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Si è svolto in questi giorni presso 
la sede provinciale di Cna Cuneo 
la tappa cuneese del ciclo di con-
ferenze: "Welfare aziendale  e ter-
ritoriale a misura di artigiani, micro 
e piccole imprese". Il progetto è 
finanziato dalla Regione Piemonte 
sul bando “Disseminazione e diffu-
sione del welfare aziendale tramite 
enti aggregatori” - POR FSE 201-
4 – 2020 e vede CNA Piemonte 
come ente capofila, in collabora-
zione con le CNA territoriali e Per-
corsi di Secondo Welfare come 
partner scientifico. 
 
Il ciclo di conferenze è stato inseri-

to nel piano più ampio 
denominato WeCare 
che ha come obiettivo 
quello di "organizzare 
iniziative di animazione 
territoriale e ai focus 
group, che hanno visto 
il coinvolgimento delle 
parti sociali, con le 
quali è continua 
l ’ i n t e r l o c u z i o n e 
nell’ambito degli orga-
nismi dell’ente bilatera-

le e delle sedi istituzionali di consulta-
zione e concertazione". 
 
Gli appuntamenti sul territorio puntano 
a raccogliere in un unico momento al-
cuni soggetti coinvolti nel welfare a-
ziendale e indirizzare la conoscenza di 
strumenti, soluzioni e buone pratiche 
soprattutto verso la micro impresa e gli 
artigiani. Secondo i dati Istat, infatti, le 
micro imprese (fino a 9 addetti) in Pie-
monte sono 310.870, pari al 95,4% 
dell’intero universo regionale. Se poi si 
vuole conteggiare le sole aziende giu-
ridicamente riconosciute come artigia-
ne, secondo i dati di Movimprese, al 
31 dicembre 2018 risultavano essere 
attive 118.038 imprese, pari al 30,6% 
del sistema imprenditoriale piemonte-
se, con Cna Piemonte che ne associa 
circa 20 mila. 
  
Nel corso dell’appuntamento, al quale 
hanno presenziato il segretario regio-
nale di Cna Piemonte Filippo Proven-
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Confermata per il 2019 la ri-
duzione contributiva a favo-

re delle imprese edili 
 

La Corte dei Conti ha registrato il decreto 24 set-
tembre 2019 del Direttore Generale per le Politi-

che previdenziali e assicurative, di 
concerto con il Ragioniere Generale 
d e l l o  S t a t o  d e l  M i n i s t e r o 
dell’Economia e delle Finanze relati-
vo alla riduzione dei contributi previ-
denziali e assistenziali in favore dei 
datori di lavoro del settore edile. 

Con il decreto la riduzione è stata 
confermata nella misura dell’11,50% 
per l’anno 2019, come stabilito negli 
anni passati. La riduzione ha effetto 
sull’ammontare delle contribuzioni 
dovute all’Inps diverse da quelle di 
pertinenza del Fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti. 

La riduzione contributiva consiste in 
una riduzione sull’ammontare dei 
contributi dovuti, nella misura del 1-
1 , 5 0 % ,  d a l l ’ i m p r e s a  p e r 
le assicurazioni sociali (Inps e Inail), 
diverse da quella pensionistica. Il be-
neficio, non cumulabile con altre for-
me di agevolazione, si applica solo 
agli operai con 40 ore settimanali di 
lavoro; sono pertanto esclusi i lavo-
ratori a tempo parziale. 

La regolarità contributiva va dimostrata attraverso 
il Durc (Documento unico di regolarità contributi-
va); è necessario, quindi, non aver riportato alcu-
na condanna passata in giudicato per la violazio-
ne in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro nel quinquennio antecedente alla data di 
applicazione dell’agevolazione. 

 

Banca dati F-gas: modalità 
di pagamento dei diritti     

annuali  
Come noto, l’articolo 16 del DPR 146/2018 stabi-
lisce che per la gestione e la tenuta della Banca 
dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese 
non soggette all’obbligo di certificazione, le per-

zano ed il presidente regionale di Cna Piemonte 
Fabrizio Actis, sonostate svolte relazioni sul tema 
delle declinazioni del welfare aziendale come e-
spressione del secondo welfare" e sul Welfare A-
ziendale e Territoriale a misura di artigiani, micro 
e piccole imprese; la serta ha visto inoltre gli inter-
venti delle responsabili cuneesi del patronato Epa-
sa-Itaco, delle aziende sanitarie locali o di realtà 
imprenditoriale locale 
 

Decreto fiscale: divie-
to e-fatture per i dati 

sanitari esteso al       
2020 

 
Anche per l’anno d’imposta 2020, i 
soggetti tenuti all’invio dei dati al Siste-
ma tessera sanitaria, ai fini dell'elabo-
razione della dichiarazione dei redditi 
precompilata - psicologi, veterinari, in-
fermieri, tecnici radiologi, ostetrici, otti-
ci, strutture sanitarie, farmacie e para-
farmacie, medici chirurghi, odontoia-
tri – non possono emettere fatture e-
lettroniche con riferimento alle fatture i 
cui dati sono da inviare al Sistema tes-
sera sanitaria. 
 
