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spropositato aumento dei costi. Anche le rateazioni 
proposte dai vari gestori mitigano il problema di liquidità 
immediata ma non la ricaduta sulla marginalità, 
fortemente condizionata dai rincari di energia e gas. 
L’aumento dei costi non riguarda solo l’energia, secondo 
l’Istat a gennaio l’inazione è cresciuta dell’1.6% su 
base mensile e del 4,8% su base annua, aumentano i 
prezzi di alimentari e beni di frequente consumo, il 
rischio è quello di creare tensioni sociali e frenare la 
crescita economica. Impedimenti alla crescita da non 
sottovalutare, in un quadro già complesso, sono anche 
l’aumento di burocrazia per soddisfare la richiesta di 
nuovi oneri documentali per le imprese e i beneciari 
previsti nel decreto antifrode per il Superbonus ed il 
decreto sostegni ter che ha segnato una battuta d’arresto 
dei crediti scali con l’introduzione di un generalizzato 
divieto di cessione multipla generando il rischio di 
arrestare le imprese che si sono già impegnate con 

La situazione economica attuale desta non poche 
preoccupazioni per le famiglie e gli imprenditori.
Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno già 
condizionato in modo importante i consumi, alle quali si 
aggiunge la stangata delle bollette energia e gas. Le 
nostre imprese hanno ricevuto le bollette in scadenza a 
gennaio dove hanno riscontrato rincari no all’80%. 
Impossibile non pensare ad un boomerang che ci 
travolgerà se il Governo non metterà in campo azioni 
concrete.

Il Decreto Sostegni Ter ha previsto una serie di 
agevolazioni per le utenze domestiche e non, attendiamo 
gli effetti monitorando, però, che producano beneci 
tangibili e immediati. Riteniamo utili le agevolazioni 
vincolate all’incremento del 30% dei consumi rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 2019, anche se non 
rappresentano una soluzione sufciente ad arginare lo 

personale, mezzi e capitali. La mancanza di plafond 
scale a breve potrebbe esaurire la spinta al Superbonus 
e interrompere quel usso positivo che si stava 
registrando nel settore edilizio e impiantistico.

Ci aspettiamo da parte del governo, sfruttando anche  
l’occasione delle risorse del PNRR, interventi di tipo 
strutturale e non più emergenziali alle quali siamo 
abituati. 

SERVIZI IN PRIMO PIANO

Presentazione della domanda di riduzione del tasso medio di tariffa 
(Ot23); i requisiti per poter accedere alla riduzione sono:
Ÿ regolarità contributiva e assicurativa;
Ÿ rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e 

igiene nei luoghi di lavoro;
Ÿ attuazione di interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed 

igiene sul lavoro.
La domanda è da presentarsi sul portale INAIL entro e non oltre il 28 
febbraio 2022 e gli interventi eseguiti devono essere relativi all’anno 
precedente (2021). CNA Sicurezza, Ambiente, Qualità srl è a 
disposizione per offrirvi il supporto necessario alla presentazione della 
documentazione.
Ÿ Implementazione del servizio Documenti Sicurezza in Cloud: 

servizio che permette di avere a disposizione del cliente tutto il 
materiale documentale relativo al servizio di assistenza 
(valutazioni del rischio e attestati) in modo semplice e sempre 
aggiornato.

Ÿ Servizio di Assistenza Formazione: servizio che consente di 
ricevere supporto in merito alla gestione della formazione 
attraverso avvisi di promemoria in prossimità della scadenza e 
l'archiviazione degli attestati on-line, su portale cloud dedicato;

Ÿ Attivazione piattaforma e-learning.
Ÿ Comunicazione all'ASL per le aziende appartenenti al gruppo A (ex 

DM 388/03).

