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  CUNEO  INFCUNEO  INFORMAORMA  

Variazioni dei costi di  
carrozzeria per il 2023 

 
Con riferimento alle tariffe applicate da ciascuna azienda, 
liberamente fissate in relazione alle valutazioni dei costi 
aziendali e all’andamento di mercato, si comunicano, per 
ogni opportuno riferimento, gli incrementi dei costi rileva-
ti da CNA nell’anno 2022 e concordati anche a livello 
interconfederale.  
 
Costi di manodopera  
I costi orari di mano d'opera, ai quali ciascun imprenditore 
potrà far riferimento nel determinare quelli della sua 
azienda, sono aumentati mediamente dell’8%.  Relativa-
mente ai costi del lavoro è evidente che l’incidenza varia 
in base alla dimensione aziendale, pertanto, al fine di ridur-
re la forbice tra le diverse dimensioni imprenditoriali, per 
le imprese più piccole potrebbe essere ragionevole pensa-
re ad un incremento della voce di costo in misura maggio-
re a quanto indicato.  
 
Materiali di consumo  
Dalle analisi eseguite al riguardo, è stato registrato un 
aumento medio del 10%.  
 
Smaltimento dei rifiuti  
Gravosi oneri relativi alla gestione dello smaltimento dei 
rifiuti ci costringono ad applicare un aumento pari almeno 
al 4% sull’imponibile della fattura, con un massimo di 60,00 
euro.  
 

Uso dime e strumenti diagnostici  
I costi di uso dime sia di tipo tradizionale 
che mini - dime risultano invariati. Per 
quanto riguarda le spese imputabili all’u-
tilizzo di attrezzature speciali, risulta un 
aumento dell’2,5%  
 
Si invitano le imprese a voler verificare 
quanto definito a livello nazionale per 
eventualmente aggiornare i listini in fun-
zione dei propri costi di gestione. 
 

 

 

Supporto alla rottamazione    
delle Cartelle Equitalia  

 
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova possibili-
tà per chi desidera chiudere eventuali debiti fiscali e contri-
butivi chiamato “Rottamazione Quater” che permette di 
pagare solo il capitale del debito e le spese di notifica delle 
cartelle esattoriali ricevute tra il 1° gennaio 2000 e il 30 
giugno 2022. 
 
Saldo e stralcio delle Mini Cartelle 
 
Trattasi della cancellazione automatica dei debiti relativi 
delle cartelle esattoriali con un valore (anche residuo) fino a 
1.000 euro  affidati all’agente della riscossione tra il 1° gen-
naio 2000 e il 31 dicembre 2015. 
 
Il contribuente non deve fare nulla per ottenere la cancella-
zione del debito. La Legge prevede anche che enti diversi 
dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici 
previdenziali possano esercitare la facoltà di non applicare la 
cancellazione anche “parziale” delle somme dovute, adot-
tando un provvedimento specifico. 
 
Rottamazione Cartelle di Pagamento 2023 
 
La Legge di Bilancio 2023 prevede anche una nuova proce-
dura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento 
affidate all’agente della riscossione nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.  
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di concorso per la premiazione della 
"Fedeltà al lavoro e progresso economico" 
2023. 
 
Il bando prevede l’assegnazione di 120 
riconoscimenti, da suddividere tra le cate-
gorie Commercio e servizi, Industria, Arti-
gianato, Agricoltura, Cooperazione. 
 
Le richieste di partecipazione al concorso, 
da redigersi sul modulo compilabile pub-
blicato sul sito camerale, dovranno essere 
inviate esclusivamente tramite posta elet-
tronica all'indirizzo protocol-
lo@cn.legalmail.camcom.it  
 
Scadenza domande: 2 maggio 2023 
 
Settori 
Settori I (Commercio e servizi)- II 
(Industria) - III (Artigianato): titolari di 
imprese individuali o soci di società di 
persone o di capitali (si precisa che in caso 
di società l’anzianità richiesta si riferisce 
all’attività svolta dal singolo socio o ammi-
nistratore) che alla data del 31 dicembre 
2022 abbiano un' attività da almeno 35 
anni di cui come minimo 30 ininterrotti 
(conteggiati dall’inizio attività e non dalla 

costituzione della società), se gestite dal fondatore, op-
pure da almeno 80 anni, se la gestione è tenuta dagli ere-
di del fondatore. In detta anzianità si cumulano anche gli 
eventuali periodi di collaborazione all'interno dell'azienda 
familiare sia antecedenti che successivi alla titolarità 
dell'impresa. 
 
