
L’articolo 1 del Decreto Legge 28 
giugno 2018, n. 79 pubblicato in pari 
data nella Gazzetta Ufficiale n. 148, 
ha apportato modifiche e ribadito a-
dempimenti in tema di fatturazione 
elettronica per le cessioni di benzina 
e gasolio destinati ad essere utiliz-
zati come carburanti per motori per 
uso autotrazione:  
 
- RINVIATO AL 1° GENNAIO 2019 
= l’obbligo di emissione (da parte 
del soggetto gestore del distributore) 
della fattura elettronica per le ces-
sioni di carburante per autotrazione 
presso gli impianti stradali di distri-
buzione ( comma 1, punto “a”)  
 
- CONFERMATA DAL 1° LUGLIO 
2018 = la possibilità di dedurre il co-
sto e detrarre l’IVA sostenuta per 
l’acquisto del carburante, esclusiva-
mente se tale operazione è stata ef-
fettuata mediante mezzi di paga-
mento tracciabili ( comma 1, punto 
“b”)  
 
RESTANO ESCLUSE DALLA PRO-
ROGA:  
 
- le prestazioni rese da subappalta-
tori e subcontraenti nell’ambito degli 
appalti pubblici;  
- le cessioni di benzina e gasolio uti-
lizzati come carburanti per motori 
effettuate da soggetti diversi dagli 
impianti stradali (ad esempio CES-
SIONI EFFETTUATE DIRETTA-

MENTE DALLE COMPAGNIE PE-
TROLIFERE ovvero dal CONSOR-
ZIO AI PROPRI CONSORZIATI).  
 
Dal 1° Luglio 2018, le imprese di au-
totrasporto, nel caso che acquistino 
gasolio presso un impianto stradale 
di distribuzione carburante, per usu-
fruire delle specifiche agevolazioni, 
non saranno tenute a documentare 
l’acquisto con la fattura elettronica 
ma avranno l’obbligo di effettuare i 
pagamenti tramite mezzi tracciabili 
pena, l’indetraibilità dell’IVA e 
l’indeducibilità del costo.  
 
Per evitare disguidi e grandi proble-
mi amministrativo-contabili alle im-
prese del settore dell’autotrasporto 
come anche ai subfornitori o su-
bcontraenti della pubblica ammini-
strazione, sarebbe pertanto servito 
prorogare tutti gli obblighi di fattura 
elettronica per cui è prevista la sca-
denza dal prossimo 1° luglio 2018.  
 
Un'esclusione quella sopra eviden-
ziata, che crea confusione e lascia 
l’amaro in bocca alla CNA Fita che 
è già intervenuta segnalando critici-
tà e chiedendo la disapplicazione 
delle sanzioni per eventuali compor-
tamenti difformi tenuti dagli operato-
ri esclusi dalla proroga . 
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Ci riserviamo di inviare tempestiva comunicazio-
ne non appena avremo un cenno di riscontro. 
 
 

Accordi CNA-SIAE: ulteriore 
proroga al 30 novembre  

2018 
 
In seguito alla nota S.I.A.E. del 25 giugno 2018, 
prot. n.516, si comunica che gli accordi CNA/
SIAE (il cui termine era già stato prorogato al 30 
giugno 2018) sono ulteriormente prorogati fino al 
30 novembre 2018.  
 
Si precisa inoltre che la proroga riguarda esclusi-
vamente la disciplina normativa e tariffaria conte-
nuta negli accordi, riduzioni incluse.  
 
