
modello di sviluppo gli imprenditori dovranno gestire l’evoluzione 
delle competenze nei prossimi anni.  C’è un dato che aiuta a 
inquadrare il discorso: il 40% delle competenze di base richieste 
mediamente sul lavoro cambierà nei prossimi cinque anni. La 
conseguenza è piuttosto intuitiva: quasi un lavoratore su due avrà 
bisogno di seguire un percorso di riqualicazione per rispettare i 
requisiti richiesti per il ruolo che già occupa e l’Italia è terzo posto 
nella classica mondiale dove i datori di lavoro non riescono a 
trovare lavoratori con le giuste competenze. Quindi la vera sda 
consiste nel progettare modalità di intervento innovative che 
consentano l’acquisizione o il rinforzo di queste competenze che 
sono, oggi più che mai, le leve strategiche fondamentali su cui 
investire per costruire la nuova generazione necessaria al rilancio 
del paese. La questione è cruciale per il futuro prossimo del 
sistema imprenditoriale ma come ogni cambiamento sono 
necessarie risorse economiche e supporto da parte di tutte le 
istituzioni. Da molti anni CNA ha messo al centro delle proprie 
strategie e attività lo sviluppo sostenibile come chiave per la 
competitività e la crescita delle imprese. Un modello di sviluppo 
che abbiamo sempre considerato a misura di artigianato e di 
piccola impresa.  Si deve uscire dalla logica del giorno per giorno e 
avere più lungimiranza. Ma l’obiettivo dello sviluppo sostenibile 
non può prescindere da attenzioni, politiche e misure mirate nei 
confronti delle piccole imprese su temi cruciali per il futuro del 
continente. Non è questione di sostenere l’anello debole della 
catena, piuttosto è la valorizzazione di un pezzo fondamentale del 
nostro sistema economico. 

Ornella Bova 
Direttore CNA Imola

Negli ultimi due secoli, il modello economico su cui si è basato il 
settore industriale è di tipo lineare. Le aziende estraggono risorse 
dall’ambiente; le materie prime vengono utilizzate per realizzare 
prodotti; i prodotti vengono venduti all’utilizzatore nale. Alla ne 
della loro vita, i prodotti diventano riuto. Questo modello è però 
basato su due assunzioni forti e non veritiere: le risorse sono 
innite e facilmente accessibili; la capacità del pianeta di 
rigenerarsi è innita e veloce. Ecco perché occorre rifondare il 
sistema economico alla luce della sostenibilità, che non è una 
moda ma una necessità, ed una opportunità di vantaggio 
competitivo.  La caratteristica più rilevante di questa rivoluzione 
industriale è la velocità. Esistono aziende lente e aziende veloci. La 
digitalizzazione dei processi, prerequisito per strutturare un 
impresa in termini di sostenibilità, permette di migliorare le rese, la 
saturazione degli impianti, di eliminare gli sprechi e in denitiva 
migliorare la marginalità. Digitalizzare l’impresa aiuta a realizzare 
un modello produttivo che punta alle tre gambe della sostenibilità: 
Sociale, Economica, Ambientale. Ovvero rendere il lavoro 
interessante per le nuove generazioni; basare le scelte con 
rilevanza economica su indicatori chiari; misurare le emissioni di 
CO2 per ogni pezzo prodotto e conseguentemente ricercare le 
azioni di contenimento più efcaci. La tecnologia è disponibile a 
costi non impossibili. La sda della sostenibilità si vince insieme e 
non da soli. Ma se la sostenibilità è la stella polare del nuovo 
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SOSTENIBILITÀ E NUOVE COMPETENZE, 
UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE 

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.

SERVIZI IN PRIMO PIANO
Presentazione del MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE 
(MUD): supporto nella gestione dei riuti speciali: classicazione dei 
riuti; tenuta del registro di carico e scarico; denuncia annuale 
catasto riuti.
Ÿ Si ricorda che il 30 aprile scade il termine per il pagamento del 

diritto annuale per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali 
relativamente all’autorizzazione per il trasporto dei propri riuti 
(Art. 212, comma 8 del DLGS 152/06). Si ricorda che qualsiasi 
mezzo utilizzato per il trasporto dei riuti deve essere iscritto 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e che è possibile 
trasportare solo i riuti identicati tramite codice CER per cui si 
è stati autorizzati. Il mancato pagamento del diritto annuale 
comporta la sospensione d’ufcio dell’autorizzazione all’attività 
di trasposto riuti e l’eventuale applicazione delle relative 
sanzioni in caso di controllo da parte degli Organi di Vigilanza. 
Nell’area riservata all’Impresa è disponibile il servizio per il 
PAGAMENTO (carta di credito/MAV/PagoPA) dei diritti annui.

