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Bando                  
partecipazione           

Restructura 2021 
 
Segnaliamo  la  misura  promossa  
dalla  Regione  Piemonte  a  favore  
delle  imprese artigiane  per  la  par-
tecipazione alla  manifestazione Re-
structura 2021(Oval  Lingotto  Fiere,  
18-20 novembre 2021). 
 
L’agevolazione regionale consiste in 
una riduzione del costo di partecipa-
zione a Restructura 2021 come se-
gue: 
 
- per  gli espositori  nuovi(imprese  
artigiane  piemontesi  che  partecipa-
no  per  la  prima  volta  alla manife-
stazione o che non hanno preso par-
te  alle  tre precedenti  edizioni 
(2017, 2018 e 2019): euro 1.550,00 
(oneri fiscali esclusi) per stand di12 
mq lineari o metratura superiore; 
 
- per  gli espositori  storici (imprese  
artigiane  piemontesi  con  almeno  
una  partecipazione  alla manifesta-
zione  nelle  ultime  tre  edizioni):  
euro  1.400,00  (oneri  fiscali  esclu-
si)  per  stand  di  12  mq lineari o 
metratura superiore. 
 
Le domande devono essere presen-
tate entro il 29/10/202, utilizzando il 
modulo apposito che andrà trasmes-
so via PEC all'indirizzo gleventsita-
lia.commerciale@pecsoci.ui.torino.it. 
 
Alla domanda vanno allegati: 
 

In arrivo  

Bonus idrico  
Sembra essere stato firmato Il 27 
settembre dal ministro della Transi-
zione ecologica Roberto Cingolani il 
decreto attuativo del bonus idrico; 
obbiettivo della norma, prevista dalla 
legge di Bilancio (legge 178/2020) è 
incentivare la riduzione degli sprechi 
di acqua.   

Il decreto attuativo, che sarebbe 
dovuto essere già stato  pubblicato a 
marzo, pare però non individuate i 
termini di quando sarà operativa la 
piattaforma per fare domanda, crean-
do non pochi problemi in quanto il 
bonus dovrebbe essere erogato se-
condo l'ordine temporale di arrivo 
delle  istanze in via telematica fino ad 
esaurimento delle risorse 
(praticamente un click day), con il 
rischio che il budget si esaurisca in 
poco tempo.  

Possono beneficiare del bonus idrico 
le persone fisiche  residenti in Italia, 
titolari del diritto di proprietà o di 
altro diritto reale, nonché di diritti 
personali di godimento già registrati 
alla data di presentazione dell'istanza, 
su edifici esistenti, su parti di edifici 
esistenti o su singole unità immobilia-
ri, per interventi di sostituzione di 

Proroga  
superbonus?  

Prime indicazioni 
 

Dalle anticipazioni fatte trapelare dal 
Ministero dell'Economia nella Nota 
di aggiornamento del Documento di 
Economia e Finanza 2021, il Superbo-
nus 110% potrebbe essere prorogato 
fino a dicembre 2023, inserendo tale 
misura nella Legge di Bilancio 2022; 
approvata il 29 settembre in Consi-
glio dei Ministri, la Nota prevede "il 
rinnovo di interventi in favore delle 
PMI e per la promozione dell’effi-
cientamento energetico e dell’inno-
vazione". 
 
Si ricorda che il superbonus 110% è 
attualmente utilizzabile fino al 31 
dicembre 2022 per gli interventi ef-
fettuati dai condomini o su edifici 
con un solo proprietario con non più 
di 4 unità immobiliari, per i quali alla 
data del 30 giugno 2022 siano stati 
eseguiti lavori per almeno il 60% 
dell’intervento. 
 
La proroga annunciata potrebbe 
quindi spostare il termine al dicem-
bre del 2023, anche se bisognerà 
ancora attendere per vedere come 
sarà formulata a livello governativo e 
per valutarne appieno il campo d’a-
zione. 
 
Ad oggi l'unica novità è l’indicazione 
della proroga, che però dovrà essere 
inserita nella manovra che il Gover-
no deve presentare entro metà otto- 

Informativa obbligo di Certificazione verde (c.d. green pass) per 
l’esercizio di attività e per l’accesso ai luoghi di lavoro 

 
L’obbligo di Certificazione verde (c.d. green pass) è stato progressivamente esteso, per effetto di diversi provvedimenti 
normativi adottati principalmente da agosto ad oggi, per l’esercizio di determinate attività fino ad arrivare ad una applica-
zione generalizzata per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre 2021. 
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vasi sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto e di sosti-
tuzione di apparecchi di rubinetteria 
sanitaria, soffioni doccia e colonne 
doccia esistenti con nuovi apparecchi a 
limitazione di flusso d'acqua.  

In caso di cointestatari o titolari di 
diritto reale o personale di godimento, 
è possibile richiedere il bonus solo 
previa dichiarazione di avvenuta comu-
nicazione al proprietario/
comproprietario dell'immobile della 
volontà di fruirne, da allegare alla do-
manda da inserire sulla piattaforma.  

La domanda può essere presentata 
per un solo immobile, per una sola 
volta e da un solo cointestatario-
titolare di diritto reale o personale di 
godimento.  

