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 Hai una buona idea e vuoi 
aprire un'impresa tutta tua 
ma non sai come fare? Le 
parole 'business planning”,  
organizzazione aziendale, 
analisi del rischio ti spaven-
tano?  
 C'è coerenza tra la tua idea 
imprenditoriale e le tue com-
petenze? Ritieni di avere la 
giusta attitudine a lavorare in 
proprio o ad essere respon-
sabile per altre persone? 
  
Per sostenere concretamen-
te chi ha in mente un'idea di 
impresa e seguirlo passo 
passo nella sua realizzazio-
ne, la Regione Piemonte ha 
attivato il percorso MIP - 
METTERSI IN PROPRIO.  
  
Con MIP avrai l'opportunità 
di trasformare l'IDEA in un 
vero e proprio PROGETTO. 
Potrai essere accompagnato, 
dopo una prima valutazione 
delle tue attitudini, in un per-
corso a tappe dove una rete 
di professionisti accreditati e 
di servizi saranno a tua di-
sposizione, GRATUITAMEN-
TE, per DEFINIRE? SVILUP-
PARE ? e REALIZZARE la 
TUA impresa o la tua attività 
professionale. 
  
La Regione Piemonte ha se-
lezionato e mette a tua di-
sposizione un sistema, diffu-

so capillarmente sul territorio, 
che comprende i Centri per l'im-
piego della Regione Piemonte, 
un team di esperti regionali, tu-
tor personalizzati e soprattutto 
una rete di circa 190 sportelli 
per la creazione d'impresa spe-
cializzati, in tutto il Piemonte, 
pronti ad accompagnarti in que-
sto nuovo percorso. Insieme, 
diamo forza alle tue idee! 
 
Per approfondire contatta gli 
uffici di CNA Cuneo (rif. Fabrizio 
Rosano cell.. 344 0872633  o il 
sito www.mettersinproprio.it 
  

Autotrasportatori:  
bando per il rim-
borso del 70% 

delle spese per la 
protezione da  
coronavirus 

 
Nell’apposita sezione del sito 
del Comitato centrale per l’albo 
degli autotrasportatori (https://
www.alboautotrasporto.it/web/
portale-albo/-/parte-il-bando-l-
autotrasporto-sicura-), è stato 
pubblicato ed è scaricabile il 
Bando, denominato 
“l’Autotrasporto Sicura”, per l’e-
rogazione di contributi per le 
spese sostenute dalle imprese 
di autotrasporto merci iscritte 



all’Albo nazionale degli autotrasportatori 
per l’acquisto di materiale di sanificazione e 
dispositivi di protezione individuale. 
 
Con tale iniziativa, il Comitato centrale per 
l’Albo nazionale degli autotrasportatori in-
tende sostenere, tramite l’erogazione di 
contributi, le imprese di autotrasporto merci 
che, nel periodo di emergenza sanitaria, 
anche nella fase di totale chiusura di tutte 
le attività produttive, hanno proseguito ad 
assicurare le forniture e gli approvvigiona-
menti necessari per corrispondere ai biso-
gni essenziali della collettività garantendo 
che le attività lavorative fossero svolte in 
assoluta sicurezza. 
 
Possono usufruire del contributo tutte le 
imprese di autotrasporto merci iscritte all’al-
bo nazionale degli autotrasportatori. Le im-
prese richiedenti devono risultare “attive” 
presso la CCIAA, essere in regola con i 
requisiti per l’iscrizione all’Albo, con i versa-
menti dei contributi di iscrizione nonché 
con quelli fiscali e contributivi e non devono 
aver usufruito di contributi analoghi né 
chiedere di usufruire per l’esercizio fiscale 
2020 della detrazione per l’importo del con-
tributo del presente bando eventualmente 
erogato.  
 
Sono escluse le imprese prive di veicoli, 
anche momentaneamente, nonché quelle 
in liquidazione volontaria ovvero sottoposte 
a procedure concorsuali con finalità liquida-
torie.  
 
Sono finanziabili le spese sostenute per la 
sanificazione dei luoghi di lavoro e dei vei-
coli, l’acquisto di dispositivi e degli stru-
menti di protezione individua-
le ai fini della prevenzione dei 
rischiconnessi alla diffusione 
epidemiologica da COVID-19 
di cui allo specifico elenco 
contenuto nel bando.  
 
Le spese devono essere so-
stenute nel periodo tra il 18 
Marzo 2020 e la data di invio 
della domanda di contributo. 
 
Le risorse complessivamente 
disponibili per le finalità del 
bando, sono pari tre milioni di 

euro  
 
È finanziabile il 70% delle spese ammissi-
bili fino ad un importo massimo per impre-
sa pari a euro 5.000,00.Per ciascun dipen-
dente, il limite massimo di spese ammissi-
bili è pari a euro 200,00. Il contributo è con-
cesso nei limiti delle risorse complessiva-
mente disponibili.  
 
Il contributo non è riconosciuto per importi 
inferiori a 500 euro di spese ammissibili. 
Quindi la spesa minima per poter chiedere 
il contributo, deve essere almeno pari a 
euro 500,00. 
 
