
un soggetto abilitato. 
  
La dichiarazione sostitutiva, con riferi-
mento ai soli obblighi di versamento 
“scaduti alla data del pagamento del 
corrispettivo”, dovrà riportare: 
-  il periodo in cui è stata liquidata 
l’IVA relativa alle fatture riguardanti i 
lavori eseguiti; 
-  il periodo in cui sono state versate 
le ritenute sui redditi di lavoro dipen-
dente; 
-  gli estremi del modello F24 di riferi-
mento ai predetti versamenti; 
-   l’affermazione che l’IVA e le ritenu-
te versate includono quelle riferibili al 
contratto di appalto/subappalto per il 
quale la dichiarazione viene resa. 
 

Servizi avanzati di in-
ternazionalizzazione 

con COMARK 
Come noto, CNA Cuneo e Co.Mark 
SpA hanno stipulato una convenzio-
ne finalizzata a favorire l’accesso ai 
processi di commercializzazione ed 
internazionalizzazione in Italia e 
all’estero delle imprese associate. 

A seguito di ciò vengono messi a di-
sposizione delle imprese associate a 
CNA una serie corposa di servizi che 
contribuirà a validare in modo corret-
to ed approfondito eventuali investi-
menti verso processi di commercializ-
zazione all’estero di beni e di servizi 
forniti dalle PMI, tra cui:   
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CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

L’Agenzia delle Entrate è intervenu-
ta  con la circolare 8 ottobre 2012, n. 
40/E, in materia di responsabilità so-
lidale nei contratti di appalto/
subappalto (cfr. articolo 13-ter del 
DL n. 83/2012), fornendo precise 
informazioni in merito alle questioni 
che hanno destato maggiori perples-
sità sia alle imprese che alle nostre 
strutture sul territorio. 
  
In particolare, con riferimento 
all’entrata in vigore della norma, la 
circolare precisa che l’adempimento 
tributario prev isto a carico 
dell’appaltatore e del subappaltatore 
riguarda soltanto i pagamenti effet-
tuati a partire dall’11 ottobre 2012, in 
relazione ai contratti stipulati suc-
cessivamente al  12 agosto 2012. 
  
Altra questione affrontata dalla cir-
colare riguarda la documentazione 
che l’appaltatore/subappaltatore de-
ve produrre per dimostrare la rego-
larità dei versamenti relativi all’IVA e 
alle ritenute, scaduti alla data del 
pagamento del corrispettivo, per su-
perare il vincolo della responsabilità 
s o l i d a l e  d e l  co m m i t t e n t e /
appaltatore.  
  
A riguardo la suddetta circolare ritie-
ne valida una dichiarazione sostituti-
v a  co n  cu i  l ’ a p p a l t a t o r e /
subappaltatore attesta l’avvenuto 
adempimento degli obblighi richiesti 
dalla citata disposizione, alternativa 
all’asseverazione di un responsabile 
del centro di assistenza fiscale o di 
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Servizi gratuiti per le Imprese associate: 

Desk commerciali: sulla base di un “rapporto in-
formativo” compilato dall’impresa associata, svi-
luppo di una “scheda di prima valutazione” utile 
per: 

·     selezione dei mercati con maggiore po-
tenziale per il prodotto di riferimento ri-
spetto a un globale considerato; 

·     individuazione dei canali di distribuzione 
ideali; 

·     primo confronto con la concorrenza nazio-
nale ed estera di riferimento sulla base di 
alcuni degli elementi del marketing-mix; 

Fornitura di anagrafiche di potenziali clienti/
Intermediari: al termine del desk commerciale 
sarà possibile richiedere per singolo prodotto e 
mercato prescelto una lista di potenziali clienti/
intermediari ricavati da un matching di banche 
dati Co.Mark.  

Seminari e workshop formativi: organizzazione 
e conduzione di due seminari e/o workshop for-
mativi all’anno della durata massima di una gior-
nata sui seguenti temi: 

·     “Tecniche di ricerca clienti e creazione di 
reti commerciali all’estero”; 

·     “Piano di marketing internazionale”; 

·     “Presentazione di case history settoriali di 
internazionalizzazione (a scelta, qualsiasi 
settore merceologico); 

·     “Strumenti per l’internazionalizzazione 
(banche dati, attività di newsletter, SEO, 
2.0, CRM e IBP); 

Opportunità di business settoriali: Invio mensi-
le di opportunità di business (10 per ognuno dei 
16 settori merceologici) raccolte sul campo dagli 
Export Specialist durante la loro quotidiana attivi-
tà di consulenza operativa in azienda.  

Altri servizi a pagamento 

Tenderpoint Co.Mark: servizio rivolto ad azien-
de del comparto subfornitura meccanica, plastica, 
gomma, ecc…, che prevede la fornitura di quattro 
richieste di offerta mirate al mese per un anno per 
settore e specializzazione produttiva. I settori og-
getto del servizio sono: 

·     lavorazioni meccaniche in genere; 

·    tornitura; 

·    fresatura; 

·    formatura metalli; 

·    lavorazione della lamiera; 

·    carpenteria meccanica; 

·    particolari da fusione; 

·    stampi; 

·    costruzione cisterne, macchinari e parti di 
impianti; 

·    particolari in plastica; 

·    particolari in gomma; 

·    elettronica/elettrotecnica..  