I NOSTRI SERVIZI
Sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro: Assistenza nella valutazione dei 
rischi e nella redazione dei relativi documenti; consulenza continuativa 
in materia, Assunzione incarichi di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno (RSPP); Privacy: assistenza 
continuativa e assunzione di incarichi di DPO; Valutazioni analitiche del 
rischio legate ai campionamenti ambientali e personali (es. fonometrie, 
misurazione polveri e inquinanti) e gestione adempimenti legati alla 
prevenzione incendi. 
FORMAZIONE: erogazione dei corsi obbligatori in materia di Sicurezza sul 
lavoro e di Igiene degli alimenti. Stesura dei piani operativi di sicurezza 
nell'edilizia (POS); dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e 
assunzione dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in cantiere.

La formazione è erogata su piattaforma di Videoconferenza
e per informazioni potete consultare lo staff dell’ufcio:

Sicurezza, Ambiente e Qualità ai seguenti recapiti: cnaambiente@cnaimola.it - Tel. 0542 / 62982 - 349 / 4152507 

Sul sito: http://www.cnaimola.it/i-servizi/cna-sicurezza-ambiente, nella sezione I NOSTRI CORSI è disponibile il catalogo con l’intera
offerta formativa e la scheda di iscrizione per partecipare ai corsi.

CORSI IN PARTENZA

ADDETTI ALLE EMERGENZE
Ÿ PRIMO SOCCORSO per Aziende del gruppo A
Ÿ PRIMO SOCCORSO per Aziende del gruppo B-C
Ÿ ADDETTI ANTINCENDIO per aziende a rischio BASSO
Ÿ ADDETTI ANTINCENDIO per aziende a rischio MEDIO
LAVORATORI e DATORI DI LAVORO
Ÿ Formazione Generale, Specica Rischio Basso, Medio, Alto
Ÿ Preposti, Dirigenti
Ÿ Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Ÿ Datori di lavoro con incarico di RSPP per aziende a rischio Basso, 

Medio e Alto
MANSIONI SPECIFICHE:
Ÿ Addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori, PLE e altre 

attrezzature normate dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
Ÿ Addetti per lavori in quota e DPI di 3^ categoria
Ÿ Addetti per lavori in luoghi connati
Ÿ Operatori del settore alimentare
Ÿ Corsi in materia di PRIVACY 

LAVANDERIE E PULITINTOLAVANDERIE: INVIO COMUNICAZIONE 
ANNUALE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Entro lunedì 28 febbraio i gestori di impianti a ciclo chiuso di pulizia a 
secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a 
ciclo chiuso, sono tenuti a presentare la “Comunicazione Annuale di 
attività” secondo il formato disponibile sul sito ARPAE.
Il modulo fa riferimento agli obblighi indicati nella parte I, paragrafo 3, 
punto 3.1, dell’Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Per richiedere supporto nell’invio della comunicazione, è possibile 
contattare CNA SICUREZZA AMBIENTE QUALITA' al seguente contatto:
Tel. 0542-632611 | Email: cnaambiente@cnaimola.it
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 INCENTIVO NAZIONALE: PUBBLICATO L’AVVISO CHE DA ATTUAZIONE 
ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO PNRR IN FAVORE 
DELLE IMPRESE TURISTICHE

Il 23 dicembre 201 il ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso recante le 
modalità applicative per l’erogazione di contributi a fondo perduto e crediti 
d’imposta in favore delle imprese turistiche. L’avviso da attuazione a quanto 
stabilito dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni 
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
la prevenzione delle inltrazioni maose”. I principali beneci previsti dal 
decreto riguardano:
Ÿ Un credito di imposta dell’80%, cumulabile con un ulteriore contributo a 

fondo perduto, per interventi relativi all’incremento dell'efcienza 
energetica delle strutture; alla riqualicazione antisismica; 
all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di 
piscine/impianti termali; alle spese per la digitalizzazione.

Ÿ La creazione di una sezione speciale del fondo centrale di garanzia per le 
PMI del settore turistico. 

Ÿ Un credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour 
operator, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti e no all'importo 
massimo di 25.000 euro.

