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  Richiesta sgravio contributivo per i forfettari
SCADENZA 28/02/2023
I lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, e i professionisti in regime forfettario senza cassa previdenziale iscritti alla 
Gestione separata INPS possono richiedere una riduzione pari al 35% della contribuzione previdenziale dovuta all’INPS.

DOMANDA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
I soggetti che hanno aperto o apriranno la partita IVA nel 2023 e che intendono beneficiare dell’agevolazione contributiva 
potranno presentare richiesta entro il prossimo 28 febbraio. La riduzione contributiva consiste in un abbattimento, in misura pari al 
35%, dei contributi dovuti all’INPS.
Per beneficiare della riduzione non è necessario presentare la domanda ogni anno. I soggetti che hanno aperto la partita IVA 
nel corso del 2022 in regime forfettario, ma che non hanno ancora beneficiato della riduzione contributi INPS, possono 
invece presentare la domanda per via telematica. 
Nel caso in cui i contribuenti in regime forfettario non vogliano più beneficiare dell’agevolazione per la riduzione contributi 
INPS, devono compilare la documentazione per l’esplicita rinuncia di riduzione contributi INPS in modo tempestivo a 
seguito del provvedimento d’iscrizione.
Per informazioni e assistenza contattare i ns. uffici fiscali: Cuneo 0171 67978/Alba 0173 35026/Mondovì 0174 43545/ 
Fossano 0172 634015/Saluzzo 0175 42443

  Corsi nuova formazione Sicurezza dipendenti agricoli
SCADENZA ISCRIZIONI 10/03/2023
Sono aperte le iscrizioni per la formazione Sicurezza Dipendenti Agricoli.
Il corso è obbligatorio per tutti i dipendenti che eccedono le 51 giornate lavorative annue o che si trovano nella condizione 
contrattuale del tempo determinato o indeterminato.
Il corso ha validità 5 anni. Poi sarà necessario effettuare ogni 5 anni un corso di aggiornamento della durata di 6 ore.

REQUISITI DEL CORSO
Durata: dalle 12 alle 16 ore (dipende dalla classe di rischio della mansione)
Date e orari: 21 marzo dalle ore 8,30 alle 12,30 *e 28 marzo dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30*
* gli orari sopra indicati potranno subire lievi variazioni che verranno comunque comunicate prima dell'inizio del corso.
Per maggiori informazioni e per procedere con la domanda contattare:
Dematteis 0173 35026 - oppure scrivere a: ciacuneo.formazione@cia.it

  Stay Export, progetto finanziato da Unioncamere
SCADENZA 15/03/2023
 Lunedì 13 febbraio 2023 si sono aperte le iscrizioni al progetto Stay Export, finanziato da Unioncamere e promosso dalla Camera di 
commercio di Cuneo.
Il progetto è finalizzato ad aiutare le imprese esportatrici a fronteggiare le difficoltà sui mercati internazionali rilevate a seguito 
del conflitto russo ucraino e della pandemia per rafforzare la loro presenza all’estero, attraverso un'attività di affiancamento 
personalizzato a distanza (web-mentoring) a cura degli esperti delle Camere di commercio italiane all'estero.
La partecipazione è gratuita per le imprese cuneesi, ma è subordinata al possesso dei requisiti specifici indicati nella circolare 

MODALITÀ DI ADESIONE 
Le imprese che vogliano partecipare al programma dovranno:
• qualora non già fatto, profilarsi sul sito www.sostegnoexport.it cliccando su “Sei un’impresa interessata all’estero?”
• l’impresa riceverà automaticamente una mail con le istruzioni per generare le proprie credenziali per accedere all’area riservata
• accedere a “Area Riservata Imprese” in home page sul sito www.sostegnoexport.it inserendo la propria mail (username) e la 

password generata dall’azienda (v. punto precedente)
• compilare il form nella sezione dell’area riservata “Registrazione a Stay Export” indicando i mercati di interesse, esprimendo 

al massimo n. 12 preferenze (ordinate per priorità) suddivise per area geografica (n. 6 CCIE per Europa, n. 3 per Nord e Sud 
America, n. 2 per Asia e Australia, n. 1 per Medio Oriente e Africa)
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• cliccare su invia
• si riceverà una mail con le preferenze indicate.
Il processo di matching avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature, delle priorità espresse da ciascuna 
impresa e del numero di posti disponibili presso ciascuna CCIE.
Le adesioni saranno ritenute valide solo nel caso delle candidature pervenute, all’interno dell’apposita Sezione “Registrazione a Stay 
Export”, a partire dal 13 febbraio 2023 e sino al 15 marzo 2023

  Credito d’imposta per Reti di Imprese Agricole e Agroalimentari
SCADENZA (per investimenti fatti nel 2022) 15/03/2023
Ricordiamo che con provvedimento n. 174713 del 20 maggio 2022 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del 
credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole 
e agroalimentari e approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture 
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni.
È stato previsto un credito di imposta del 40% per i periodi di imposta dal 2021 al 2023:
• alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai 

disciplinari delle strade del vino
• per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture finalizzate al potenziamento del commercio elettronico

Gli interventi devono essere rivolti:
• al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale; 
• alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri 
• a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i 

progetti legati all'incremento delle esportazioni.

Il credito spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 
euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche 
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Gli investimenti fatti vanno comunicati ad agenzia entrate dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello della realizzazione 
degli investimenti.
Si ricorda pertanto che entro il 15 marzo 2023 occorre inviare la comunicazione per gli investimenti fatti nel 2022.

Per informazioni e assistenza contattare i ns. uffici fiscali: Cuneo 0171 67978/Alba 0173 35026/Mondovì 0174 43545/ 
Fossano 0172 634015/Saluzzo 0175 42443
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