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MDLMED 

una nuova realtà 
a disposizione di 

cittadini ed      
imprese 

Offrire servizi sanitari e dia-
gnostici e di medicina del 
lavoro a misura di piccole e 
media impresa: è questo 
l’obiettivo del progetto 
MDL MED che unisce le 
energie di Cna Cuneo ed  
EUMED S.R.L per offrire 
servizi in ambito diagnostici 
e sanitari.  

Grazie al connubio di competenze professionali e ope-
rative sono a disposizione, presso la sede di Borgo San 
Dalmazzo, di cittadini ed imprese borgarine e cuneesi 
molte competenze specializzate in ambito diagnostico. 

In più, MDLMED propone un servizio di sorveglianza 
sanitaria negli ambienti di lavoro e di gestione del ruolo 
di Medico Competente molto atteso da Imprese e lavo-
ratori, interessati a ridurre tempi di attesa ed a costi 
concorrenziali con le condizioni di mercato attuali. 

 

Sportello etichettatura e sicurez-
za prodotti 

Nel 2023 prosegue il servizio Sportello etichettatura e 
sicurezza prodotti che la Camera di commercio di Cu-
neo ha attivato, in collaborazione con il Laboratorio 
Chimico Camera di Commercio Torino, Dintec e con il 
Centro estero per l'internazionalizzazione, per suppor-
tare le imprese del comparto alimentare e non alimen-

Nuovo Sportello Assicurativo a 
disposizione delle imprese  

associate 
 

Cna Cuneo è in grado di proporre alle imprese asso-
ciate particolari soluzioni assicurative personalizzate 
per ogni ditta, azienda o compagine societaria trami-
te l’Agenzia Allianz “Cuneo Storica”  
 

Sarà a disposizione un apposito sportello dove 
esperti assicurativi saranno a disposizione per appro-
fondire ogni problematica gestibile attraverso idonee 
tramite coperture assicurative afferenti i rischi di 
impresa, ad esempio danni da infortuni, malattie o 
tutele legali, così come altre soluzioni per affrontare 
stati di non autosufficienza, integrare le limitate pen-
sioni di invalidità riconosciute dallo Stato, o analizza-
re strumenti di pensione integrativa. 
 

Ogni Secondo e Quarto giovedì del mese dalle ore 
9.00 alle ore 13,30 - presso gli uffici di Cna Cuneo 
Via Cuneo 52/I , Borgo San Dalmazzo – si potrà usu-
fruire di consulenti assicurativi potranno consigliare 
le imprese ed i cittadini su come  affrontare situazio-
ni contingenti.  

 

Pensioni: CNA pronta a          
collaborare per un sistema più 

equo 
 
CNA, intervenuta al tavolo sulla previdenza istituito 
dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha 
espresso la propria piena disponibilità a contribuire 
alla introduzione dei correttivi necessari all’attuale 
sistema di previdenza sociale, con particolare riferi-
mento ai trattamenti pensionistici. 
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tare e fornire loro informazioni di primo orientamen-
to su tematiche correlate all’etichettatura e alla sicu-
rezza dei prodotti. 

 
Il servizio è gratuito per le imprese cuneesi che 
sul portale 

 
 www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it  

 
possono trovare aggiornamenti normativi, modelli di 
schede prodotti e pillole formative e possono sotto-
porre quesiti puntuali e chiedere pareri sul contenuto 
delle etichette. 
  
Per sottoporre quesiti, le imprese devono effettuare 
una registrazione, a seguito della quale potranno poi 
accedere all'area riservata del portale. Le risposte so-
no visibili direttamente sul Portale, in modo che le 
aziende possano accedere e consultare agevolmente lo 
storico delle loro richieste. 
Per le imprese registrate al Portale è possibile utilizza-
re la funzionalità “Crea la tua etichetta” che consente 
alle aziende di esercitarsi a creare le proprie etichette 
utilizzando un modello predefinito, ma non precompi-
lato. Il fac-simile dell’etichetta creata può quindi essere 
inoltrata al team di esperti per richiedere un commen-
to. 
  
I quesiti dello Sportello Etichettatura sono gratuiti per 
le imprese cuneesi, con un massimale di 10 ore di assi-
stenza per singola impresa (10 ore di assistenza corri-
spondono a circa 10 quesiti). 

