
l’accoglienza o dal Comune di domicilio. 

3. Per gli stagionali ospitati in azienda presso il datore di lavoro, le associazioni di categoria invieranno comunicazione 
alle aziende agricole e raccoglieranno le adesioni che, tramite il comune di Lagnasco, perverranno al distretto per il 
caricamento dei dati e la successiva prenotazione.

4. l’elenco dovrà essere inviato tramite PEC al seguente indirizzo cuneo@cia.it e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 
luglio 2021.

5. Gli enti provvederanno ad inviare al Distretto di competenza territoriale l’elenco dei soggetti da sottoporre a vaccinazione,  
previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’ente, a cura dello stesso; per quanto riguarda 

6. In merito al consenso alla prestazione, sarà cura del datore di lavoro consegnare all’interessato l’informativa ed il modulo 
di consenso  (all. 1 e 2) con una breve spiegazione, così che il soggetto possa decidere di aderire alla vaccinazione stessa 
(trattandosi di requisito necessario all’erogazione della prestazione il rifiuto comporta l’impossibilità ad eseguire la vaccinazione). 
Il consenso dovrà essere confermato all’atto della vaccinazione;

7. per ogni soggetto  dovranno essere riportati tutti i dati richiesti, come da tabella excel allegata, compilata sia nella parte 
anagrafica che nell’elenco soggetti (all. 3);

8. Il distretto provvederà a definire il calendario della seduta presso il Centro vaccinale di Lagnasco comunicando al datore di 
lavoro, per il tramite dell'ente che li ha incarico, l'orario della vaccinazione; 

9. i lavoratori dovranno presentarsi nell’orario indicato, con accesso dedicato, muniti dei documenti di riconoscimento, della 
eventuale documentazione sanitaria in loro possesso e della documentazione vaccinale ( modulo consenso e scheda 
anamnestica compilata con l’aiuto eventuale degli operatori della struttura all. 1 e 4)

10. prima dell’accesso al sito verrà effettuato il triage di prevenzione Covid.

11. alla seduta presenzierà un operatore della Cooperativa/Associazione/ente di invio con compiti di accompagnamento ed un 
mediatore culturale. 

12. Al termine della vaccinazione verrà consegnata all’interessato certificazione di avvenuta vaccinazione, da conservare 
ed esibire quando richiesto.

13. Qualora le adesioni alla vaccinazione eccedessero la disponibilità di posti nella seduta verranno programmate 
successive sedute, presso il PALA CRS di Saluzzo.

ALLEGATI:

- scheda anamnestica generica (da compilare a cura del lavoratore)

- Consenso Janssen (da compilare a cura del lavoratore)

- Nota informativa Janssen in 4 lingue (arabo, francese, inglese, rumeno) da consegnare al lavoratore

- scheda azienda agricola da compilare e restituire via mail all'indirizzo sopra indicato.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 37 del 28-07-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 PSR, Misura 5.1.2. apertura bando condizionato n. 4/2021 - reti 
antigrandine BANDI

Termine per la presentazione delle domande di sostegno: 02/11/2021

Il bando ha le seguenti caratteristiche:
●  L'azione sostiene investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, costituiti da Impianti di protezione con 

reti antigrandine. Ogni impianto di protezione con reti antigrandine deve essere realizzato per la difesa attiva di uno specifico 
prodotto agricolo individuato dal codice di identificazione d’uso della superficie in termini di tipo di coltura

●  Il finanziamento del bando ai sensi della D.G.R. n. 29-3560 del 16 luglio 2021, è condizionato all'approvazione da parte della 
Commissione europea delle proposte di modifica al PSR 2014-2020 presentate, ai sensi del Regolamento UE n. 2220/2020, 
dalla Regione Piemonte; 

●  il budget della spesa pubblica prevista per il bando è di 3.000.000 euro;

●  Il bando è rivolto alle colture ortofrutticole e corilicole.