Non riguarda le scadenze dei pagamenti per le 
utilizzazioni (Musica d’ambiente ed altre tipologie 
di spettacoli/trattenimenti), che rimangono quelle 
indicate sul sito SIAE e sui permessi rilasciati agli 
utilizzatori e di cui nuovamente si riportano, di se-
guito, i livelli di sconto – che restano anch’essi in-
variati - da applicare:  
 
- Settore Esercizi commerciali e artigiani (es.: ac-
conciatori, etc.), riduzione 25%  
- Settore Bar – Ristoranti, riduzione 15% 
(dall’1.1.2017)  
 Settore Alberghi e Villaggi Turistici, riduzione 15-
%  
- Settore Campeggi, riduzione 15%  

- Settore Pubblici Esercizi in Stabili-
menti Balneari, riduzione 15%  
- Centri Fitness, riduzione 10%  
- Attività animazione sulle spiagge, ri-
duzione 10%  
- Trattenimenti musicali senza ballo 
(già concertini), riduzione 10%  
- Settore trasporti, riduzione 40% 
 

Pubblicato Bando del 
GAL Langhe Roero 

Leader per creazione 
di impresa in ambito 

turistico  
   

E’ stato pubblicato il 28 Giugno 2018 il 
Bando “Aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali extra-agricole nelle zo-

Deduzioni Forfetarie: solle-
citata per la terza volta la dif-

fusione del comunicato 
dell’Agenzia delle Entrate 

 
CNA Fita, le associazioni di riferimento 
dell’artigianato ed il mondo della cooperazione, si 
sono attivate nuovamente per sollecitare il Mini-
stro Toninelli per la diffusione del comunicato 
dell’Agenzia delle Entrate che rende noti gli impor-
ti ed effettivamente fruibile la deduzione forfetaria 
per spese non documentate in base ai viaggi ef-
fettuati personalmente dagli esercenti autotraspor-
to c/terzi di minori dimensioni.  
 
L’obiettivo è quello di cercare di ovviare al fatto,  
di arrivare, anche quest’anno, alla dichiarazione 
dei redditi senza ancora conoscere l’importo esat-
to della misura e con tutte le criticità che ne con-
seguono, il 24 Maggio 2018 era stata inviata la 
prima lettera di sensibilizzazione al Vice Capo di 
Gabinetto Dottoressa Maria Teresa di Matteo e 
quindi , il 7 Giugno c.a., come UNATRAS, era sta-
to sollecitato il Ministro Toninelli appena insediato.  
 
L’impegno preso dal precedente Governo è quello 
di riconoscere alle imprese di autotrasporto aventi 
titolo, l’importo di euro 51,00 per i viaggi effettuati 
fuori dall’ambito comunale e di euro 17,85 per 
quelli effettuati in ambito comunale.  
 
Le imprese di autotrasporto artigiane rappresenta-
no il 68,86% del totale delle imprese iscritte alla 
CCIAA e sono quelle che 
maggiormente hanno subi-
to gli effetti della congiun-
tura.  
 
Per ovviare a tutte le diffi-
coltà correlate alla predi-
sposizione delle dichiara-
zioni dei rettiti e salvaguar-
darle le imprese da ulterio-
ri e pesanti criticità, è stato 
nuovamente chiesto al Mi-
nistro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Danilo Toni-
nelli di intervenire, anche 
nei confronti del MEF, per 
sollecitare la diffusione 
della circolare con cui ven-
gono individuati gli importi 
come già stabiliti ed attesi 
dalla categoria.  
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zione della domanda di premio; si invitano pertanto 
gli interessati ad attivarsi tempestivamente e a tener 
conto dei tempi tecnici previsti. 
  
«In Langa e Roero sono molte le imprese che vivo-
no di ospitalità turistica, ma oltre a dormire e man-
giare bene il turista deve poter svolgere attività ricre-
ative e piacevoli che gli consentano di “fare espe-
rienza” concreta di come si vive qui e di come si pro-
ducono i nostri prodotti d’eccellenza» – spiega il 
Presidente Alberto Cirio – «Per questo il GAL inten-
de premiare le nuove imprese che investano sulla 
creazione di servizi turistici innovativi, dando al turi-
sta motivi ulteriori per fermarsi più a lungo sul territo-
rio.»  
  
Le domande di sostegno dovranno essere presenta-
te entro la scadenza telematica del 31 ottobre 2018. 
 