  
Tutte le info sono disponibili sul sito camerale alla pa-

gina https://www.cn.camcom.it/etichettatura 

Per accedere: 

https://www.portale-etichettatura.lab-
to.camcom.it/ 

 

CNA ha con forza affermato che qualsiasi interven-
to dovrà necessariamente ispirarsi ai principi fonda-
mentali della sostenibilità del bilancio previdenziale 
e del principio di adeguatezza dei trattamenti; a una 
più chiara separazione fra spesa previdenziale e assi-
stenziale; alla equità di trattamento fra lavoratori 
dipendenti e autonomi che svolgono le medesime 
attività lavorative, con conseguente necessità di su-
peramento della risalente disparità di trattamento in 
materia, a esempio, di lavori gravosi e usuranti.  
 
Ulteriore elemento sul quale è necessario interveni-
re, ad avviso della CNA, è quello relativo alla com-
plessa e stratificata disciplina normativa del sistema 
previdenziale, che incide negativamente sul principio 
di certezza del diritto e comporta oggettive difficol-
tà per le imprese nell’adeguata programmazione del 
ricambio del personale.  
 
Nel corso del confronto non sono mancate osser-
vazioni critiche su taluni interventi previdenziali in-
trodotti dalla Legge di Bilancio 2023, quali a esem-
pio la revisione al ribasso del meccanismo di rivalu-
tazione delle pensioni e i restrittivi interventi sulla 
possibilità di accesso al pensionamento delle lavora-
trici attraverso “Opzione donna”.  
 
Al fine di contrastare il progressivo deterioramento 
del rapporto tra artigiani attivi e pensionati della 
Gestione, per la CNA si rende necessario individua-
re criteri e modalità di inquadramento previdenziale 
più aggiornati e inclusivi rispetto a quelli attualmen-
te in uso.  
 
Infine, CNA condivide la necessità dell’avvio di uno 
specifico tavolo dedicato alla previdenza comple-
mentare, auspicando che vengano finalmente rico-
nosciute norme agevolative per le micro e piccole 
imprese. 
 
Nel prossimo incontro, calendarizzato per l’8 feb-
braio, si inizieranno a cercare soluzioni concrete ai 
temi oggi complessivamente richiamati. 
 

Bonus export digitale 
 
Il Bonus per l’Export Digitale è un progetto che 
punta a sostenere le micro e piccole imprese mani-
fatturiere (Società, Ditte individuali, Artigiani, Reti e 
Consorzi) nelle attività di internazionalizzazione 
attraverso soluzioni digitali come:  
· realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile; 
· realizzazione di una strategia di comunicazione, 

informazione e promozione per amplificare la 
presenza online attraverso attività di digital mar-



keting (e-commerce, campagne, presenza social) 
adatte al settore di competenza; 

· servizi di consulenza per lo sviluppo di processi 
organizzativi e di capitale umano; 

· iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS 
(Software as a Service) per la gestione della visibi-
lità e spese di content marketing. 

 
Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fon-

do perduto di 4.000 euro per l’acquisto per alme-
no 5.000 euro, di soluzioni digitali utili all’interna-
zionalizzazione. 

 
l contributo è rivolto alle piccole (con un numero di 
dipendenti inferiori a 50 e con un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 
10 milioni di euro) e microimprese (con un numero 
di dipendenti inferiore a 10 e con un fatturato o 
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 
euro) manifatturiere iscritte al registro delle impre-
se come: 
· Società 
· Ditte individuali 
· Artigiani 
· Reti 
· Consorzi 
 
Tra le principali attività manifatturiere (ATECO C 

dal 10.00.00 al 33) indichiamo: 
 
· Industrie alimentari 
· Industria del legno e dei mobili 
· Confezione di articoli di abbigliamento, di articoli 

in pelle e pelliccia 
· Fabbricazione di prodotti in 

metallo 
· Altre attività manifatturiere: 

gioielli, macchinari e appa-
recchiature, stampa, pelle, 
gomma, plastiche, chimici, 
elettronica, elettromedicali 

 
Per richiedere le agevolazioni 
è necessario essere in posses-
so di:  
 
- SPID del legale rappresentan-
te; 
 
- Casella di posta elettronica 
certificata (PEC) attiva; 
 
- Firma digitale del legale rap-
presentante. 
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DURC di Congruità: nuovo      
sistema di alert automatico dal 

1° marzo 2023 
 
Tra le rappresentanze datoriali del settore edile e i 
relativi sindacati dei lavoratori, è stato raggiunto un 
accordo inerente il rispetto della congruità della spe-
sa per la manodopera dei cantieri edili pubblici e pri-
vati. L'accordo riguarda, in particolare, una nuova 
procedura di verifica costante della congruità del can-
tiere (c.d. "DURC di congruità"), con alert automati-
co tramite PEC, anche in caso di non congruità. 
 