●  i beneficiari possono presentare le domande di sostegno, esclusivamente per il tramite del sistema informatico, a partire da 
oggi, fino alle ore 11:59 del 2 novembre 2021;

●  Il sostegno è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile per ciascun impianto di protezione

Il punteggio minimo per accedere al bando è di 10 punti che sono così attribuibili:
●  10 punti per i giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi 

dell’azienda usufruendo della misura M6.1;

●  da 0 a 20 punti calcolati come segue: 1 punto per ogni unità percentuale del parametro contributivo, arrotondato per difetto al 
numero intero. Il parametro contributivo è desumibile dall’ultimo atto attuativo disponibile del PGRA approvato dal MIPAAF per 
polizze assicurative con combinazione dei rischi assicurabili che comprendano il rischio gelate a minor costo. In caso di coltura 
e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio pari a zero.

●  Da 0 a 10 punti calcolati come segue: 1 punto per ogni 1.000 euro di valore assicurabile per ettaro calcolato in base ai prezzi per 
coltura del PGRA e alle rese ISMEA. In caso di coltura e varietà non assicurabile ai sensi del PGRA sarà assegnato punteggio 
pari a zero.

●  2 punti per la protezione di nuovi impianti o giovani impianti fino a 3 anni.

Saranno finanziati:

●  acquisti materiali e attrezzature, anche in leasing fino a copertura del valore di mercato del bene;

●  l’acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina;

●  investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, di predisposizione delle domande di sostegno, 
consulenze, studi di fattibilità) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti a) e b) nella misura massima del 12% 
delle spese ammissibili fatturate.

È prevista una domanda di sostegno (PSR 2014/2020) ed una domanda di saldo, da presentare entro 30 giorni dalla conclusione 
dei lavori.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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Informativa n. 38 del 02-08-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Ristori per 7,8 milioni a discoteche e altre attività danneggiate 
dalla pandemia RISTORI

Nel comunicato del 31/7 Regione PIemonte informa che le attività fino ad ora non comprese dai ristori erogati dalla Regione 
Piemonte riceveranno complessivamente 7,8 milioni di euro una tantum:
● 500 euro a tassisti e noleggiatori con conducente
● 2.000 euro a bar, ristoranti e strutture ricettive, negozi all’interno di centri commerciali
● 2.000 euro ai negozi di noleggio di articoli sportivi e di abbigliamento sportivo
● 1.000 euro alle guide turistiche e agli accompagnatori naturalistici

Ai gestori di discoteche o locali di intrattenimento in pianura e in montagna andranno 1,8 milioni distribuiti in base alla metratura e 
alla capienza con un bonus variabile da 2.500 a 9.500 euro una tantum.

Le modalità per ottenere i ristori saranno pubblicate tra qualche giorno sul sito di Finpiemonte.

I codici Ateco
Sono compresi nella misura regionale i seguenti codici Ateco:
● Ristoranti e attività̀ di ristorazione mobile, codice 56
● Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codici 77.21, 77.21.0, 77.21.09
● Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codici 47.7, 47.71, 47.71.1,47.71.10
● Attività̀ delle guide alpine e naturalistiche, codice 93.19.92
● Attività̀ ricreative di divertimento, codici 93.29, 93.29.1, 93.29.10
● Attività̀ di trasporto terrestri passeggeri, codici 49.32, 49.32.1, 49.32.10, 49.32.2, 49.32.20
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 Green Pass per enoturismo  TUTTI

ENTRATA IN VIGORE - DAL 06/08/21
Come da DECRETO-LEGGE N. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 Agosto 2021 vige l’obbligo di certificazione GREEN PASS in formato 
digitale o cartaceo per poter accedere alla consumazione di pasti a tavola al chiuso. 
In base a quanto espresso nel DL, rientrano in queste nuove disposizioni anche le degustazioni in cantina al chiuso.
Per le visite guidate in cantina, sceglie la singola ditta equiparando la visita a quella di un museo oppure a un ambito lavorativo.
La certificazione non è necessaria per i bambini sotto i 12 anni e per consumare al bancone o ai tavoli in esterno.
In tutti i casi nei locali continuano ad applicarsi i protocolli anti Covid (mascherine, distanziamento etc.).