Settore IV (Agricoltura): imprenditori agricoli oppure 
coltivatori diretti con almeno 35 anni di attività,  matura-
ta alla data del 31 dicembre 2022, con inizio non prima 
del compimento del 18° anno di età. Il numero dei pre-
miati appartenenti a questo settore non potrà essere 
superiore a 40 riconoscimenti. 
 
Settore V (Cooperazione): cooperative o consorzi con 
attività esterna iscritti alla Camera di commercio di Cu-
neo e attivi, costituiti da almeno 40 anni (conteggiati 
dall’inizio attività e non dalla costituzione della cooperati-
va o consorzio) alla data del 31 dicembre 2022, aventi 
sede legale e operanti da sempre in provincia di Cuneo. 

 

 

 

Segue da pag. 1 rottamazione  delle Cartelle  

Sono ammessi alla procedura i carichi tri-
butari e contributivi del periodo sopra indi-
cato, anche se non fosse ancora stata noti-
ficata la cartella di pagamento. 
 
Diversi debiti, invece, non sono ammessi, 
ad esempio: debiti relativi a risorse proprie 
tradizionali e IVA riscossa all’importazione, 
somme dovute a titolo di recupero di aiuti 
di Stato, crediti derivanti da pronunce di 
condanna della Corte dei Conti, multe, 
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a 
seguito di provvedimenti e sentenze penali 
di condanna e sanzioni diverse da quelle 
irrogate per violazioni tributarie o per vio-
lazione degli obblighi relativi ai contributi e 
ai premi dovuti agli enti previdenziali. 
 
È quindi opportuno verificare quali debiti 
siano ammessi e quali no, per fare questo è 
necessario accedere al cassetto dei carichi 
a ruolo. 
Le domande di rottamazione si presentano 
unicamente con modalità telematiche. 
 
Tempistiche e scadenze 
 
Di seguito le principali scadenze della pro-
cedura che devono essere rispettate. 
 
30 aprile: deve essere trasmessa la domanda di rottamazio-
ne con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare 
il debito (massimo 18). 
 
30 giugno: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve inviare al 
contribuente una comunicazione contenente l’eventuale 
accoglimento o diniego della domanda (ed eventuale motiva-
zione), l’ammontare complessivo delle somme dovute, al 
netto di quelle già pagate e di quelle stralciate (vd. mini car-
telle) e, inoltre, le scadenze delle singole rate con i relativi 
moduli di pagamento. 
 
31 luglio: pagamento degli importi dovuti o della prima rata 
del rateizzo. 
 

Per info: 0171/265536  
(rif Cristina Manassero) 

 
Concorso Fedeltà al lavoro 

 
La premiazione della Fedeltà al lavoro e progresso economi-
co è una manifestazione annuale che dal 1953 assegna un 
giusto riconoscimento a coloro che, con l’esempio di una 
vita dedicata al lavoro, hanno contribuito con impegno co-
stante alla crescita dell’economia locale, nei diversi settori 
economici. 
Segue Fedeltà al lavoro 

 
La Giunta della Camera di commercio ha approvato il bando 



Dal 1° marzo il marchio ICC 
sui certificati d'origine emessi 

da CCIAA  Cuneo 

La Camera di commercio di Cuneo è stata accreditata 
alla Federazione internazionale delle Camere 
di commercio (ICC/WCF International Chamber of 
Commerce/World Chambers Federation), che certifica la 
conformità delle procedure di rilascio dei certificati di 
origine agli standard internazionali.  
 
L’accreditamento permette alla Camera l’utilizzo del 
“Marchio Internazionale di qualità del certificato 
di origine”, immediatamente riconoscibile che rafforza la 
credibilità del documento emesso e ne facili-
ta l’accettazione da parte delle Dogane. 
 
Il Marchio sarà inserito nei certificati di origine emessi dal 
1° marzo 2023. 
 
Ciascun certificato è contraddistinto da un Numero Iden-
tificativo Nazionale e l'autenticità può essere verificata 
immediatamente nella banca dati nazionale https://
co.camcom.infocamere.it, inserendo il numero identifica-
tivo del certificato e il codice di sicurezza e, dopo 48 ore 
dall'emissione, sul sito internazionale https://
certificates.iccwbo.org 
 

Rinnovo abbonamenti annuali 
Musica d'ambiente 2023 

 
Fino al prossimo 15 marzo compreso, sarà possibile cor-
rispondere i compensi per il rinnovo degli abbonamenti di 
musica d’ambiente 2023 senza l’applicazione delle maggio-
razioni da ritardato pagamento e con il riconoscimento 
delle riduzioni per appartenenza ad Associazioni di cate-
goria convenzionate. 
 

