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Informativa n. 42 del 11-08-2021
CUNEO disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Chiarimento del ministro Lamorgese sul Green pass TUTTI

I titolari di bar e ristoranti, e quindi anche agriturismi, “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti” per verificare la titolarità 
del green pass.
Lo ha chiarito il ministro dell’Interno Lamorgese, in visita a Torino, rispondendo alle domande dei giornalisti -Nessuno pretende 
che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti, dice, in risposta alle proteste delle associazioni di 
categoria sul tema. 
Ribadisce però che entrare al ristorante col green pass “è come andare al cinema e mostrare il biglietto” e che i gestori dei locali 
sono tenuti a controllare i Qr code. 
Il ministro ha poi aggiunto, che emetterà una circolare di chiarimento in merito.  
Si va dunque verso controlli “a campione”, anche se fonti del Viminale fanno sapere che le forze di polizia «sono pienamente 
impegnate per garantire il rispetto delle regole» sull'uso del certificato, e l’attuazione dei controlli «rappresenta un passaggio 
delicato», con «l'obiettivo primario di tutelare la salute pubblica».

Pertanto, la regola è che venga richiesto il green pass senza il documento di identità.

Come Turismo Verde, l’associazione di Cia agricoltori italiani che rappresenta e tutela gli agriturismi, apprezziamo le parole del 
ministro Lamorgese sul fatto che non spetti ai gestori dei ristoranti ed agriturismi controllare anche i documenti, perché questo 
andava oltre i loro doveri, ma è bene che si faccia chiarezza anche sulle sanzioni: se ad es. una persona esibisce un green pass di 
un’altra persona e viene scoperto nei controlli a campione della polizia, il titolare dell’agriturismo non può esserne responsabile e 
rischiare a sua volta una sanzione.

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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 Aperto il Bando giovani agricoltori (“Pacchetto giovani”) 2021 - 
Progetto integrato tra le Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 BANDI

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 20/12/2021
Il bando attiva un Programma integrato (“Pacchetto giovani”) tra le Operazioni 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori”. 
La partecipazione al bando da parte dei giovani interessati avviene con la presentazione di una sola domanda integrata di 
adesione alle due Operazioni. 
Non è consentita la presentazione sul presente bando di una domanda di adesione ad una sola delle due Operazioni.

L’ operazione 6.1.1 concede un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l’insediamento 
iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio 
generazionale mediante l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori. L'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità 
di capo di un’azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto “Beneficiari”). 

L’operazione 4.1.2 ha lo scopo di migliorare il rendimento economico, innovativo e ambientale delle aziende agricole 
sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti 
nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie.

BENEFICIARI 
Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 24 mesi.

Per informazioni e assistenza: 
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172634015

 Assegni familiari per autonomi CAF

SCADENZA: 30/09/2021
I lavoratori autonomi potranno presentare domanda per l'assegno unico familiare entro il 30 settembre, purchè in possesso di una 
attestazione ISEE valida per l'anno in corso.
Si segnala che la domanda è incompatibili se viene già percepito un assegno familiare dal medesimo nucleo familiare.
Per informazioni e assistenza potete rivolgervi agli uffici CAF più vicini. 

Informativa n. 43 del 12-08-2021
CUNEO

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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 Covid 19 - Chiarimenti uso Green-pass TUTTI  
STRUTTURE RICETTIVE
Con la circolare del 10 agosto 2021, il Ministero degli interni chiarisce che:
● La verifica delle certificazioni verdi COVID-I9 è disciplinata dall’art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021
● Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell’art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita 

anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
● La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il 

legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione 
delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

● L’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei 
pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato d.P.C.M.

● Qualora si accerti Ia non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione 
di cui all’art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano 
riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.

● Nel rammentare la possibilità di avvalersi di delegati per le operazioni di verifica, i relativi incarichi andranno comunque conferiti 
con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività di verifica.

MENSE AZIENDALI
Si riporta di seguito il testo completo della FAQ che chiarisce definitivamente quanto discusso nei giorni scorsi:

"Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione 
ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19? 
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla 
somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a 
quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 
con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021."

Quindi, Green Pass obbligatorio nelle mense aziendali o nei locali aziendali adibiti a servizi di ristorazione; sono esclusi i 
refettori in cui i lavoratori consumano il pasto che si sono portati da casa, in quanto non definibile come servizio di ristorazione.

 Covid-19: tutele per malattia, quarantena e lavoratori “fragili” INPS

Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l’INPS conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena  
(art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi 
sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato 
possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi 
avvenuti nell’anno in corso.

Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l’Istituto 
erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-
legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività lavorativa in 
smart working.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni 
ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo 
l’ordinaria gestione.

In sintesi, a causa della mancanza di fondi, l’INPS comunica che per l’anno 2021, la quarantena (il periodo che si riferisce ai 
contatti stretti di un caso Covid) non verrà riconosciuta come malattia, mentre continuerà ad essere riconosciuto come malattia 
l’isolamento fiduciario (il periodo che si riferisce ai casi Covid riconosciuti).

Per chiarimenti ed eventuale modalità di gestione di tale problematica, dal 23/08 potete contattare l'ufficio Paghe Cia di riferimento.

Informativa n. 44 del 23-08-2021
CUNEO

http://www.ciacuneo.org/
http://www.ciacuneo.org/
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 Esonero parziale dei contributi previdenziali dei lavoratori 
autonomi agricoli. Presentazione istanze INPS

Presentazione delle domande entro il 30/09/2021 (pena di decadenza).
l’INPS con il messaggio 2909 del 20 agosto 2021 comunica che la presentazione della domanda di esonero avverrà a decorrere dal 
25 agosto 2021, attraverso distinti modelli resi disponibili a tale data per ogni Gestione.
Le istanze di esonero potranno essere presentate per i lavoratori autonomi iscritti alla:
a) Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei 

commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 
53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

c) Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla 
legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.

Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto attuativo citato stabilisce che l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale 
e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto 
previdenziale.
Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, 
nel modulo di presentazione della domanda.
Nell’istanza, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare 
di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Per ulteriori informazioni e assistenza contattare i nostri uffici: Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026.

 Nuove scadenze Certificati Prodotti Fitosanitari TECNICO

Con comunicato del 19 agosto 2021, che sostituisce precedenti comunicazioni, Regione Piemonte ha aggiornate le scadenze dei 
certificati per l'utilizzo di prodotti fitosanitari emessi a partire dal 1/1/2015.

In particolare, in base alle disposizioni attualmente vigenti e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale, tenendo conto del 
Decreto Legge n. 105 del 23.7.2021 che ha prorogato lo stato di emergenza COVID al 31.12.2021:

● i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 1.4.2016 sono prorogati fino al 31.3.2022, qualora al 31.12.2021, data di attuale 
termine dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione;

● i certificati rilasciati dal 2.4.2016 al 31.12.2016, hanno una proroga di 12 mesi.

Per esser certi di poter usufruire delle nuove scadenze sopra indicate, vi invitiamo a verificare la data di emissione del certificato 
di cui siete eventualmente in possesso.

Le nuove modalità di accertamento della validità del certificato prevedono che il titolare del certificato dovrà esibire il codice 
fiscale unitamente al documento di identità. L'accertamento avverrà tramite il servizio di consultazione online reso disponibile dalla 
Regione. Tale procedura verrà utilizzata anche dai rivenditori autorizzati.

Informativa n. 45 del 30-08-2021
CUNEO

http://www.ciacuneo.org/
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 Bando regionale Residenzialità in montagna BANDI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 2 novembre al 15 dicembre 2021 (online su apposita piattaforma).
Il bando stanzia 10 milioni di euro per consentire a chi risiede in un Comune italiano non montano e intende acquistare o recuperare 
in un paese montano del Piemonte con meno di 5.000 abitanti un immobile da rendere prima casa, trasferendovi la propria 
residenza, di ottenere un contributo da 10.000 a 40.000 euro.
I Comuni montani del Piemonte con meno di 5.000 mila abitanti protagonisti del bando sono 465 (132 in provincia di Cuneo), 
elencati nell’Allegato B del bando.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata mediante applicativo informatico dedicato. In caso di contributo 
relativo all’acquisto, l’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, pena 
la decadenza dal contributo. 
In caso di contributo relativo al recupero del patrimonio esistente, i lavori dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data di 
approvazione della graduatoria.
Il beneficiario del contributo è soggetto all’obbligo di mantenere la destinazione e l’utilizzo dell’immobile oggetto di contributo a 
prima abitazione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di richiesta di erogazione del contributo. Il beneficiario ha inoltre l’obbligo 
di mantenere l’immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio 
economico.

Chi può partecipare: Persone fisiche titolari del diritto di proprietà, o che si impegnino ad acquisire un diritto di proprietà, di un 
immobile da destinare ad uso residenziale (e relative pertinenze), censito catastalmente nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 
B al bando, e che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nello stesso, e che inoltre soddisfano i seguenti requisiti:
● possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
● essere maggiorenne e non essere nato prima del 1955. Chi è nato dopo il 1980 riceverà un punteggio più alto;
● essere residente in un comune italiano non montano, come da elenco di cui all’allegato A;
● non avere ricevuto in precedenza alcun contributo pubblico per l’acquisto di un’abitazione.

Per ulteriori informazioni e assistenza contattare i nostri uffici: Cia Cuneo 0171 67978 - Cia Alba 0173 35026.

 Siccità pascoli montani TECNICO

Per i soli casi URGENTI di demonticazione anticipata, a causa della siccità che si sta verificando su alcuni pascoli, soprattutto nella 
zona sud del Piemonte, vi invitamo a contattare gli uffici CAA di zona con la seguente documentazione:
● Dichiarazione del Sindaco, nella quale certifica che sul pascolo si sta verificando l’evento siccitoso
● Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da fotografie dei pascoli interessati
Poichè la documentazione deve essere trasmessa in formato dematerializzato entro 10 giorni dalla rilevazione dell’evento, vi 
invitiamo a contattare i nostri tecnici per concordare la procedura.

Per informazioni e assistenza:
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 43443

 Assegnazione supplementare di carburante agevolato per 
carenza di piogge TECNICO

È stata autorizzata l’assegnazione supplementare di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura per far fronte 
ai maggiori consumi di carburante per irrigazione a causa della carenza di piogge. Nella determinazione dirigenziale sono specificati:
● i comuni delle aree interessate;
● le colture UMA ammissibili all’assegnazione supplementare;
● il quantitativo massimo richiedibile per coltura UMA, in funzione del comune di localizzazione degli appezzamenti (fino al 50%, 

per i territori compresi nell’Area 1, e fino al 30%, per i territori compresi nell’Area 2, del valore tabellare previsto per l’irrigazione 
e attribuito ad ogni singola coltura (classificazione UMA), di cui alla D.G.R. del 1° aprile 2021 n. 9 – 3048);

● il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione supplementare (1° ottobre 2021).
Per tutte le domande verrà verificata:
● la presenza dei due file da allegare obbligatoriamente;
● il completo prelievo dei quantitativi di carburante finora assegnati;
● la disponibilità delle macchine e/o attrezzature necessarie per l’irrigazione.
In caso di mancanza di uno o più requisiti la domanda sarà istruita con esito negativo.

Per informazioni e assistenza:
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 43443

Informativa n. 46 del 08-09-2021
CUNEO
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