CORSI IN PARTENZA NEL MESE DI APRILE:
ADDETTI ALLE EMERGENZE
Ÿ  PRIMO SOCCORSO per Aziende del gruppo A e del gruppo B-C: 

a partire dal 17 Maggio
Ÿ  ADDETTI ANTINCENDIO per aziende a rischio BASSO e MEDIO: 

25 Maggio

LAVORATORI e DATORI DI LAVORO con incarico di RSPP a partire dal 6 
Giugno
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
Ÿ Addetti per lavori in quota e DPI di 3^ categoria 
Ÿ Addetti per lavori in luoghi connati.

ADDETTI ALLA GUIDA E ALL'USO DI ATTREZZATURE (Accordo Stato-
Regioni del 22/02/2012)
Ÿ Addetti alla conduzione di Piattaforme di lavoro elevabili, a 

partire dal 13 Maggio
Ÿ Addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori, a partire dal 6 

Giugno
Ÿ Possibilità di concordare corsi ad hoc per altre tipologie di 

attrezzature

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE, 13 Giugno 
Ÿ Possibilità di concordare corsi ad hoc con il cliente
Sul sito: 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. 

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE

> Assistenza alle imprese in merito agli OBBLIGHI previsti per l’inoltro 
delle comunicazioni alla nuova banca dati informatizzata dell’INAIL - 
Applicativo CIVA - in particolare in riferimento a:
Ÿ Comunicazione del nominativo dell’organismo incaricato delle 

veriche periodiche effettuate su installazioni e dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici di 
messa a terra e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione 
collocati nei luoghi di lavoro;

Ÿ la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di 
sollevamento;

Ÿ il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
Ÿ le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
Ÿ la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei 

montacarichi da cantiere;
Ÿ la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione 

singoli e degli insiemi;
Ÿ l'approvazione del progetto e la verica primo impianto di 

riscaldamento;
Ÿ le prime veriche periodiche;
 > Supporto nella presentazione della notica SCIP;
> Corsi di formazione in materia di PRIVACY e GESTIONE DEI DATI 
PERSONALI per il personale incaricato di trattare dati personali;
> Corsi di formazione per l’implementazione di SISTEMI DI GESTIONE 
231 che mira ad impedire o prevenire la commissione dei reati sanzionati 
dal d.lgs. 231/01 da parte degli amministratori o dipendenti.
 > Corsi in materia di PRIVACY 
E POI
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).
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 INCENTIVO NAZIONALE: FONDO IMPRENDITORIA FEMMINILE DA MAGGIO 
LE DOMANDE PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI

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 a un massimo dell’80%) e del nanziamento agevolato, anche in 
combinazione tra loro. A partire da maggio potranno essere presentate le 
domande per richiedere contributi a fondo perduto e nanziamenti agevolati, 
secondo il seguente calendario:
Ÿ per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi sarà 

possibile procedere alla compilazione delle domande a partire dalle 10 del 5 
maggio 2022, mentre l’invio potrà avvenire dalle ore 10 del 19 maggio 2022

Ÿ per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre i 12 mesi, la 
compilazione delle domande potrà avvenire dalle 10 del 24 maggio 2022, 
mentre l’invio potrà avvenire a partire dalle 10 del 7 giugno 2022.

In entrambi i casi le domande di agevolazione verranno esaminate in base 
all’ordine cronologico di presentazione no all’esaurimento delle risorse 
disponibili.