Il bonus idrico sarà riconosciuto, nel 
limite massimo di euro 1.000,00 per 
ciascun beneficiario, per le spese effet-
tivamente sostenute dal 1 gennaio 
2021 al 31 dicembre 2021, per inter-
venti di efficientamento idrico.  

I bonus idrici saranno emessi secondo 
l'ordine temporale di presentazione 
delle istanze fino ad esaurimento dei 
venti milioni. In caso di esaurimento 
delle risorse disponibili il Ministero 
della Transizione Ecologica, su segnala-
zione da parte di Sogei, ne darà imme-
diata comunicazione attraverso la Piat-
taforma e non procederà a ulteriori 
attribuzioni del beneficio.  

Per ottenere il rimborso, i beneficiari 
dovranno presentare istanza registran-
dosi su una Piattaforma accessibile dal 
sito del Ministero della Transizione 
Ecologica, previa autenticazione accer-
tata attraverso Spid, ovvero tramite 
Carta d'Identità Elettronica. All’istanza 
di rimborso va allegata la copia della 
fattura o della documentazione com-
merciale. Il bonus può essere richiesto 
per una sola volta, per un solo immo-
bile, per interventi di efficientamento 
idrico.  
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bre. 
 

Rimangono aperti gli altri capitoli in 
materia di agevolazioni edilizie: scado-
no il prossimo 31 dicembre, e dunque 
ci si attende la proroga in Manovra, 
anche il bonus ristrutturazioni al 50%, 
il bonus arredi (acquisto di mobili ed 
elettrodomestici), l’ecobonus ordina-
rio al 50% o al 65%, il bonus facciate 
ed infine il bonus giardini, benefici 
fiscali introdotti in annualità diverse, e 
che tendenzialmente sono sempre 
stati prorogati fino ad ora.  

Segue da pag. 1 Restructura 2021 

 
- copia del documento di identità del 
legale rappresentante che ha sotto-
scritto la domanda; 
- l’informativa sul trattamento dei dati 
personali debitamente sottoscritta 
- la ricevuta del versamento della quo-
ta di iscrizione a Restructura  
 
Possono beneficiare del bando le im-
prese artigiane piemontesi: 
 
- che operano negli ambiti della fiera; 
- che hanno l’annotazione di impresa 
artigiana nel registro imprese, con 
sede operativa attiva in Piemonte; 
- che svolgono attività prevalente in 
tutti i settori ammessi dal regolamen-
to (UE) 1407/2013 “De minimis”; 
- che non sono soggette a procedure 
concorsuali e non sono in stato di 
insolvenza dichiarato; 
- che sono in regola con i versamenti 
contributivi e previdenziali (DURC). 
 
Per contatti:  GL Events Italia Spalu-
ciana.dezotti@lingottofiere.it  tel. 
0116644220 
 
I Documenti di partecipazione sono 
reperibili al seguente link: urly.it/3fss4 
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Si forniscono alcune tabelle di sintesi dei principali provvedimenti di interesse 
per le imprese. 
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Sogei provvederà al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del bonus idrico e trasmette al Mini-
stero della Transizione Ecologica e a Consap, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità 
precedente, dei rimborsi erogati e dei relativi oneri.  

Non appena pubblicato il decreto in questione sarà nostra cura aggiornare le imprese  

 

Chiarimenti sulla compilazione del nuovo rapporto   
di efficienza energeticaTipo 1B 

 
A partire dall’1 ottobre 2019 la normativa regionale prescrive, per i generatori alimentati a biomassa 
con potenza nominale inferiore ai 35 kWt, l’obbligo di installazione su tutto il territorio del Piemonte di 
generatori con classificazione ambientale almeno 4 stelle ai sensi del decreto 186/2017. 
 
Per monitorare gli effetti ambientali di tale misura nella compilazione del nuovo rapporto di Tipo 1B per 
i generatori alimentati a biomassa con Pn<35 kWt installati dal 21 settembre 2021, al momento dell'i-
scrizione dell'impianto al CIT risulta obbligatorio riportare in un primo rapporto i valori che si riscontra-
no nel certificato ambientale rilasciato dal costruttore ai sensi del decreto ministeriale 186/2017 per i 
campi "Particolato primario", "CO corretto", "Rendimento di combustione" e "NOx". 
 
Per i generatori con Pn uguale o maggiore ai 35 kWt, per cui vigono le disposizioni dello Stralcio di Pia-
no per il riscaldamento ambientale e il condizionamento approvato con la deliberazione di Giunta regio-
nale 46-11968 del 4/8/2009, in assenza della certificazione ambientale in tali campi dovrà invece essere 
riportato il valore “zero”. 
 
Nei rapporti di controllo successivi (compreso quello di accensione del generatore al momento dell'in-
stallazione)  i dati da caricare per tutti i generatori a biomassa, indipendentemente dalla potenza nomi-
nale, dovranno essere quelli previsti dalla norma UNI 10389-2 vigente al momento delle misure. Si ram-
menta che è prevista una pubblicazione a breve dell'aggiornamento di detta norma. 
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In particolare, si evidenzia che l’estensione generalizzata del certificato verde per l’accesso ai luoghi di lavoro del settore 
privato, prevista dal 15/10/2021. 
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