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Informativa n. 01 del 10-01-2023
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  Pubblicato il Decreto Ministeriale per i danni da siccità
SCADENZA 21 febbraio 2023
In data 07/01/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM che riconosce i danni causati dalla siccità.
Le richieste di contributo devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione. I beneficiari sono le imprese 
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte 
nel registro delle imprese, che risiedono nelle zone individuate dal provvedimento. La scadenza è fissata al 21/02/2023. Le 
domande possono essere presentate attraverso i Centri Autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA). 
Per maggiori informazioni contattare gli uffici Tecnici Cia di zona (vedi recapiti a piè pagina).

  Disoccupazioni agricole
SCADENZA 31 marzo 2023
Possono avere diritto alla disoccupazione agricola i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate, operai o salariati agricoli con 
contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno. Per la disoccupazione agricola 2023 la 
domanda va presentata in via telematica entro il 31 marzo 2023, pena la decadenza dal diritto. Reqisiti minimi:
• iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2022 o contratto a tempo indeterminato per parte del 2022;
• almeno 2 anni di anzianità contributiva nel settore dell’agricoltura (2021-2022)
• almeno 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio 2021-2022
Per chi ha il coniuge a carico o figli fino ai 21 anni di età (oppure senza limiti di età in caso di disabilità) è possibile avanzare anche la 
richiesta di altri sostegni familiari.
Per informazioni e appuntamento contattare i referenti del patronato INAC presso gli uffici di zona (vedi recapiti a piè pagina).

  CNS per presentazione o deposito atti societari in CCIAA
Dal 1° gennaio 2023, per la presentazione o il deposito di pratiche o atti societari al registro delle imprese / r.e.a. la Camera 
di Commercio di Cuneo richiederà la sottoscrizione con firma digitale dei soggetti obbligati o legittimati, come previsto 
dall’art. 5 del d.lgs 183/2021, in attuazione dell’art. 31 della legge 340/2000.
Quindi è terminato al 31 dicembre 2022 il periodo transitorio che ha consentito, per la presentazione di pratiche societarie, 
l’utilizzo del modulo cartaceo di "procura speciale” accompagnato dalla copia del documento d'identità personale del 
sottoscrittore. Si ricorda pertanto di acquisire in tempo utile il dispositivo di firma digitale, effettuando apposita richiesta 
tramite gli uffici camerali (https://www.cn.camcom.it/firmadigitale). 

  Credito d’imposta gasolio per le imprese agricole
La legge di Bilancio 2023 conferma il credito di imposta a favore delle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca per 
l'acquisto di carburanti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. 
Il bonus è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto 
di gasolio e benzina necessari per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività e, per le sole imprese esercenti attività 
agricola e della pesca, per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito di 
imposta potrà essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 o, in alternativa, ceduto a terzi.

  Credito di imposta  4.0 Beni strumentali nuovi
È stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023, il termine entro il quale è consentito l'effettuazione degli investimenti in beni 
materiali strumentali nuovi "Industria 4.0" Legge n. 178/2020 di cui alla Tabella A, per i quali la "prenotazione" (accettazione 
dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta entro il 
31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40%.
Dal 2023 (in assenza di “prenotazione” precedente), oppure anche nel caso in cui l’investimento prenotato nel 2022 slitti a dopo il 
30 settembre, l’aliquota del tax credit si dimezza al 20%.
Non slitta invece, la coda temporale stabilita per il completamento degli investimenti in beni ordinari (come attrezzature, macchinari 
non 4.0) “prenotati” entro il 31 dicembre 2022. Per applicare il credito d’imposta del 6%, resta quindi confermata la scadenza del 30 
giugno 2023 per l’effettuazione dell’investimento. Dal 2023, per questi investimenti non 4.0 non è previsto alcun credito di imposta.

Recapiti Uffici CIA: Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172 634015 - Saluzzo 0175 42443 
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