Ÿ L’istituzione di un Fondo rotativo attraverso cui saranno riconosciuti 
contributi a fondo perduto a sostegno di interventi di riqualicazione 
energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

L’avviso pubblicato dal Ministero del Turismo individua nello specico gli 
interventi e la documentazione tecnica necessari per accedere alle agevolazioni 
riguardanti il credito d’imposta e i contributi a fondo perduto. È possibile 
accedere anche a nanziamenti a tassi agevolati, per la parte di spesa non 
coperta dai primi due incentivi.
L’elenco delle singole voci di spesa ammesse è stato pubblicato sul sito del 
Ministero in data 04/02/2022 
Entro il 21/02/2022 saranno invece pubblicate le regole e le modalità invio delle 
domande di contributo, con apertura del relativo sportello telematico nei 30 
giorni successivi.
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INCENTIVO NAZIONALE:FONDO IMPRENDITORIA FEMMINILE

È stato pubblicato il decreto interministeriale 30 settembre 2021 che disciplina 
le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito 
dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di 
bilancio per il 2021) al ne di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento 
dell'imprenditoria femminile.
Il Fondo, nanziato complessivamente con 160 milioni di euro, è volto a 
sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione 
femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o 
operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova 
costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle 
due seguenti linee di azione:
Ÿ incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
Ÿ incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
Le agevolazioni previste assumono la forma del contributo a fondo perduto (sino 
an un massimo dell’80%) e del nanziamento agevolato, anche in 
combinazione tra loro.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di 
agevolazione saranno denite dal Ministero dello sviluppo economico con 
successivo provvedimento.
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 INCENTIVO NAZIONALE: FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST PER 
L’INTERNZIONALIZZAZIONE - TERMINE PROROGATO AL 31 MAGGIO 
2022

Il Comitato Agevolazioni di Simest ha prorogato al 31 maggio 2022 l’apertura del 
Fondo 394/PNRR, nanziato dall’Unione Europea tramite il Piano Next 
Generation EU.
Risultano quindi ancora disponibili oltre 200 milioni di euro per investimenti 
nella transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale.
Le linee di nanziamento previste riguardano infatti:
Ÿ La transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale
Ÿ La partecipazione delle PMI a ere e mostre internazionali, anche in Italia, e 

missioni di sistema
Ÿ Lo sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-

commerce)
Il benecio consiste in un contributo a fondo perduto, in regime Temporary 
Framework e nella misura del 25% dell’importo del progetto (elevabile al 40% 
nel caso di presenza di una unità locale attiva da almeno 6 mesi in Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), unitamente 
ad un nanziamento agevolato per l’importo non coperto dal contributo a fondo 
perduto (tasso attualmente previsto 0,055% pari al 10% del tasso di 
riferimento UE).
Si tratta di prodotti digitalizzati al 100%, per i quali è prevista l’esenzione totale 
dalla prestazione di garanzie accessorie
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 INCENTIVO NAZIONALE: BENI STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI"). 
CONFERMA E POTENZIAMENTO DELLA MISURA 

La legge di bilancio ha stanziato ulteriori 900 milioni di euro per assicurare la 
continuità operativa della misura “Nuova Sabatini”, che persegue l’obiettivo di 
rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l’accesso al 
credito nalizzato all’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali 
(macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di 
fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso 
produttivo.
E’ stato altresì disposto il ripristino dell’erogazione del contributo in più quote 
per le domande presentate dalle imprese alle banche dal 1° gennaio 2022, 
ferma restando la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, 
nei limiti delle risorse disponibili, in caso di nanziamenti di importo non 
superiore a 200.000 euro. Grazie a questo ulteriore rinanziamento, nel mese di 
gennaio 2022 risultava ancora disponibile i l 25 % del plafond 
complessivamente messo a disposizione