Export Specialist Co.Mark: inserimento in a-
zienda di un temporary Export Specialist Co.Mark 
per un’attività di ricerca Clienti e creazione di reti 
commerciali (mezza giornata mese di presenza in 
azienda più gestione della coda di lavoro a di-
stanza). 

Per i servizi a costo, gli associarti a CNA  Cuneo 
avranno diritto ad uno sconto del 5% rispetto alle 
normali tariffe applicate per il primo anno. 

 

Bando GAL Langhe e Roero 
 

il GAL Langhe Roero Leader ha pubblicato in da-
ta odierna il Bando Pubblico “Recupero di edifici 
e manufatti tipici dell’architettura rurale delle Lan-
ghe e del Roero”. 
  
Il bando è rivolto ai soggetti pubblici (es. Comuni, 
Unioni di Comuni, …)  e ai soggetti privati senza 
scopo di lucro (es. associazioni che come minimo 
siano costituite con scrittura privata autenticata 
registrata, fondazioni, …) con sede nei 68 Comu-
ni aderenti al GAL.  
 
Saranno finanziati interventi di “recupero com-
plessivo, conservazione, manutenzione, restauro 
di edifici e manufatti esistenti e loro pertinenze 
appartenenti al patrimonio costruito tradizionale 
che presentino caratteristiche di tipicità costruttiva 
e tipologica locale e costituiscano documento di 
storicità e di identità locale del territorio del GAL” 
e per i quali sia consentita la fruibilità pubblica del 
bene recuperato 



PAGINA 3  CUNEO INFORMA 

Disciplina delle relazioni 
commerciali  

Cessione di prodotti agroa-
limentari 

 
"Art. 62 DL 24/01/2012" 

"Pronto il decreto attuativo che disciplina le rela-
zioni commerciali in campo alimentare e prevede 
tempi certi per i pagamenti sulla base delle carat-

teristiche del prodotto" 
 

E' attesa a giorni la pubblicazione del decreto at-
tuativo relativo all'Art. 62 DL.24 gennaio 2012 N. 
1, come convertito in legge dalla L. 24 marzo 20-
12 N. 27. 
 
Detto articolo prevede due tipologie di obblighi 
che riguardano: 
1) la stipula di un contratto per le transazioni 
commerciali agroalimentari; 
2) i tempi di pagamento. 
 
Per analizzare insieme obblighi e vincoli per le 
imprese del settore alimentare e i tempi della loro 
entrata in vigore l'Unione Alimentare di CNA or-
ganizza: 
 

Lunedì 22 Ottobre 2012 
dalle ore 21,00 
"Sala Carbotta" 

CNA - Via Francesco Millio 26 - Torino 
 

Un incontro di approfondimento: 
 
Interverrà la Dott.ssa Maria Pia Miani  di CNA In-
terpreta. 
 
Saranno inoltre presenti: 
Luigi Mazzilli, Presidente CNA Alimentare Torino 
Claudio Fantolino Presidente CNA Alimentare 
Piemonte 
Giovanni Genovesio Presidente CNA Commercio 
Torino 
Fabio Fontaneto Vice-Presidente CNA Alimenta-
re Nazionale 
Filippo Provenzano Segretario CNA Piemonte 

 
Si richiede conferma di partecipazione entro gio-
vedì 18 ottobre contattando:  
Schina Elena:  eschina@cna-to.it,  fax 011-
/19672192  oppure contattando cell. 347/7622444 ,  
011/19672185 
 
 

Rapporti di prova di resisten-
za al fuoco e validità tempo-

rale: i chiarimenti nella Circo-
lare dei VVF 

 

Il “rapporto di prova di resistenza al fuoco” è il docu-
mento redatto dai laboratori di prova, in cui viene 
valutato il comportamento al fuoco dei prodotti e de-
gli elementi costruttivi sotto specifiche condizioni. 
Per la commercializzazione di tali prodotti impiegati 
in elementi costruttivi, utilizzati in attività in cui è 
prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è fon-
damentale la validità temporale. 

La scadenza della validità dei rapporti di prova di 
resistenza al fuoco emessi dal primo gennaio 1996, 
in base alla Circolare n. 91 del 1961, è fissata al 25 
settembre 2012. 

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco) ha emanato la Circolare del 23 luglio 2012, 
n. 9663, in cui riassume il quadro normativo di riferi-
mento e, nel contempo, fornisce alcuni chiarimenti 
applicativi. 

In particolare chiarisce che, oltre il 25 settembre, i 
rapporti di prova sono validi se: 

§    i prodotti sono installati in attività soggette 
(B e C) il cui progetto è presentato prima di 
tale data e gli stessi prodotti sono stati com-
mercializzati fino al 25 settembre;  

§    i prodotti sono installati in attività soggette 
(A) per le quali la data di presentazione del-
la SCIA è antecedente al 25 settembre.  

Un ulteriore chiarimento riguarda l’utilizzo delle ser-
rande tagliafuoco: dal primo settembre 2012 è obbli-
gatoria la sola commercializzazione con marcatura 
CE. 
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