Modificate regole di              
prevenzione incendi per i       

distributori fissi di metano per                  
autotrazione 

Con un regolamento in vigore dal 2/4/2023 sono state 
apportate modifiche all’allegato al DM 30/06/2021. 
 
Da una prima analisi del decreto non sono richiesti ade-
guamenti a queste nuove disposizioni a carico delle attivi-
tà che al 2/4/2023 sono già state progettate sulla base del 
DM 30/6/2021 o sono già conformi a tale regolamento. 
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Comunicazione all’agenzia  
per le cessioni prorogata al 31 

marzo 
 

Con Legge 24 febbraio 2023 , n. 14 è stata predisposta la 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in 
materia di termini legislativi. 
 
Il decreto Mille proroghe 2023, vigente al 6-3-2023, preve-
de  al punto 10-octies la proroga della data di comunicazio-
ne all’agenzia delle Entrate per quanto riguarda la cessione 
deli crediti di imposta relative agli interventi di efficienta-
mento energetico. 
 
Per le spese sostenute nel 2022, nonchè per le rate residue 
non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 
2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle 
opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credi-
to relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità im-
mobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, previste dall'ar-
ticolo 121 del D.L.34/2020, deve essere trasmessa all'Agen-
zia delle entrate entro il 31 marzo 2023. 
 
 

Ogni lunedì mattina 
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L’Italia per tutti i gusti dal 31-03 
al 02-04 al   Id-Weekend di    

Nizza 

Grazie all’iniziativa della Camera di Commercio Italiana di 
Nizza e del Consolato Italiano, dal 31 marzo al 2 aprile il 
Salone IDWEEKEND di Nizza ospiterà un padiglione di 200 
mq interamente dedicato alle più incantevoli destinazioni 
italiane e un villaggio gastronomico dove poter scoprire i 
sapori inconfondibili della gastronomia del Belpaese.  
Una nuova edizione e una grande opportunità per le desti-
nazioni turistiche, nonché per le aziende Made in Italy, di 
portare un po’ di Italia oltreconfine grazie ad un salone po-
liedrico in cui il grande pubblico (si ricorda che l’entrata è 
gratuita) possa assaporare la bellezza e i sapori dell’Italia. 
 
Anche quest’anno ritorna in versione maxi il padiglio-
ne Visitez l’Italie, un vero centro nevralgico del salone. Gra-
zie a più di venti stand, i visitatori avranno l’opportunità di 
scoprire alcune delle destinazioni italiane più belle, come 
Genova, Cuneo, Pisa, Livorno, Urbino, Parma, Sorrento, ed 
altri ancora. 
 
Inoltre, venerdì 31 marzo sarà presentata al grande pubbli-
co Visitez l’Italie, la guida turistica 2023 in lingua francese, 
disponibile all’acquisto presso lo stand della Camera di 
Commercio Italiana di Nizza all’interno del villaggio italiano.  
 
La guida sarà lo strumento indispensabile per scoprire le 
destinazioni Italiane ma anche per scegliere alberghi, risto-
ranti ed esperienze imperdibili in tutta Italia. Ma se siete già 
pronti per partire, potrete trovare consigli personalizzati 
presso lo stand di Bon Clerici House. 
 
Non solo idee per le vacanze, ma anche gioie per il palato!  
 
Il villaggio italiano sarà caratterizzato da uno spazio gastro-
nomico totalmente dedicato alle prelibatezze del territorio 
italiano e ai suoi magnifici frutti.  
 
L’Id-Weekend, con i suoi 3000 m2 di spazio espositivo, più 
di 80 spazi di esposizione e più di 10000 visitatori attesi in 3 
giorni, rappresenta un appuntamento imperdibile per sco-
prire tante idee per soggiorni o attività in siti eccezionali tra 
mare e montagna, spesso poco conosciuti da tutti, in Pro-
venza – Alpi – Costa Azzurra, così come a Monaco, Corsi-
ca e la vicina Italia. 
 
Di seguito gli orari e le date del salone (entrata gratuita):  

 
Venerdì 31 marzo, ore 10 – 19  
Sabato 1° aprile, ore 10 – 19   

Domenica 2 aprile, ore 10 – 18  
 

Porto di Nizza  
Quai Amiral Infernet  - Nice 

Per info: +33 (0)4 97 03 03 70 o info@ccinice.org 
 