5 INCENTIVO NAZIONALE: IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA PROMUOVE IL GREEN CORNER

È stato il Decreto che rende operativi gli incentivi alla vendita di prodotti sfusi o 
alla spina. Si tratta di un contributo pari all’ammontare della spesa sostenuta 
(anche per l’adeguamento dei locali, acquisto attrezzature e iniziative 
promozionali) per un importo massimo di 5.000�. La durata dell’attività di 
vendita non deve essere inferiore a 3 anni. Le domande, che possono essere 
presentate solo digitalmente, saranno accolte in base alla loro data di 
presentazione, a partire dal 23 novembre 2021 e no a 60 giorni da tale data

6 INCENTIVO NAZIONALE: CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI 
INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

È stato pubblicato in Gazzetta Ufciale il decreto del Ministero della Transizione 
Ecologica relativo al bonus per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica 
destinato a imprese e professionisti. Il provvedimento denisce i requisiti e le 
regole di accesso al contributo in conto capitale previsto nella misura del 40 per 
cento delle spese ammissibili. Mancano ancora i provvedimenti del Ministero 
della Transizione Ecologica che deniranno tempi e le modalità di presentazione 
delle domande per ottenere l’agevolazione. 

CASSA INTEGRAZIONE “SCONTATA” PER SETTORI TURISMO E RISTORAZIONE
 
Il decreto legge Sostegni ter introduce una nuova azione di supporto alle imprese 
del settore turismo e della ristorazione che sospendono o riducono l’attività 
lavorativa facendo ricorso alla cassa integrazione guadagni: viene stabilito 
l’esonero dal contributo addizionale dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
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NEWS fiscale
ISA - LE CAUSE DI ESCLUSIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021 

Con l'approvazione degli indici sintetici di afdabilità scale applicabili per il 
periodo d'imposta 2021 e dell'approvazione dei modelli relativi alle dichiarazioni 
dei redditi per il periodo d'imposta 2021, sono ora note anche le cause di 
esclusione dagli ISA.
In particolare, per tenere conto degli effetti della crisi economica dovuta al Covid, 
trova conferma l'esclusione dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 
2021 per i contribuenti che hanno subito una riduzione dei ricavi/compensi di 
almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019. 
Rimane fermo il punto di riferimento (anno 2019) per il confronto dei ricavi che è 
considerato quello antecedente la crisi economica dovuta al Covid-19.

Per info: Finimpresa srl - dr. Alessandro Baglieri
mail: baglieri@nimpresa.it

 cell: 324 799 2630

       

 
 RIAPERTURA BANDO ISI INAIL PER INVESTIMENTI IN SICUREZZA 

Con il nuovo bando l’Inail mette a disposizione delle imprese che vogliono 
investire in sicurezza 274 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su 
base regionale ed assegnati no a esaurimento delle risorse secondo l’ordine 
cronologico di ricezione delle domande.
I fondi messi a disposizione attraverso il bando ISI INAIL 2021 sono suddivisi in 
cinque assi di nanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia 
dei progetti che saranno realizzati:
Ÿ progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale
Ÿ progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
Ÿ  progetti di bonica da materiali contenenti amianto 
Ÿ  progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della raccolta e 

trattamento dei riuti 
Ÿ Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

primaria dei prodotti agricoli
Il contributo è previsto nella misura del 65% delle spese ammissibili mentre le 
date per la compilazione delle domande nella sezione “Servizi online” del sito 
Inail saranno rese note nel corso del mese di gennaio

        CREDITO D’IMPOSTA PRODOTTI RICICLATI                          

  (SPESE 2020)

L’incentivo è promosso dal Ministero della Transizione ecologica ed è rivolto alle 
imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano 
acquistato, nell’anno 2020:
Ÿ a) semilavorati e prodotti niti derivanti, per almeno il 75% della loro 

composizione, dal riciclaggio di riuti o di rottami;
Ÿ b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica 

differenziata dei riuti.
Ogni soggetto potrà richiedere un contributo, sotto forma di credito d’imposta, 
pari al 25% del costo di acquisto delle materie e dei prodotti oggetto di 
agevolazione, con un limite massimo comunque ssato a 10.000 euro per 
ciascun richiedente. La misura può contare su una dotazione di 10 milioni di 
euro. La piattaforma sarà attiva dalle ore 12.00 del 22 dicembre 2021. Le 
istanze di accesso dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla predetta 
data di apertura dello sportello.
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LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ 
ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
 