 Stoccaggio privato vini di qualità  VITICOLTORI

PRESENTAZIONE DOMANDE - DAL 20/09/21 AL 24/09/21
Sono disponibili le istruzioni operative n. 78 del 2.08.2021, aventi ad oggetto: VITIVINICOLO – Applicazione dell’articolo 1, comma 
135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023” – Stoccaggio privato dei vini di qualità.

SOGGETTI BENEFICIARI E DESCRIZIONE DELL’AIUTO
L’aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi 
ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire 
tali alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.
L’importo dell’aiuto è determinato in:
� 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
� 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.
Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.
I produttori interessati all’aiuto devono verificare l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore 
competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ ALL’AIUTO
I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri 
stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.
Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA in modalità telematica sul portale SIAN (www.
sian.it), a partire dal 20/09/2021 e fino al 24/09/2021.

Per informazioni: uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545

 DLgs 102 - Comunicazione da fare entro il 28/08/2021  INDUSTRIA

Il D.lgs. 102/2020 ha introdotto un nuovo adempimento per le aziende che utilizzano le seguenti tipologie di sostanze/miscele nei 
cicli produttivi da cui si originano le emissioni in atmosfera convogliate o diffuse:
� sostanze/miscele classificate come cancerogene (H350), tossiche per la riproduzione (H360), mutagene (H340) 
� sostanze o miscele contenenti sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (sostanze individuate 

nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, nello specifico policlorodibenzodiossine, 
policlorodibenzofurani, policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni)

� sostanze o miscele contenenti sostanze classificate come estremamente preoccupanti nei cicli produttivi (sostanze SVHC 
incluse nella cosiddetta “candidate list”)

I Gestori degli stabilimenti e delle installazioni in esercizio alla data del 28/08/2020 dovranno trasmettere alla provincia e all’ARPA 
competenti, entro il 28/08/2021, una relazione nella quale si analizzi la disponibilità di alternative a questi prodotti, se ne considerino 
i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della relativa sostituzione.
La relazione deve essere presentata esclusivamente dalle aziende che impiegano le sostanze sopra elencate (come sostanze in 
quanto tali o contenute in miscele) nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni.
Per la verifica della classificazione dei prodotti utilizzati si consiglia di consultare le rispettive schede di sicurezza.
Il legislatore non ha fornito indicazioni specifiche circa i contenuti della relazione, tuttavia ha inviato chiarimenti riguardo il campo di 
applicazione; si fornisce in allegato il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Sul sito della provincia di Cuneo, al seguente link https://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-ambiente/inquinamento-atmosferico 
sono state pubblicate alcune indicazioni operative in merito al contenuto della relazione ed alle modalità di trasmissione della 
stessa, a cui si rimanda per i dettagli
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Da oggi 6 agosto 2021 per fruire di alcuni servizi è obbligatorio 
esibire il Green Pass, con il conseguente controllo da parte 
dell’esercente.
I servizi interessati sono i seguenti:
● servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il 

consumo al tavolo al chiuso (è esclusa la consumazione al 
tavolo all’aperto ed al bancone al chiuso);

● spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
● musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
● piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, 

centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, 
limitatamente alle attività al chiuso;

● sagre e fiere, convegni e congressi;
● centri termali, parchi tematici e di divertimento;
● centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle 

attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per 
l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di 
ristorazione;

● attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
● concorsi pubblici;
a cui si aggiungono, perché già obbligati le feste conseguenti 
alle cerimonie civili o religiose (matrimoni).