Il testo integrale del Bando è disponibile sul sito in-
ternet www.langheroeroleader.it  
per ulteriori informazioni 
GAL Langhe Roero Leader 
Piazza Oberto n. 1- 12060 Bossolasco (CN) 
Tel. 39 0173 79.35.08 
 

Daniele Vaccarino nuovo pre-
sidente di Rete Imprese Italia  

  
 
Daniele Vaccarino, presidente nazionale della CNA 
(Confederazione nazionale dell’artigianato e della 
piccola e media impresa), sarà dal 1° luglio 2018 
presidente di Rete Imprese Italia. 
 
Vaccarino, esprimendo soddisfazione per l’incarico, 
si è dichiarato consapevole delle impegnative sfide, 
nazionali e internazionali, che attendono le imprese 
in questo delicato momento politico ed economico-
sociale. 
 
Imprenditore metalmeccanico, Vaccarino è  Presi-
dente della CNA dal 12 dicembre 2013 ed è stato 
confermato per un secondo mandato quadriennale 
alla guida della Confederazione a ottobre 2017. 
 

Avviato Portale  
Confrontabilità Offerte  

 
A partire dal 1 luglio 2018 è on-line il Portale per la 
confrontabilità delle offerte, previsto dalla Legge an-
nuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, comma 
61, l. 4 agosto 2017, n. 124) quale strumento per ac-
compagnare gli utenti del servizio di fornitura elettri-

ne rurali nell’ambito del “Turismo rurale sosteni-
bile” (scaricabile qui sul sito del GAL) a valere 
sull’Operazione 6.2.1 del Programma di Sviluppo 
Locale (PSL) del GAL nell’ambito del PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte. 
  
Il Bando ha una dotazione finanziaria di 4-
5.000,00 euro ed è finalizzato a sostenere 
l’insediamento sul territorio del GAL di nuove mi-
croimprese non agricole e conseguentemente 
agevolare la creazione di nuova occupazione, 
stimolare gli investimenti finalizzati a migliorare 
la crescita e la competitività locale nell’ambito 
del turismo rurale. 
  
Il Bando concede un premio forfettario di 
9.000,00 euro per ogni nuova microimpresa av-
viata che realizzi investimenti atti ad incrementa-
re l’offerta di servizi turistici non ricadenti in ospi-
talità / enogastronomia / food-wine, e che non 
prevedano la creazione posti letto o coperti, qua-
li: 
•servizi di supporto alla fruizione del turismo ou-

tdoor lungo sentieri, piste cicloturistiche e ci-
clo-escursionistiche, itinerari locali collegati 
alla Rete Patrimonio Escursionistico locale, 
ecc.; 

•servizi di supporto alla fruizione del patrimonio, 
dei circuiti e dei siti di interesse paesaggisti-
co, ambientale e culturale (es. accompagna-
mento, storytelling, ecc…); 

•servizi di supporto volti a favorire l’integrazione 
tra filiera produttiva tipica e turismo rurale; 

•accompagnamento da intendersi come vera e 
propria strutturazione di servizio turistico 
continuativo e non come attività di organizza-
zione/ promozione/ comunicazione una tan-
tum; 

•servizi volti a favorire lo sviluppo di un turismo 
sostenibile e accessibile “for all”, a favore di 
persone con disabilità o di categorie deboli, 
in un’ottica di inclusione e di accessibilità per 
tutti; 

•commercializzazione, solo se correlata a servizi 
turistici oggetto dell’attività di impresa diretta-
mente erogati dal richiedente e se funzionale 
alla vendita dei servizi stessi al pubblico.  

Sul Bando potranno candidarsi persone fisiche e 
microimprese di recente costituzione con sede 
sul territorio del GAL. Gli aspiranti imprenditori 
devono partecipare al programma Mettersi in 
Proprio (MIP) (www.mettersinproprio.it) attivato 
dalla Regione Piemonte, servizio che consente 
di realizzare un Business Plan la cui validazione 
da parte del Comitato Tecnico Regionale rappre-
senta il requisito indispensabile per la presenta-
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ca e gas verso la li-
beralizzazione del 
mercato dell’energia 
(1 luglio 2019).  
 
