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CNA apprezza la 
proroga dei          

versamenti e il       
rifinanziamento  

della                   
Nuova Sabatini 

La proroga senza maggiorazione 
disposta dal Governo per i versa-
menti relativi alle dichiarazioni dei 
redditi e dell’Irap accoglie la ri-
chiesta presentata dalla CNA al 
Ministero dell’Economia e all’A-
genzia delle Entrate. 

Predisporre entro il 30 giugno il 
pagamento delle imposte era 
estremamente difficile. Gli effetti 
della pandemia hanno determina-
to un rilevante impegno da parte 
delle imprese e degli intermediari 
che le assistono negli adempi-
menti tributari provocando un 
inevitabile ritardo nella predispo-
sizione dei bilanci. 

Anche se lo slittamento dei ter-
mini è stato deciso all’ultimo 
giorno utile, consente tuttavia a 
molte imprese di avere il tempo 
sufficiente a chiudere i bilanci e 
pagare le imposte. Per i versa-
menti d’imposta per il 2020, an-
no horribilis per le imprese, non 
è ipotizzabile che la proroga con-
cessa con il DPCM del 28 giugno 
2021 si fermi a luglio. Occorrerà 
un intervento rapido e chiarifica-
tore per permettere agli operato- 

Bruno Scanferla, nuovo Presidente CNA 
Piemonte 

CNA Piemonte ha scelto Bruno Scanferla 
come presidente regionale per i prossimi 
quattro anni. L’imprenditore nel settore 
metalmeccanico ha raccolto il testimone da 
Fabrizio Actis che dopo oltre cinque anni 
lascia i vertici dell’associazione che racco-
glie gli artigiani e piccoli imprenditori pie-
montesi.  

L’assemblea che si è svolta al centro ILO 
dell’ONU di Torino ha avuto come slogan 
Sostegno e Sostenibilità e dopo la discussione intorno al futuro dei cor-
pi intermedi, come la CNA, e dell’uso dell’intelligenza artificiale nella 
microimpresa, ha proceduto al rinnovo delle cariche. 

Da oltre trent’anni dirigente CNA, nel comparto del la metalmeccanica, 
Bruno Scanferla nel corso di questi anni ha ricoperto il ruolo di Vice 
Presidente di CNA Torino e di CNA Piemonte. E’ il presidente uscente 
di CNA Industria Piemonte, e ha rappresentato il Piemonte come Vice-
presidente Nazionale di CNA Industria. 

“Spero di poter rappresentare tutto il comparto come merita, conti-
nuando il percorso tracciato dalla Presidenza uscente, che ritengo abbia 
svolto un ottimo lavoro che a mia memoria non ha precedenti all’inter-
no del Sistema associativo”, ha detto Scanferla nel suo primo intervento 
da presidente. 

La nomina di Scanferla è arrivata al termine di una giornata che ha visto 
in mattinata il confronto su due grandi temi: l’adeguamento del ruolo 
dei corpi intermedi in tempi di post pandemia e l’applicazione dell’intelli-
genza artificiale sulle micro e piccole imprese. 

Appalti: Ddl delega occasione per superare 
le criticità riducendo norme e oneri 

 

L’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge delega in 
materia di contratti pubblici rappresenta l’opportunità per avviare un 
confronto costruttivo con Governo e Parlamento per sciogliere i troppi 
nodi emersi in questi anni nell’attuazione del codice degli appalti. 
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Segue da pag 1 Assemblea Cna Piemonte 

Sostegno e Sostenibilità 

Alla prima tavola rotonda sono intervenuti Fabrizio Actis - Presidente 
Regionale CNA Piemonte, On. Claudia Porchietto - Onorevole membro 
della VI Commissione finanze della Camera dei Deputati,  Giuseppe Ro-
ma - Presidente della Rete Urbana delle Rappresentanze, Jeanne Schmitt 
- Senior Programme officer ITC ILO, On. Tiziano Treu - Presidente 
CNEL e  Daniele Vaccarino - Presidente Nazionale CNA. Durante que-
sto confronto Daniele Vaccarino, presidente nazionale della CNA, ha 
rinnovato la richiesta di una valutazione delle associazioni di rappresen-
tanza secondo dei “pesi” che non mettano tutti sullo stesso piano. 

