
stati predisposti appositi moduli di 
domanda pubblicati sul medesimo 
sito.  
 
L'Associazione rimane a disposizio-
ne per ogni ulteriore informazione al 
riguardo. 

Le categorie premiate 

Categoria I : titolari di imprese indivi-
duali o soci di società (si precisa che 
in caso di società l’anzianità richiesta 
si riferisce all’attività svolta dal singo-
lo socio e non dalla data di costitu-
zione della società stessa) che alla 
data del 31 dicembre 2016 abbiano 
una ininterrotta attività nel medesimo 
settore industria commercio o servizi 
da almeno 35 anni, se gestite dal 
fondatore, oppure da almeno 80 an-
ni, se la gestione è tenuta dagli eredi 
del fondatore. 

Nel calcolo dell'anzianità si cumula-
no anche gli eventuali periodi di col-
laborazione all'interno dell'azienda 
familiare, purché sia stato svolto un 
minimo di 15 anni di attività impren-
ditoriale. 
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Camera di Commercio di Cuneo  
Fedeltà al lavoro e progresso economico 

2017 

La Giunta della Camera di Com-
mercio di Cuneo ha bandito, anche 
per il 2017, il concorso per l'asse-
gnazione dei riconoscimenti per la 
premiazione della "Fedeltà al lavoro 
e progresso economico". 

Come indicato sul bando, l’unico 
mezzo di trasmissione delle doman-
de è la posta elettronica; l’indirizzo 
a  cu i  i nv ia re  le  ma i l  è 
“protocollo@cn.legalmail.camcom.
it” e si precisa che ogni domanda 
dovrà essere inviata singolarmente, 
non saranno accettate mail conte-
nenti più domande. 

Il bando di concorso, allegato in co-
pia alla presente e scaricabile diret-
tamente dal sito internet della scri-
vente camera: 

ht tp : / /www.cn.camcom.gov. i t /
fedelta 

Le domande si possono inoltrare 
entro il termine utile fissato nel 26 
settembre 2017. Per ognuna delle 
categorie previste dal bando sono 



TARI 2017 Cuneo  
per le  utenze non  

domestiche la bolletta solo 
via PEC 

  
In questi giorni l’Ufficio Tributi del Comune di Cu-
neo sta inviando a tutti i residenti le bollette per la 
tassa rifiuti (TARI) 2017.  
 
A partire da quest’anno, ai contribuenti di utenze 
non domestiche (ovvero tutto quanto non consi-
derato abitativo) provvisti di mail certificata (PEC) 
regolarmente registrata presso l'Indice Nazionale 
degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata isti-
tuito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed 
aggiornato con i dati provenienti dal Registro Im-
prese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenen-
za, la bolletta verrà inviata solo ed esclusivamen-
te via PEC. 
 
Si invitano pertanto le aziende a verificare sulla 
propria PEC la corretta ricezione della bolletta 
contenente i modelli F24 per il pagamento della 
tassa rifiuti 2017. 
 

Prodotti da costruzione: il 
decreto in Gazzetta 

  
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, di adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 305/2011, sull'armoniz-
zazione delle regole sulla commercializzazione 
dei prodotti da costruzione. 
 
Alla luce del D.Lgs. n.106/2017, quando un pro-
dotto da costruzione rientra nell'ambito di applica-
zione di una norma armonizzata per la quale sia 
terminato il periodo di coesistenza ovvero sia 
conforme a una valutazione tecnica europea rila-

sciata per il prodotto 
in questione, il fabbri-
cante dovrà: 
 
• redigere una di-
chiarazione di presta-
zione conformemente 
agli articoli 4, 6 e 7 del 
regolamento  
•  determinare il pro-
dotto-tipo in base alle 
valutazioni e alle veri-

Sono escluse dalla premiazione le società di capi-
tali, ad eccezione dei casi in cui l’attività sotto tale 
forma giuridica consegua o preceda identica attivi-
tà svolta come ditta individuale e/o società di per-
sone per un periodo che costituisca almeno i due 
terzi dei 35 anni di anzianità richiesta. 

Categoria II : titolari di imprese individuali o soci di 
società (si precisa che in caso di società 
d’anzianità richiesta si riferisce all’attività svolta 
dal singolo socio e non dalla data di costituzione 
della società stessa) iscritte al Registro delle im-
prese - Sezione imprese artigiane che alla data 
del 31 dicembre 2016 abbiano una ininterrotta atti-
vità da almeno 35 anni, se gestite dal fondatore, 
oppure da almeno 80 anni, se la gestione è tenuta 
dagli eredi del fondatore. Nel calcolo dell'anzianità 
si cumulano anche gli eventuali periodi di collabo-
razione all'interno dell'azienda familiar,e purché 
sia stato svolto un minimo di 15 anni di attività im-
prenditoriale. 