Il Portale sarà visibi-
le all’indirizzo www.
prezzoenergia.it .  
 
Nel Portale, realiz-
zato per l’Autorità 
da Acquirente Unico 
S.p.A. in quanto ge-
store del Sistema Informativo Integrato (SII), sa-
ranno raccolte e pubblicate in modalità open data 
tutte le offerte di energia elettrica e gas vigenti sul 

mercato e formulate per la generalità dei clienti, 
ossia non basate su condizioni di fornitura sogget-
te a negoziazione individuale, né rivolte a specifi-
che tipologie di soggetti.  
 
Tali offerte generali sono destinate in particolare 
ai clienti domestici e ai clienti non domestici con-
nessi in bassa tensione e/o con consumi di gas 
annui non superiori a 200.000 Smc.  
 
In fase di prima applicazione  il Portale ospiterà le 
sole Offerte Placet, ossia offerte a prezzo libero 
(la cui definizione avviene però sulla base di una 
struttura di prezzo definita a monte dalla stessa 
Autorità) ma con condizioni contrattuali standard, 
equiparabili a quelle vigenti per il Servizio di Mag-
gior Tutela, individuate dal regolatore quale stru-
mento utile all’uscita accompagnata degli utenti 
finali dal Mercato Tutelato.  
 
Successivamente, sulla base di un timing stabilito 
dall’Autorità, saranno pubblicate tutte le altre of-
ferte: a partire da settembre 2018, quelle attual-
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mente presenti sul porta-
l e  T r o v a O f f e r t e 
dell’Autorità e tutte quelle 
per le quali i Gestori fa-
ranno richiesta di pubbli-
cazione; a partire da 
gennaio 2019, tutte le al-
tre offerte per energia e-
lettrica, gas e dual fuel 
note al mercato o per le 
quali i Gestori faranno 
richiesta di pubblicazio-
ne. Solo successivamen-

te, verranno individuate le modalità ed i tempi di 
pubblicazione di tutte le altre offerte residuali.  
 

Per consultare il Portale sarà possibi-
le, fin dal primo avvio, accedere senza 
registrazione; tuttavia è prevista, a 
tendere, anche la possibilità di acces-
so mediante utilizzo di credenziali che 
permetteranno il riconoscimento del  
POD/PDR e la connessione ai dati di 
consumo contenuti nel Sistema Infor-
mativo Integrato. Tale possibilità do-
vrebbe essere resa disponibile entro il 
1 luglio 2019.  
 
La ricerca delle offerte di interesse sul 
P o r t a l e  a v v e r r à  a t t r a v e r s o 
l’inserimento preliminare di alcune in-
formazioni necessarie a profilare, in 
maniera quanto più precisa, l’utente e 

le sue caratteristiche di consumo. Per individuare i 
consumi, agli utenti non domestici sarà richiesto di 
inserire il valore del consumo annuo (reperibile in 
bolletta); i soli clienti domestici, invece, avranno la 
possibilità di utilizzare un programma che stima i 
consumi sulla base dell’inserimento di alcune 
semplici informazioni.  
 
Le offerte così selezionate saranno ordinate di de-
fault in maniera crescente per valori di stima della 
spesa annua (tale criterio ordinatore è stato rite-
nuto più funzionale alla comparazione), misura 
complessiva che ingloba sia le previsioni di varia-
zione dei prezzi (solo per le offerte variabili) che 
gli sconti eventualmente applicati, le imposte e le 
tasse.  
 
Dall’elenco, sarà quindi possibile accedere alla 
pagina di dettaglio relativa a ciascuna offerta, in 
cui consultare sia le informazioni contrattuali, sia 
quelle sui corrispettivi unitari, sia quelle relative.  

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.  