Il secondo momento di dibattito, invece, si è concentrato sull’intelligenza 
artificiale con la tavola rotonda Digitalizzazione e transizione green la 
ricaduta del Pnrr sulla micro impresa con Brando Benifei - Europarla-
mentare e relatore sul Regolamento Europeo  per l’Intelligenza Artificia-
le, Emanuela Girardi - Presidente POP AI, Andrea Luigi Guerra - Ricerca-
tore presso Sorbonne Universités in Gestione dell’Innovazione, Guido 
Saracco - Rettore Politecnico di Torino, Andrea Tronzano - Assessore 
Bilancio Finanze e Sviluppo delle attività produttive Giunta  Regionale del 
Piemonte e Delio Zanzottera - Segretario Regionale Cna Piemonte. 

L’Intelligenza artificiale non è poi così lontana dalle microimprese. Non si 
tratta né di fantascienza né di prospettiva futuribile a lunga scadenza la 
CNA Piemonte ha deciso di dedicare un’intera sezione all’approfondi-
mento dell’impatto sulla microimpresa dell’IA perché i dati parlano chia-
ro: il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia cuba 300 milioni di euro, 
il 13% ricadrà sulla manifattura che, ricordiamo per oltre la metà, è for-
mata da microimprese. Poco meno di una micro e piccola impresa mani-
fatturiera su dieci sarà interessata da investimenti legati all’IA. Lo certifica 
il Politecnico di Milano attraverso il suo portale di Osservatori della Digi-
tal Innovation.  

“Il nostro impegno come CNA Piemonte – spiega il segretario Delio 
Zanzottera – è ridefinire il nostro ruolo di fare rappresentanza proprio 
perché sappiamo come sia strategico accompagnare le imprese nella loro  

Segue da pag 1 rifinanziamento Sabatini 

ri economici di effettuare i versa-
menti con la maggiorazione dello 
0,4% entro il 20 agosto. 

Non si comprende infatti perché 
tale possibilità non sia stata inseri-
ta direttamente nel DPCM e non 
appare di buon senso che con que-
sta scelta ci sia la volontà di far 
pagare lo 0,40% di maggiorazione 
solo per prolungare il versamento 
di pochi giorni. 

Sarebbe la prima volta, da quando 
nel 1997 è stata data la facoltà di 
prolungare i termini tramite 
DPCM, che non viene riconosciu-
to l’ulteriore allungamento della  

Segue da pag 1 DdL delega 

In particolare, CNA confida che il provvedimento possa essere l’occasione per riallineare la regolamentazione 
su alcuni principi imprescindibili, quali la semplificazione della disciplina nei contratti sottosoglia e la corretta 
applicazione del principio della suddivisione in lotti, funzionali ad una effettiva apertura del mercato dei pubblici 
appalti a micro e piccole imprese. 

Il mercato degli appalti, infatti, per la consistenza e per la diffusione territoriale, rappresenta una leva economica 
straordinaria e può diventare, se correttamente indirizzato, uno strumento importante di politica industriale. 

Auspicando sia anche l’occasione per garantire una effettiva riduzione di norme ed oneri, nonché stabilità alle 
regole, CNA richiama altresì la necessità di un intervento incisivo per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, 
orientandone l’attività su elementi sostanziali più che sulle verifiche formali, anche in funzione del progressivo 
superamento dell’utilizzo dell’appalto integrato. 
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Pubblicazione Aiuti di Stato: varato il disegno di legge di proroga al 01.01.2022 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.146 del 21 giugno 2021 del decreto di conversione del D.L. 
52/2021,  è stato inserita la “Proroga delle disposizioni  sulla Pubblicazione degli aiuti di stato, stabilisce che 
per l'anno 2021 il termine ultimo per la pubblicazione è prorogato in via definitiva al 01.01.2022.  

In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, 
anche per effetto dell'emergenza Covid-19, limitatamente all'anno 2021, è stata anche decisa la non applicazio-
ne delle pesanti sanzioni (revoca dell'aiuto e applicazione della sanzione dell'1% con un minimo di 2.000 euro). 

L'obbligo di pubblicazione  non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti 
e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a Euro 
10 mila nel periodo considerato.  

I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle 
associazioni di categoria alle quali aderiscono. 

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese: 

 
Sono esclusi i liberi professionisti. 
 
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle im-
prese. I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa; quindi, devono essere pubblicizzati 
gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente.  
 
Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato. Nel caso di utilizzo di un be-
ne pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel 
corso dell’anno precedente. 
 