Categoria III : cooperative o consorzi con attività 
esterna iscritti alla Camera di commercio di Cuneo 
e attivi, costituiti da almeno 40 anni alla data del 
31 dicembre 2016, aventi sede legale ed operanti 
da sempre in provincia di Cuneo, nel medesimo 
settore; il numero dei premiati appartenenti a que-
sta categoria non potrà essere superiore a  sei. 

Categoria IV : affittuari attuali titolari di azienda 
con almeno 35 anni di propria ininterrotta condu-
zione dello stesso fondo alla data dell'11 novem-
bre 2016 (l'inizio della conduzione è considerato 
valido non prima del compimento del 18° anno di 
età); oppure appartenenti a famiglia che da alme-
no 80 anni si trovi alla conduzione a affittanza o 
mezzadria del medesimo fondo. 

Categoria V : componenti di famiglie diretto-
coltivatrici che alla data del 31 dicembre 2016 ab-
biano prestato almeno 40 anni di ininterrotto lavo-
ro su fondi di proprietà (l'inizio della conduzione è 
considerato valido non prima del compimento del 
18° anno di età; nel calcolo dell'anzianità si cumu-
lano anche gli eventuali periodi di affittanza o 
mezzadria svolti sul mede-
simo fondo). 
 
Il numero dei premiati ap-
partenenti a questa cate-
goria non potrà essere su-
periore al 35% dei premi 
messi a concorso, equiva-
lente quindi al massimo a 
70 riconoscimenti. 
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le la misura delle deduzioni forfetarie riconosciute 
per l’anno 2015, alla luce dello stanziamento com-
plessivo di 70 mln di euro. 
 
Le deduzioni forfetarie giornaliere stabilite per ambi-
to territoriale del trasposto valide per il 2015  sono, 
dunque, le seguenti: 
 

•17,85 € per i trasporti nel Comune in cui ha se-
de l’impresa (ossia il 35% di 51,00 euro); 

•51,00 € per i trasporti oltre il Comune in cui ha 
sede l’impresa. 

 
Sono state, pertanto, confermate le misure previste 
lo scorso anno (vedi News 5 luglio 2016). 
 
Resta, confermata anche l’agevolazione relativa alla 
facoltà di recuperare, tramite compensazione in F24, 
i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) sui premi di assicurazione per la responsabili-
tà civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei 
veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa 
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 ton-
nellate.  
 
Pertanto, le imprese di autotrasporto merci – conto 
terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 
fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo 
le somme versate nel 2016 quale contributo al SSN. 
 
Tutte le imprese di autotrasporto che, considerata la 
fase di incertezza,  avessero già effettuato i versa-
menti entro il 30 giugno senza tenere conto delle de-
duzioni forfettarie, possono recuperare le eventuali 
maggiori imposte versate entro la scadenza del 30 

giugno 2016, tramite compensa-
zione nel modello di versamento 
F24, per i primi versamenti di tri-
buti e contributi dovuti successiva-
mente. 
 
E’ evidente, infatti, che dalla di-
chiarazione annuale delle imposte 
sui redditi da presentare entro il 
mese di settembre emergerà un 
credito di ammontare pari alla dif-
ferenza tra il debito tributario e-
mergente dalla dichiarazione ed il 
versamento dell’IRES ovvero IR-
PEF effettuato entro la scadenza 
di giugno 2017. 

 

 

 

fiche della costanza della prestazione e acco-
gliere certificati o rapporti di prova rilasciati 
dai pertinenti Organismi notificati in caso di 
sistemi di valutazione e verifica della costanza 
delle prestazioni;  

•  apporre, all'atto dell'immissione, la marcatura 
CE conformemente agli articoli 8 e 9 del rego-
lamento. 

 
Il Direttore dei Lavori e la sicurezza sull'esecu-
zione delle opere è il soggetto incaricato della 
sicurezza dell'esecuzione delle opere da costru-
zione, ove designato, ovvero del professionista 
che certifica o assevera prestazioni di sicurezza 
antincendio. 
 
L'impiego nelle opere di un prodotto da costru-
zione è soggetto, per i materiali e prodotti per u-
so strutturale, alle norme tecniche per le costru-
zioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380 e per i materiali e prodotti per 
uso antincendio alle disposizioni adottate dal Mi-
nistro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del de-
creto legislativo 8 marzo 2006, n.139. 
 