Il Green Pass è obbligatorio dai 12 anni di età. L’obbligo 
non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle 
indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Sul primo punto, “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi 
esercizio”, si stanno aprendo diversi dibattiti per alcune 
situazioni particolari (es. aziende che effettuano degustazioni 
al chiuso, mense aziendali). Non ci sono indicazioni in merito 
e ci si ferma alle classiche interpretazioni. Interpretazione 
condivisa è di richiedere il Green Pass in caso di clienti che 
vengono in azienda per effettuare degustazioni (al chiuso).
Per le mense aziendali si consiglia di verificare tale possibilità 
con la ditta esterna che gestisce la mensa stessa. Si ritiene 
possano essere esclusi i refettori e locali di consumo vivande 
dove i lavoratori consumano il pasto che si sono portati da 
casa.

Rimane ancora aperta la questione degli hotel che svolgono 
servizi di ristorazione; dalle prime indiscrezioni sembra che 
dovrebbe uscire una FAQ dedicata sul sito del Governo in 
cui verrà specificato che gli hotel non dovranno chiedere il 
green pass ai clienti che consumano il pasto all’interno dei 
locali. Rimarrà l’obbligo per eventuali esterni che dovessero 
consumare il pasto, es. per ristorante aperto anche ai non 
clienti dell’albergo.

Altro caso in attesa di chiarimento riguarda alcune attività 
riconducibili a quelle soggette (per es. visite guidate in azienda 
che potrebbero essere assimilabili alle visite dei musei); in 
queste situazioni, qualora si scelga di chiedere il green pass, 
non essendoci obbligo esplicito, il cliente ha la facoltà di non 
presentarlo.

Per gli esercizi interessati, la verifica della validità del 
Green Pass può essere effettuata attraverso l’applicazione 
VERIFICAC19, scaricabile sul cellulare, la quale permette 
la scansione del QRcode del green pass, nel rispetto della 

privacy (non è infatti possibile salvare la schermata e i dati).
Tale verifica va completata con la richiesta al cliente di esibire 
il documento d’identità.
Sul sito https://www.dgc.gov.it/web/app.html sono disponibili 
tutte le istruzioni ed è possibile scaricare l'app VerificaC19 
gratuitamente sia per Android sia per Iphone.

Nuovo D.L. 5 agosto 2021
Ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto 
che amplierà l’obbligo di green pass ad altri settori. 
Anticipiamo le principali novità, in attesa della pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale.

Scuola e Università
Dal 01/09/2021 tutto il personale scolastico e gli studenti 
universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a 
campione) dovranno possedere il green pass. Il mancato 
rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a 
decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è 
sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Trasporti
Dal 01/09/2021 sarà consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi 
di trasporto:
● aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di 

persone;
● navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto 

interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i 
collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

● treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri 
di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

● autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta 
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o 
periodico su un percorso che collega più di due regioni ed 
aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

● autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, 
ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche 
senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti 
contagio.

Segnaliamo che, al fine di agevolare la fruizione dei tamponi 
per il rilascio del Green Pass in assenza di vaccinazione, il 
prezzo degli stessi è stato convenzionato a 8 € per gli under 
18 e 15 € per i maggiorenni, fino al 30 settembre.

Nel nuovo decreto di prossima pubblicazione, non si parla di 
Green Pass per i luoghi di lavoro.
Alcune indiscrezioni lasciando intendere che tale obbligo verrà 
introdotto da settembre per i lavoratori di quegli esercizi in cui 
il Green Pass è obbligatorio per i clienti con probabile entrata 
in vigore da ottobre (la misura è stata posticipata per non 
mettere in difficoltà gli esercizi in piena stagione estiva).

Non appena possibile vi aggiorneremo su eventuali sviluppi.

 Covid - Aggiornamenti del 6/08/2021 (GREEN PASS) TUTTI
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In data 29 luglio è stata pubblicata una nuova ordinanza 
che va a definire le nuove regole per le vacanze che saranno 
valide fino al 30 agosto 2021.