Al di là delle critiche evidenziate a più riprese dall’Associazione nei confronti delle Autorità competenti e della 
proroga definita in questi ultimi giorni, Cna Cuneo mette a disposizione  un servizio semplificato per pubbliciz-
zare sul sito dell’Associazione i dati richiesti dalla normativa.  
 
Il servizio promosso da Cna Cuneo a favore delle imprese associate avrà un costo annuale di € 50.  

 
L’avvenuta pubblicazione sul sito avverrà in tempi celeri non appena 
ricevuta la scheda presente in calce.  
 
Nel caso di impresa non associata, compilando la scheda si può ri-
chiedere l’attivazione dell’adesione all’Associazione; in questo caso 
sarà cura della Segreteria provinciale contattare celermente il ri-
chiedente per indicare la quota annuale di iscrizione e procedere 
alle procedure del caso. 
 
A tal proposito è necessario che l’azienda fornisca un elenco preci-
so e puntuale dei benefici pubblici ricevuti nel periodo 01/01/2020-
31/12/2020 sulla base del criterio di cassa.  
 
Dato che la disposizione non individua in modo puntuale la tipolo-
gia dei benefici a cui dare pubblicità e utilizza una definizione molto 
generica, che si presta potenzialmente ad una lettura molto ampia, 
si consiglia di elencare tutte le tipologie di benefici pubblici ricevuti. 

Segue da pag 1 Assemblea Cna Piemonte 

nuova sfida definita anche dai piani di svi-
luppo del Pnrr. Ma proprio alla luce di 
esperienze passate, vogliamo che tutta la 
filiera sia coinvolta in questo slancio ver-
so il futuro e in questo traino da risorse 
europee. Non vogliamo più essere taglia-
ti fuori, perché siamo un’impresa italiana 
su 5 e il futuro si gioca proprio con noi”.   

All’assemblea ha partecipato il presidente 
di Cna Cuneo Mauro Carlevaris che è 
stato indicato come delegato alla prossi-
ma Assemblea nazionale di Cna. Cna Cu-
neo augura al nuovo presidente di Cna 
Piemonte un proficuo lavoro.  



Segue da pag 1 rifinanziamento Sabatini 

scadenza di versamento al 20 agosto.  Non utilizzare questa opzione, proprio nell’anno peggiore dal dopoguerra 
ad oggi in termini di calo del PIL, appare completamente fuori luogo. 

CNA apprezza, invece, che il Governo abbia preso a cuore l’allarme lanciato dalla Confederazione sulla necessi-
tà di rifinanziare la Nuova Sabatini, uno degli strumenti più efficaci per supportare le piccole e medie imprese 
nell’acquisto di beni strumentali. 

Positivo il fatto che si acceleri l’erogazione del contributo ad imprese che da tempo lo attendono. 

Nell’ottica di garantire continuità alla misura e certezze alle imprese, CNA invita il Governo a verificare in itine-
re l’adeguatezza delle risorse stanziate rispetto alla domanda di contributo che si riattiverà a seguito della ria-
pertura dello sportello. 

La Nuova Sabatini si è rivelata un potente volano per dare impulso agli investimenti da parte delle imprese con 
un rilevante effetto leva: dall’avvio nel 2014 ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investimenti a fronte di un 
contributo pubblico pari a poco più di 2 miliardi.  
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SCHEDA servizio Pubblicazione degli aiuti e contributi pubblici 
  

Da inviare: CNA Cuneo   
e-mail: info@cnacuneo.it 

  

Il sottoscritto________________________________  tit/leg. rappr.te  della ditta  ________________   
 
__________________________________  corrente in  __________________________________ 
  
Via __________________________________n. ____   Tel.______________ Cell. _____________   
 
esercente  l’attività di ______________________________________________________________ 
  

Iscritta a Cna Cuneo:   SI   NO sono interessato a formalizzare l’adesione a Cna Cuneo 
 
e-mail: ___________________________________________________________________________ 
  
richiede l’attivazione del servizio finalizzato alla pubblicazione, sul sito www.cnacuneo.it, degli aiuti e contributi 
pubblici sotto elencati ai sensi della  L. 124/2017  al costo di € 50 all’anno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, _____            Timbro e firma 

denominazione   
Soggetto Erogante 

Cod. fisc.   

 

somma incassata o 
valore del vantaggio 

fruito 

data di incasso 
  

causale/ descrizione del tipo 
di vantaggio alla base dell’ero-

gazione ricevuta 

    €     

    €     

    €     

    €     

    €     

    €     