Le richieste di contributo devono essere 
presentate in modalità telematica, secondo 
la procedura a sportello tramite applicativo 
informatico raggiungibile all’indirizzo web 
www.lautotrasportosicura.it. L’accesso alla 
procedura informatica è riservato al titolare 
ovvero al legale rappresentante dell’impre-
sa richiedente; essi hanno facoltà di confe-
rire ad altro soggetto delegato la possibilità 
di accedere alla procedura informatica per 
la presentazione della domanda. 
 
In ogni caso, l’accesso prevede l’autentifi-
cazione tramite SPID, il Sistema Pubblico 
di Identità Digitale, che permette di accede-
re ai servizi online della Pubblica Ammini-
strazione con un'unica Identità Digitale.  
Per la gestione del procedimento connesso 
alla trasmissione della domanda di contri-
buto, è richiesto il possesso di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) 
 
Le richieste possono essere presentate 
dalle ore 09.00 del 28 Settembre 2020 fino 

alle ore 18.00 del 15 Ottobre 
2020.  
 
La graduatoria delle domande re-
golarmente presentate, è formata 
secondo il criterio cronologico de-
finito sulla base dell’orario di arrivo 
della domanda; eventuali rinunce 
determineranno lo scorrimento 
della graduatoria. La pubblicazio-
ne della graduatoria sul portale 
dell’Albo nazionale degli autotra-
sportatori 
(www.alboautotrasporto.it), costi-
tuisce, a tutti gli effetti, formale 
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comunicazione alle imprese dell’esito della 
procedura.  
 
L’erogazione del contributo avverrà, una 
volta adottato il provvedimento di ammis-
sione al contributo, sul conto corrente ban-
cario o postale indicato dall’impresa. Per 
ogni altra informazione utile alla partecipa-
zione al bando, si rinvia alla sua lettura in-
tegrale del bando disponibile presso Cna 
Cuneo. 
 

Interpelli sul 110%  
dell’Agenzia delle  

Entrate 
 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 9 
settembre alcuni interpelli sul Superbonus, 
la detrazione fiscale al 110% introdotta dal-
la legge Rilancio che riguarda interventi di 
efficientamento energetico e sismico, foto-
voltaico e ricarica di auto elettriche di cui si 
riportano le sintesi. 
 
Interventi realizzati su unità collabenti 
 
In caso di proprietario di un’unità 
immobiliare, censita al Catasto 
Fabbricati nella categoria catasta-
le F/2 (“unità collabenti”), non abi-
tabile e quindi incapace di produr-
re reddito, anche se contiguo 
all’abitazione principale ed unita-
mente a questa dovrebbe essere 
oggetto di una “ristrutturazione 
con accorpamento”, l’Agenzia 
ricorda che le detrazioni spettano 
anche per le spese sostenute per 
interventi realizzati su immobili 
classificati nella categoria cata-
stale F/2 (“unità collabenti”) in 
quanto, pur trattandosi di una ca-
tegoria riferita a fabbricati total-
mente o parzialmente inagibili e 
non produttivi di reddito, gli stessi 
possono essere considerati come 
edifici esistenti, trattandosi di ma-
nufatti già costruiti e individuati 
catastalmente. 
 
Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per 
gli edifici collabenti nei quali l’im-
pianto di riscaldamento non è fun-

zionante, deve essere dimostrabile che l’e-
dificio è dotato di impianto di riscaldamento 
e che tale impianto è situato negli ambienti 
nei quali sono effettuati gli interventi di ri-
qualificazione energetica. 
 
Interventi realizzati su immobile in co-
modato d’uso gratuito 
 
Le Entrate richiamano la circolare 8 agosto 
2020, n. 24/E in cui è stato precisato che ai 
fini della detrazione le persone fisiche che 
sostengono le spese devono possedere o 
detenere l’immobile oggetto dell’intervento 
in base ad un titolo idoneo al momento di 
avvio dei lavori o al momento del sosteni-
mento delle spese, se antecedente il pre-
detto avvio. 
 
In particolare, i soggetti beneficiari devono 
detenere l’immobile in base ad un contratto 
di locazione, anche finanziaria o di comoda-
to, regolarmente registrato ed essere in 
possesso del consenso all’esecuzione dei 
lavori da parte del proprietario.  
 
Al fine di garantire la necessaria certezza ai 
rapporti tributari, la mancanza di un titolo di 

detenzione dell’immobile ri-
sultante da un atto registra-
to, al momento dell’inizio dei 
lavori o al momento del so-
stenimento delle spese se 
antecedente, preclude il dirit-
to alla detrazione anche se 
si provvede alla successiva 
regolarizzazione. 
 
Interventi realizzati 
su villette a schiera 
 
Il decreto prevede la possibi-
lità di usufruire del Superbo-
nus per le “unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti 
e con uno o più accessi au-
tonomi dall’esterno, site 
all’interno di edifici plurifami-
liari”. 
 
La norma chiarisce che in tal 
caso vanno verificate la con-
testuale sussistenza del re-
quisito della indipendenza 
funzionale e la presenza di 
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un accesso autonomo dall’esterno. 
 
In presenza dei predetti requisiti e nel ri-
spetto di ogni altra condizione richiesta dal-
la norma agevolativa e l’effettuazione di 
ogni adempimento richiesto, l’interpellante 

può fruire sulle spese sostenute del Super-
bonus per gli interventi che intende realiz-
zare, indipendentemente se l’edificio pluri-
familiare di cui tali unità immobiliari fanno 
parte, sia costituito o meno in condominio. 
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