2
 REGIONE EMILIA ROMAGNA: FONDO STARTER NUOVE DATE PER 
PRESENTARE DOMANDA E POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE UN CONTRIBUTO 
A FONDO PERDUTO SU UNA PARTE DEL PROGETTO PRESENTATO 

È stata disposta la riapertura del Fondo Starter che prevede la concessione di 
nanziamenti a tasso 0 a favore delle neo imprese non attive da più di 5 anni 
dalla data di presentazione della domanda. Sono nanziabili gli investimenti, le 
spese di consulenza, i costi riferiti all’assortimento del magazzino, al personale 
e ai locali produttivi (sia come aftto che come acquisto). Le domande possono 
essere presentate dal 30 marzo al 23 maggio 2022, salvo chiusura anticipata 
della misura per esaurimento delle risorse disponibili.
NOVITA’ IMPORTANTE: In abbinamento al Fondo Starter, si aggiunge una 
importante novità: sarà possibile richiedere un CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO sul progetto presentato rivolto alle imprese beneciarie per sostenere 
l’avvio di imprese situate nei comuni sede di estrazione di idrocarburi. Il 
contributo a fondo perduto è pari al 30% dei costi ammessi ed ha un importo 
massimo di � 30.000 per impresa. Il plafond a disposizione per il fondo perduto è 
pari a 1 milione �. Nella zona di Imola il contributo è riservato alle imprese che 
investono nei comuni di: Imola e Medicina.

4
 INCENTIVO NAZIONALE: FONDO PER IL RILANCIO DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni 
di euro per l’anno 2022, è nalizzato alla concessione di aiuti in forma di 
contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente 
attività di commercio al dettaglio.
Il fondo è stato istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2) per:
Ÿ contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid
Ÿ prevedere speciche misure di sostegno per i soggetti maggiormente 

danneggiati dall’emergenza 
Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente 
un’attività di commercio al dettaglio (identicate dai codici ATECO 2007 previsti 
dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) che 
presentino un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di 
euro e che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 
30% rispetto al 2019. 

5 INCENTIVO NAZIONALE: FINANZIAMENTI PER IMPRESE SINO A 5 ANNI 
DI "ANZIANITÀ" COMPOSTE DA GIOVANI E DONNE

È stata riaperta con una dotazione di 150 milioni di euro la misura “Nuove 
Imprese a Tasso Zero”, l’incentivo che sostiene le micro e piccole imprese in 
forma societaria costituite da non più di 60 mesi e composte in prevalenza da 
giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. L’agevolazione 
riguarda le imprese di tutti i settori, con l’esclusione della sola agricoltura, 
nanziando progetti nalizzati a nuove iniziative o allo sviluppo di quelle 
esistenti. Le spese ammesse comprendono le opere murarie, macchinari ed 
attrezzature, software, brevetti, consulenze. Mentre i programmi di 
investimento devono essere avviati dopo la domanda di agevolazione e possono 
arrivare no a 3 milioni di euro. L’agevolazione può arrivare al 90% 
dell’importo dell’investimento e si compone di un nanziamento 
agevolato a tasso zero della durata massima di dieci anni e di un 
contributo a fondo perduto che non può superare il 20% delle spese 
ammissibili. Le domande di contributo possono essere presentare a 
partire dal 24 marzo 2022 tramite il portale messo a disposizione dall’ente 
gestore Invitalia no ad esaurimento delle risorse disponibili.

6 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.

PERMESSI LEGGE 104/1992 E CONGEDO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI 
PARENTI IN UNIONE CIVILE
 
I tre giorni di permesso mensili ex L. n.104/92 e il congedo straordinario di due 
anni di cui al T.U. sulla maternità in favore dei lavoratori dipendenti con familiari 
in situazione di disabilità grave, sono stati riconosciuti anche al lavoratore 
dipendente del settore privato, parte di un'unione civile tra persone dello stesso 
sesso o tra conviventi di fatto, che presti assistenza all'altra parte o convivente, 
nei seguenti termini:
Ÿ La parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, che presti 

assistenza all'altra parte, può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 
104/1992 e del congedo straordinario;