Nella legge di conversione del D.L. 146/2021 è stato previsto l’obbligo del 
committente di comunicare l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi 
occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio 
mediante SMS o posta elettronica.
In particolare:
- l'obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di 
imprenditori;
- in riferimento alle prestazioni occasionali di lavoro autonomo ex art.2222 c.c.;
- sono esclusi i rapporti di Co.co.co., le prestazioni occasionali ex buoni lavoro, le 
professioni intellettuali e autonome esercitate in via continuativa ed 
assoggettate ad IVA.

COMUNICAZIONE AE OPZIONI: SLITTANO I TERMINI DI TRASMISSIONE

Slitta il termine nale per inviare le Comunicazioni AE per le opzioni relative ai 
Bonus edilizi, sia per le spese sostenute nel 2021 che per le rate residue non 
fruite di detrazioni relative a spese 2020, di cui la prima rata è stata inserita nei 
modelli dichiarativi 2021/20.
Il termine nale passa dal 16 Marzo al 7 Aprile 2022.

BONUS ACQUA POTABILE: LA PROROGA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di ltraggio 
dell'acqua potabile al ne di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo 
di contenitori di plastica.
Il credito d'imposta (istituito con la Legge di Bilancio 2021) è attribuito alle 
persone siche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, 
nonché agli enti non commerciali.

       

 
 REGIONE EMILIA ROMAGNA e UNIONCAMERE:

BANDO RISTORI 3

La regione Emilia Romagna e Unioncamere hanno avviato la terza tornata dei 
ristori legati alla ripartizione dei fondi nazionali previsti dalla Legge di 
conversione del D.L. sostegni (41/2021) e destinati alle imprese che più hanno 
sofferto gli effetti negativi della situazione sanitaria e le limitazioni imposte per 
arginare la diffusione del covid-19. Il bando prevede due linee di 
contribuzione, una destinata alle imprese turistiche dei comprensori 
sciistici della regione (Linea A), l’altra alle altre categorie di imprese 
particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 (Linea B). Le risorse 
stanziate ammontano a oltre 30 mini di euro, mentre le domande di contributo 
dovranno essere presentate a partire dalle ore 10 del giorno 15 febbraio 2022 e 
no alle ore 12 del giorno 8 marzo 2022.

       

 
 REGIONE EMILIA ROMAGNA: BANDO DIGITAL EXPORT - ANNO 2022

Il sistema camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna 
confermano anche per il 2022 le azioni di sostegno a percorsi di 
internazionalizzazione per le imprese manifatturiere con l’obiettivo di 
rafforzarne le capacità organizzative e manageriali sui mercati esteri, anche 
supportandole nel passaggio all'economia digitale. È stato infatti approvato il 
bando "Digital Export - Anno 2022" che prevede la concessione di contributi a 
fondo perduto nella misura massima del 50%, per progetti di promozione su uno 
o più mercati esteri. Sono nanziabili le spese relative a: 1) Formazione 2) 
Assessment 3) Temporary Export Manager e Digital Export Manager 4) Marchio 
5) Certicazioni 6) Incontri B2B 7) Fiere e Convegni 8) Marketing digitale 9) 
Business online 10) Sito web aziendale 11) Ideazione di materiale 

promozionale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle 
ore 8,00  Le domande potranno essere presentate dal 10/02/2022 ore 9:00 no 
al 01/03/2022 ore 14:00 attraverso lo sportello on line “Contributi alle 
imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere. Ciascuna 
impresa potrà candidare un solo progetto.
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