Paesi dell’elenco A
San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione

Paesi dell’elenco B
Al momento non comprende nessun paese

Paesi dell’elenco C (UE e Schengen, per completezza 
riportiamo l’elenco dei paesi)
In questi paesi ci si può recare per qualsiasi motivazione.
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse 
isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia 
(inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed 
esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), 
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del 
continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e 
Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, 
Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, 
Principato di Monaco, Israele.

Per il rientro in Italia, chi ha soggiornato o transitato in uno 
di questi paesi nei 14 gg antecedenti il rientro, deve rispettare 
le seguenti regole:
● Presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a 

chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger 
Locator Form (PLF)

● presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a 
chiunque è deputato ad effettuare controlli del GREEN 
PASS (certificazione verde Covid)

● comunicare il proprio rientro al dipartimento di prevenzione 
dell’ASL territorialmente competente

Nel caso in cui non si rispetti quanto sopra riportato (Green 
Pass) sarà obbligatorio osservare un periodo di 5 gg di 
isolamento fiduciario e sottoporsi a tampone (molecolare o 
antigenico) al termine del periodo.

Paesi dell’elenco D (elenco con modifiche significative)
In questi paesi ci si può recare per qualsiasi motivazione.
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, 
Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, 
Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, 
Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale 
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non 
appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, 
Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati 
Uniti d'America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative 
speciali di Hong Kong e di Macao.

Per il rientro in Italia, chi ha soggiornato o transitato in uno 
di questi paesi nei 14 gg antecedenti il rientro, deve rispettare 
le seguenti regole:
● Presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a 

chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger 
Locator Form (PLF)

● Tampone molecolare o antigenico (con esito negativo) 
effettuato nelle 72 ore antecedenti il rientro in Italia (le 
ore diventano 48 per gli ingressi dal Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord)
● Isolamento fiduciario di 5 gg
● Tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 gg
● comunicare il proprio rientro al dipartimento di prevenzione 

dell’ASL territorialmente competente

Per i seguenti paesi dell’elenco D (Canada, Giappone e 
Stati Uniti d’America), valgono le seguenti regole per il 
rientro:
● Presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a 

chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger 
Locator Form (PLF)

● presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a 
chiunque è deputato ad effettuare controlli del GREEN 
PASS (certificazione verde Covid) o di una certificazione 
rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una 
vaccinazione validata dall'EMA, dell'avvenuta guarigione 
ovvero dell'effettuazione, nelle 48 ore antecedenti 
all'ingresso nel territorio nazionale, di un tampone 
(molecolare o antigenico) con esito negativo

Paesi dell’elenco E (resto del mondo)
In questi paesi ci si può recare solo per le seguenti 
motivazioni:
● esigenze lavorative
● assoluta urgenza
● esigenze di salute
● esigenze di studio
● rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o 

di persona, anche non convivente, con la quale vi è una 
comprovata e stabile relazione affettiva

pertanto sono esclusi gli spostamenti per ferie.

Per il rientro in Italia, chi ha soggiornato o transitato in uno 
di questi paesi nei 14 gg antecedenti il rientro in Italia, deve 
rispettare le seguenti regole:
● Presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a 

chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger 
Locator Form (PLF)

● Tampone molecolare o antigenico (con esito negativo) 
effettuato nelle 72 ore antecedenti il rientro in Italia

● Isolamento fiduciario di 10 gg
● Tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 gg
● comunicare il proprio rientro al dipartimento di prevenzione 

dell’ASL territorialmente competente

Deroghe
Rimangono valide le solite deroghe, tra le quali quella di 
interesse per le aziende è la seguente:
a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo 
restando l'obbligo di presentazione del PLF e di sottoposizione 
a tampone molecolare o antigenico, l'isolamento fiduciario non 
si applica al personale di imprese ed enti aventi sede legale o 
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate 
esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.   

Sono inoltre state prorogate al 30 agosto le misure che 
erano previste per India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile 
(che fanno parte dell’elenco E). 

 Covid - aggiornamento rientri dall'estero (vacanze) TUTTI
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