L'art. 17 indica nelle Amministrazioni competenti 
le autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri 
per i materiali e prodotti da costruzione: la vigi-
lanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, 
misurazioni, verifiche e controlli, che garantisca-
no, fra l'altro, che i prodotti da costruzione, an-
che provenienti da altri Stati membri siano con-
formi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 
305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali 
adottate ai fini dell'impiego dei 
prodotti nelle opere e non pregiu-
dichino la salute, la sicurezza o 
qualsiasi altro aspetto della pro-
tezione del pubblico interesse (si 
veda tutto il dettaglio dell'art. 17 
per capire su cosa si esplica il 
controllo 

 

Autotrasporto: 
l’Agenzia delle En-
trate conferma le 

deduzioni  
forfetarie 

 
L’Agenzia delle Entrate ha ema-
nato il comunicato stampa (in al-
legato) con il quale rende ufficia-
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Bollette elettriche  
CNA: “Gli oneri di sistema 
sbilanciati  schiacciano le 

piccole imprese” 
 

L’alto costo dell’energia, un mercato ancora non 
trasparente e pienamente concorrenziale e lo 
scarso rispetto delle relazioni contrattuali da 
parte degli operatori energetici costituiscono si-
gnificativi ostacoli soprattutto per gli artigiani e le 
piccole imprese. E’ l’opinione espressa dalla 
CNA nell’audizione che si è tenuta oggi 
all’Autorità dell’energia elettrica, del gas e del 
sistema idrico.  
 
“Il peso della bolletta molto al di sopra della me-
dia europea – spiega la Confederazione – incide 
consistentemente sulla competitività del sistema 
Italia e rischia di mettere fuori mercato le piccole 
imprese. Gli alti costi sono imputabili soprattutto 
ai cosiddetti oneri generali di sistema che pena-
lizzano le piccole imprese a favore delle grandi 
imprese energivore”.  
 
Le piccole imprese si accollano il 35,18% degli 
oneri generali complessivi (5,6 miliardi annui su 
12,5) a fronte di un consumo pari appena al 25-
% del totale. Le imprese medio-grandi coprono il 
34% degli oneri rispetto al 36% dei consumi. Al-
le grandissime imprese energivore è richiesto 
solo il 7,4% degli oneri pur utilizzando il 14% 
dell’energia.  
 
“Ci aspettiamo, perciò, dal ministero dello Svi-
luppo economico e dall’Autorità dell’energia – 
chiede la CNA - un intervento risolutivo per rifor-
mare la disciplina degli oneri generali di sistema 
tenendo conto dei reali profili di consumo e della 
realtà produttiva del Paese”.  
 
“Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato al 
dettaglio dell’energia – prosegue la Confedera-
zione – ne attendiamo da oltre due anni la defi-
nitiva liberalizzazione. Una liberalizzazione ve-
ra, però, che favorisca la riduzione dei prezzi e 
il miglioramento del servizio. Il lungo e trava-
gliato iter del Disegno di legge Concorrenza ha 
contribuito invece ad accrescere le incertezze 
dei consumatori evidenziando – conclude la 
CNA - comportamenti non sempre trasparenti 
degli operatori”. 
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Proposta Direttiva poteri  
Antitrust: rischio di nuovi  

oneri per imprese 
 
Nel corso dell’audizione presso la Commissione atti-
vità produttive della Camera sulla proposta di diretti-
va del Parlamento europeo sul rafforzamento delle 
autorità Antitrust, Rete Imprese Italia, pur compren-
dendo la finalità di garantire un’applicazione omoge-
nea della disciplina europea in materia di concorren-
za per assicurare parità di trattamento e condizioni 
concorrenziali uguali a tutte le imprese che operano 
nello spazio dell’Ue, ha espresso forti perplessità ri-
spetto al provvedimento evidenziando, in particolare, 
alcuni aspetti critici della proposta nella sua attuale 
formulazione.  
 
La prima criticità - secondo Rete Imprese Italia- è 
che il finanziamento delle autorità Antitrust non deve 
in alcun modo comportare nuovi aggravi diretti o in-
diretti a carico delle imprese; inoltre, l’affidamento di 
più incisivi poteri alle autorità Antitrust dovrebbe 
sempre essere accompagnato da una valutazione 
dell’autorità giudiziaria prima dell’assunzione di qua-
lunque provvedimento sanzionatorio. 
 
Infine, non risulta condivisibile l’introduzione di im-
propri meccanismi di solidarietà tra associazioni ed 
imprese aderenti.  
 
Il rischio – conclude Rete Imprese Italia - è che, sen-
za opportuni correttivi, si finisca per attribuire ad una 
autorità indipendente poteri paragiurisdizionali molto 
penetranti e di dubbia compatibilità con 
l’ordinamento giuridico nazionale impattando, dal 
punto di vista sanzionatorio, in maniera eccessiva e 
sproporzionata sulle imprese e sulle associazioni di 
imprese. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