La proroga è stata disposta dal Decre-
to Fiscale collegato alla legge di bilan-
cio (art. 15, comma 1, Decreto Legge 
26 ottobre 2019, n. 124). Preme ricor-
dare, alcuni chiarimenti forniti lo scor-
so anno dall’Agenzia delle entrate: 
 
• le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di 
persone fisiche dovranno essere certificate rigoro-
samente attraverso fatture cartacee. Potranno es-
sere emessi documenti digitali, purché non transi-
tino attraverso il sistema di interscambio; 
  
• il divieto di emettere e-fatture riguarda non solo 
le operazioni i cui dati sono stati effettivamente 
inviati al sistema tessera sanitaria, ma anche 
quelle i cui dati avrebbero dovuto essere inviati, 
ma l’interessato non ha dato consenso alla tra-
smissione; 
 
• il divieto vige sia in caso di prestazioni sanitarie 
sia nel caso di cessioni di beni sanitari. 
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cui intestare la ricevuta di pagamento. Premendo 
aggiungi anagrafica è possibile specificare un altro 
soggetto;  
•  Indicare l’indirizzo di posta elettronica a cui verrà 
recapitata la ricevuta di pagamento;  
•  Indicare gli estremi della carta di credito.  

Se l’esito della transazione è positivo, l’utente rice-
verà la notifica via posta elettronica e nell’ Area Pa-
gamenti il diritto di segreteria sarà in stato di Pagato. 

sone fisiche certificate, devono versare annual-
mente, entro il mese di novembre, alle Camere 
di commercio competenti, i diritti di segreteria 
previsti.  
 
Le imprese certificate pagano 21,00 €, a prescin-
dere dal numero di persone certificate che impie-
gano.  
 
Nel caso di imprese non soggette ad obbligo di 
certificazione o di ope-
ratori che si avvalgono 
di proprio personale 
certificato, l’importo è 
di 13,00 € per ogni per-
sona certificata che le 
imprese impiegano.  
Il pagamento avviene 
esclusivamente via te-
lematica, con carta di 
credito.  
 
Le persone abilitate al-
la comunicazione inter-
venti devono:  
•  accedere all’area ri-
servata utilizzando il 
link https://interventi.
fgas.it (accessibile an-
che dalla Banca Dati 
FGAS) utilizzando le 
credenziali già in loro 
possesso oppure SPID 
o CNS;  
•  selezionare l’impresa 
per conto della quale 
intendono effettuare il 
pagamento;  
•  cliccare sul profilo 
dell’impresa seleziona-
ta, utilizzando il botto-
ne in alto a destra po-
sta accanto alla ragio-
ne sociale;  
 
•  cliccare sul bottone 
“Area Pagamenti” po-
sto in basso alla pagi-
na;  
•  Nella sezione 
“Pagamenti in attesa” 
cliccare sul bottone 
“Paga” per procedere 
al pagamento;  
•  Indicare i dati ana-
grafici del soggetto a 
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 Formazione tecnica su  
“il sistema serramento ”  

Lunedì 25/11/2019  
 
La Scuola Edile di Cuneo organizza una giornata for-
mativa di 8 ore che illustra il sistema serramento che è 
uno dei più importanti elementi di un edificio ad alto 
risparmio energetico; durante la giornata sarà illustrato 
il concetto di sistema serramento (serramento, contro-
telaio, posa in qualità e la fisica tecnica del serramen-
to).  
 
DOCENTE: Arch. Ing. Guglielmo Marchiò  
 
ORARIO: Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – dalle ore 1-
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3.30 – 17.30  
 
CALENDARIO CORSO:  
LUNEDI 25/11/2019  
 
SEDE DEL CORSO: c/o Ente Scuola Edile di Saviglia-
no – Via Comitato liberazione Nazionale n. 6  
 
Il corso è Gratuito e rientra PROGRAMMA ALCOTRA 
2014-2020 - PROGETTO SINGOLO N.1660 “ECO-
BATI” - CUP E26G17000330007 - “ECOBATI: AZIONI 
DI ANIMAZIONE SUL TERRITORIO” – CIG 7411993A-
1C  
 
Per informazioni ed iscrizioni contattare la Scuola Edile 
di Cuneo sita in Corso Francia 14/c allo 0171/697306.  