Ÿ Il convivente di fatto, che presti assistenza all'altro convivente, può 
usufruire unicamente di permessi di cui alla legge n.104/1992.
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ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO – RIAPERTI I TERMINI PER IL 
PAGAMENTO DELLE RATE SCADUTE E PROROGA DELLE RATE IN SCADENZA NEL 
2022 
Nella legge 28 marzo 2022 n. 25, di conversione al decreto Sostegni ter (D.L. n. 
4/2022), trovano spazio ulteriori possibilità a favore dei contribuenti che hanno 
aderito alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali, 
per il mancato versamento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021 il cui 
termine ultimo era ssato al 14 dicembre 2021, nonché per le rate da 
corrispondere nell’anno 2022. In particolare, l’articolo 10-quinquies della legge 
n. 25/2022 permette a questi contribuenti di rientrare nelle denizioni agevolate 
delle cartelle per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e 
stralcio scadute nel 2020 e 2021, nonché per la rata scaduta lo scorso 28 
febbraio 2022.  La norma, inoltre, offre ai contribuenti non decaduti la possibilità 
di continuare ad effettuare i versamenti rateali relativi ai piani di denizione già 
in essere secondo il calendario ssato nelle seguenti scadenze: 31 maggio 
2022, 31 luglio 2022 e 30 novembre 2022, ovvero di versare le predette rate in 
unica soluzione entro il 30 novembre 2022.  E’ vero, infatti, che i versamenti 
saranno considerati tempestivi se effettuati, in un’unica soluzione, entro le 
seguenti date:
Ÿ 30 aprile 2022, per le rate scadute nell’anno 2020;
Ÿ 31 luglio 2022, per le rate scadute nell’anno 2021;
Ÿ 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nell’anno 2022

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

 cell: 324 799 2630

SUPERBONUS E ALTRI BONUS EDILIZI: PROROGATO IL TERMINE PER INVIARE LA 
“COMUNICAIZONE AdE OPZIONI”

Il termine ultimo per l'invio della Comunicazione all'Agenzia delle Entrate al ne 
di comunicare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in 
riferimento al Superbonus 110% e agli altri Bonus edilizi per i quali è consentito 
avvalersi delle opzioni, è prorogato dal 7 Aprile al 29 Aprile 2022. La proroga 
riguarda le Comunicazioni opzioni da inviare in riferimento a:
Ÿ spese sostenute nel 2021, per le quali i soggetti optano per lo sconto o la 

cessione in luogo della detrazione scale;
Ÿ spese sostenute nel 2020, per le quali i soggetti decidono di cedere "in 

blocco" le rate residue rispetto alla prima rata di detrazione già fruita in 
dichiarazione dei redditi (mod. REDDITI/730 2021 relativo al periodo 
d'imposta 2020).

BONUS CARBURANTI DIPENDENTI

Il recente Decreto Legge 21/2022 “Misure urgenti per contrastare gli effetti della 
crisi ucraina” ha previsto la possibilità di erogare ai dipendenti del settore 
privato dei buoni carburanti a totale carico impresa. 
L’importo del buono (� 200,00) è esente da ogni imposizione scale e 
contributiva per il dipendente ed è interamente deducibile per l’impresa.

3
 REGIONE EMILIA ROMAGNA: FONDO ENERGIA, NUOVE DATE PER 
PRESENTARE DOMANDA 

È stata disposta la riapertura del Fondo Energia che prevede la concessione di 
nanziamenti a tasso 0 a favore delle imprese per investimenti volti al 
miglioramento dell’efcienza energetica e alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Sono nanziabili sia gli investimenti che le spese di consulenza ed è 
previsto un contributo a fondo perduto per le spese tecniche relative al progetto 
presentato. Le domande possono essere presentate dal 30 marzo al 23 
maggio 2022, salvo chiusura anticipata della misura per esaurimento 
delle risorse disponibili.

7
 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. È 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 marzo 2022 risultava ancora disponibile il 24 % del plafond 
complessivamente messo a disposizione.

 

8
 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. 

 9 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 la 
compilazione telematica delle domande sull’apposita sezione del sito Inail potrà 
essere effettuata dal 2 maggio no alle ore 18 del 16 giugno 2022 

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, 
nei limiti delle risorse nanziarie stanziate. Le risorse sono ripartite tra le 
imprese aventi diritto, riconoscendo loro un importo determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi 
al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al 
periodo d’imposta 2019, nello specico:
Ÿ 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non 

superiori a euro 400.000,00;
Ÿ 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori 

a euro 400.000,00 e no a euro 1.000.000,00;
Ÿ 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori 

a euro 1.000.000,00 e no a euro 2.000.000,00.
Le domande possono essere presentate sulla apposita sezione del sito 
www.mise.gov.it dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 alle ore 12:00 del 24 
maggio 2022.