Il meccanismo si applica per tutti i cantieri soggetti a 
verifica denunciati o ancora in essere al 1° marzo 
2023 ed è identico sia per i lavori pubblici che per 
quelli privati. 
 
A partire dal 1° marzo 2023 il sistema 
“CNCE_EdilConnect”, verrà quindi dotato di una 
nuova procedura di alert, sia per i cantieri pubblici 
che per quelli privati soggetti all’obbligo di verifica 
della congruità del costo della manodopera impiegata 
nei lavori. 
 
Tale procedura dovrebbe consentire sia un maggiore 
controllo della congruità, sia conferire una maggiore 
efficacia al sistema stesso della congruità.  
 
Per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 
(la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a 
decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edi-
li/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestazione 

di congruità anche qualora la 
documentazione giustificativa, 
eventualmente necessaria a 
dimostrare il raggiungimento 
della percentuale minima di 
congruità, sia costituita da 
un’autodichiarazione dell’im-
presa avente ad oggetto, ad 
esempio, l’utilizzo di macchina-
ri altamente tecnologici e/o 
materiali di pregio o presenza 
di manufatti estranei alle lavo-
razioni edili. 
 
A decorrere dal 1° marzo 
2023 tutti i cantieri ancora 
aperti a tale data, inseriti nel 
sistema CNCE_Edilconnect, 
saranno sottoposti alla proce-
dura di alert. 
 

Ogni lunedì mattina 
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Procedura di verifica 
 
A seguito dell’invio della “denuncia nuovo 
lavoro” (DNL) alla cassa competente, anche 
tramite il sistema EdilConnect, sarà genera-
ta una pec all’impresa affidataria e anche al 
committente (nel solo caso di lavori pubbli-
ci), informandoli che il cantiere denunciato 
è soggetto a verifica di congruità, da richie-
dere, a cura dell’impresa e/o del commit-
tente, in occasione del primo Sal e prima 
del saldo finale (lavori pubblici) ovvero del 
saldo finale del committente (lavori privati).    
 
Qualora l’impresa affidataria, anche non edile, non 
abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un 
suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il 
proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, 
l’impresa affidataria, il sistema invierà una pec a que-
st’ultima invitandola ad adempiere all’inserimento del 
cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.  
 
Le tempistiche della procedura:  
- ogni giorno 3 del mese, il sistema EdilConnect invie-
rà all’impresa affidataria i dati relativi alla congruità dei 
propri cantieri denunciati consentendo un monitorag-
gio costante dell’andamento della congruità; 
- per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 
venti giorni prima della fine del cantiere l’impresa affi-
dataria e il committente (solo per i lavori pubblici) 
riceveranno un’altra pec che ricorda di chiedere la 
verifica della congruità prima del saldo. 
 
Alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia ri-
chiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà 
due percorsi alternativi, a seconda che il cantiere ri-
sulti o non risulti congruo: 
 
a) Cantiere congruo: la Cassa, tramite Pec, invita l’im-
presa affidataria e il committente (nei soli lavori pub-
blici) a richiedere l’atte-
stazione di congruità ob-
bligatoria ai fini del paga-
mento del saldo finale 
ovvero, in alternativa, a 
scaricarla direttamente dal 
p o r t a l e 
www.congruitànazionale.it 
accedendo alla funzione 
“verifica attestazione con-
gruità” e inserendo il 
CUC e il codice di auto-
rizzazione, questi ultimi 
indicati nella stessa Pec; 

b) Cantiere non congruo: il 1° gior-
no utile del mese successivo alla 
scadenza della denuncia di compe-
tenza del mese di chiusura del can-
tiere (es. chiusura cantiere 16 aprile 
= 1° giugno), la Cassa invia tramite 
Pec una nuova informativa all’impre-
sa affidataria e al committente (nei 
soli lavori pubblici), con cui si se-
gnala che l’opera denunciata non 
risulta congrua e che non si è pro-
ceduto alla richiesta dell’attestazio-

ne, con avviso di non procedere al pagamento del 
saldo finale (per il committente).  
 
Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ot-
temperi a quanto previsto dalla normativa richiama-
ta in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di 
presentare eventuale documentazione giustificativa, 
compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai 
sensi dell’Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta 
dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 
giorni dalla data di ricevimento della Pec, si proce-
derà a segnalare l’impresa affidataria come irregola-
re in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle suc-
cessive verifiche di regolarità contributiva finalizzate 
al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-
line.  
 
Quest’ultima fase della procedura sarà attivata solo 
per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decor-
rere dal prossimo 1° marzo 2023. 
 
L’automatismo generato prevede che la Cassa Edi-
le/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di po-
ter procedere alla richiesta dell’attestazione di con-
gruità e, di conseguenza, il sistema CNCEEdilcon-
nect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento 
del cantiere, le conseguenze previste in caso di man-
cata richiesta di attestazione di congruità nei tempi 

definiti.  
 
Qualora dalle notifiche 
preliminari pervenute 
a l l a  C a s s a  E d i -
le/Edilcassa territorial-
mente competente ri-
sulti un lavoro pubblico 
o privato (quest’ultimo 
per un’opera il cui valo-
re complessivo sia pari 
o superiore a 70.000 
euro) cui non corri-
sponda alcuna DNL nel 
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sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 gior-
ni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella no-
tifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo Pec 
all’impresa affidataria, per informarla della necessità di 
ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa 
in materia di congruità. 
 
Lavoratori autonomi:  Per i lavoratori autonomi o 
titolari di impresa artigiana, l’accordo prevede che il 
sistema Edilconnect dovrà attenersi all’indicazione 
delle 173 ore massime di lavoro commisurate, con-
venzionalmente quale costo figurativo ai fini della con-
gruità, rispettivamente: 
 
 - al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori 
autonomi; 
 - al V° livello per il titolare di impresa artigiana; 
secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo 
nazionale dell’artigianato. 
 
Inoltre, fermo restando che l’inserimento nel sistema 
CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore 
autonomo è la forma primaria per dimostrare il rag-
giungimento della percentuale di incidenza della mano-
dopera, in caso di presentazione di documentazione 
(idonea fattura) che attesti i costi non registrati pres-
so la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere 
specificatamente l’indicazione dell’importo di manodo-
pera. 
 
Nell’accordo in commento si confermano infine le 
modalità di trasmissione delle ore dei predetti sogget-
ti, chiarite dalla CNCE tramite la FAQ che si riporta 
di seguito. 
 
Modalità di trasmissione delle ore di titolare, soci, 
collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese 
edili di soli soci senza dipendenti (FAQ n.5 - COM. 
CNCE n. 798/2021) 
 
Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare 
artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che pre-
stano la propria manodopera in un cantiere, siano es-
se affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensil-
mente in denuncia nell’apposita sezione, anche impor-
tando le ore dal sistema CNCE_EdilConnect, come 
costi non registrati in Cassa Edile. 
 
Qualora l’impresa edile affidataria non abbia dipenden-
ti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collabora-
tori familiari che concorrono alla realizzazione di 
un’opera edile devono essere denunciate, previa regi-
strazione e denuncia di inizio lavori, al portale 
CNCE_Edilconnect; la stessa impresa sarà chiamata 

ad attestare eventuali costi non registrati presso la 
Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta (cfr art. 5, 
comma 5, DM 143/2021). 
 
Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese 
senza dipendenti, questi possono registrarsi al por-
tale CNCE_EdilConnect e attribuire le ore lavorate 
direttamente nel sistema. In alternativa, l’impresa 
affidataria può indicare in CNCE_EdilConnect il va-
lore del lavoro svolto dai predetti lavoratori auto-
nomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la do-
cumentazione (es. fattura) comprovante il costo di 
manodopera sostenuto. 
 
Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe 
le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, 
nell’eventuale ipotesi di mancato raggiungimento 
della percentuale minima di congruità.  


