
zato un incontro preventivo, pro-
grammato indicativamente per inizio 
luglio, all’interno del quale saranno 
illustrate le tematiche relative alle 
procedure di commercializzazione 
all’estero e le opportunità finanziarie 
a disposizione per ridurre eventuali 
costi di investimento specifici; nel-
l'incontro saranno anche illustrati i 
rischi relativi alla vendita all’estero 
(se non correttamente assistiti) e le 
principali forme di pagamento in u-
so nel commercio internazionale 
 
Quest’anno CNA Cuneo ha deciso 
di unire i propri sforzi con quelli di 
UniCredit, proponendo così ad una 
platea maggiore di potenziali com-
petitors la possibilità di condividere 
il percorso mirato a rendere mag-
giormente visibile sui mercati inter-
nazionali le imprese italiane e del 
territorio nello specifico. 
 
Il programma a disposizione delle 
imprese verranno individuati secon-
do il seguente possibile calendario: 
 
- Forum Paese Polonia alla presen-
za dei Rappresentanti di UniCredit  
in quel Paese - ritenuto interessan-
te anche per il settore agroalimen-
tare- presso la CCIAA di Cuneo nei 
primi 15 giorni di ottobre 
 
- B2B CNA Cuneo con operatori 
commerciali francesi in Costa Az-
zurra – periodo di svolgimento - no-
vembre 
 
- Degustazione prodotti delle im-
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L’importanza per le imprese di pro-
muovere il made in Italy sui mercati 
internazionali è sempre di più una 
necessità, alla luce della stagnazio-
ne dei consumi locali. 
 
L’accesso ai mercati richiede però di 
una serie di strumenti finalizzati alla 
gestione di specifici supporti logistici 
e finanziari in grado di semplificare e 
ridurre gli oneri delle imprese. 
 
CNA Cuneo, di concerto con Uni-
Credit, organizza una serie di eventi 
per mettere a fattore comune le ri-
chieste e le offerte presenti sul mer-
cato internazionale, facilitando 
l’incontro tra operatori stranieri e 
produttori artigiani del settore agroa-
limentare, continuando il percorso 
intrapreso ormai da anni. 
 
Come tradizione, gli incontri si pre-
senteranno in modo molto diverso 
rispetto alle canoniche esposizioni 
mercatali e fieristiche e potranno es-
sere l’occasione per le imprese di 
proporsi sfruttando l’occasione di 
specifici appuntamenti con gli opera-
tori stranieri aventi l’obiettivo di con-
dividere rapporti  commerciali conti-
nuativi. 
 
Gli eventi si svolgeranno a date e 
ore prestabilite per consentire alle 
imprese interessate la massima otti-
mizzazione dei tempi e la proposta 
dei loro prodotti sui mercati interna-
zionali prescelti. 
 
Propedeutico ai B2B verrà organiz-
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un massimo di 3 mesi, di qualunque atto inviato 
al Registro Imprese (denunce REA escluse ) fino 
alla comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettro-
nica Certificata; passato tale periodo l’atto verrà 
iscritto e applicata la sanzione prevista dall’art. 
2630 cc. per Omessa esecuzione di denunce, co-
municazioni o depositi. 
 
La PEC dovrà essere indicata nella sezione “Dati 
sede dell’impresa” della pratica telematica di iscri-
zione al Registro Imprese; sia le imprese indivi-
duali che le società potranno comunicare la PEC 
tramite un intermediario, attraverso ComUnica 
Starweb (o ComUnica Fedra), oppure adottare la 
procedura semplificata per i titolari in possesso di 
firma digitale. 
 
CNA mette a disposizione un servizi mirato a far 
fronte alle richieste di attribuzione della casella di 
posta elettronica certificata. Mancando pochi gior-
ni alla scadenza per comunicarla al registro delle 
imprese, si invitano le imprese a voler contattare 
gli uffici dell’Associazione quanto prima. 
 
Per venire incontro anche alle richieste di gestio-
ne della PEC, è disponibile anche un servizio de-
stinato a coloro che non possono interagire auto-
nomamente con la casella di posta elettronica 
certificata. 
 
Per conoscere le indicazioni contrattuali ed eco-
nomiche del servizio NA Cuneo è a disposizione 
per ogni approfondimento specifico per singola 
azienda. 
 
Basta contattare l’Associazione al n. di telefono 
0171/265536. 
 

Importante sentenza su e-
missioni gas di scarico dal-

la canna fumaria 
 
Si informano le imprese del settore impiantistico 
che la Corte di Cassazione (sez. II Civile, senten-
za del 23 maggio 2013, n. 12828) ha stabilito una 
sentenza che fa giurisprudenza, ponendo fine, in 

prese partecipanti al programma, nel corso di u-
na cena istituzionale e presentazione nuove atti-
vità afferenti l'export per l'anno 2014 nei primi 
quindici giorni di dicembre . 

 
Le imprese interessate all’evento possono aderir-
vi, trasmettendo la scheda di adesione disponibile 
presso gli uffici di CNA Cuneo  entro il termine del 
05 luglio p.v. all’indirizzo riportato in calce (CNA 
Cuneo - Via Cuneo 52/I -  12011 Borgo San Dal-
mazzo -  fax. 0171/268261) unitamente al versa-
mento della quota di prenotazione di € 50,00 per 
evento come da scheda allegata. 
 
I costi di trasferta e di eventuale pernottamento a 
prezzi convenzionati se richiesto, saranno a cari-
co delle imprese.  
 
Per ulteriori ragguagli in merito le imprese sono 
invitate a contattare gli uffici della CNA Cuneo 
(tel. 0171/265536).  
 
 

PEC entro il 30 giugno 2013 
Servizio di attivazione e ge-

stione 
 
Come noto, entro il 30 giugno del 2013 le impre-
se individuali e le società avranno l’obbligo di co-
municare la propria casella PEC (Posta Elettroni-
ca Certificata) al Registro Imprese. 
 
Per quanto riguarda le imprese individuali sarà 
necessario distinguere tra imprese nuove iscritte 
e iscritte prima del 20/10/2012.  
 
Per quanto riguarda le imprese individuali già i-
scritte, a partire dal 1/07/2013 la mancata comu-
nicazione della PEC causerà la sospensione per 
45 giorni di ogni domanda di iscrizione presenta-
ta, in attesa dell’integrazione della PEC; trascorso 
tale periodo, la domanda si intenderà non presen-
tata. 
 
Per le società iscritte prima del 29/11/2008 è in-
vece prevista la sospensione dell’iscrizione, per 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  
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qualche modo, ad una incertezza interpretativa 
per i casi giudiziari venutisi a creare a seguito 
della fuoriuscita dalla canna fumaria di gas nocivi 
che invadono l'abitazione del vicino l'impianto va 
chiuso, anche se ecologico (caldaie a condensa-
zione). 
 
Sulla questione è evidente che va avviato un ap-
profondimento anche per i riflessi che la senten-
za stessa potrà avere sull’operatività delle nostre 
imprese. 
 
La sentenza chiarisce che per la chiusura delle 
canne fumarie del vicino non è necessario dimo-
strare il superamento della soglia di normale tol-
lerabilità quando le esalazioni contengono gas 
nocivi.  
 
Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha ca-
rattere assoluto ma é relativo alla situazione am-
bientale, variabile da luogo a luogo, secondo le 
caratteristiche della zona e le abitudini degli abi-
tanti; spetta, pertanto, al giudice di merito accer-
tare in concreto il superamento della normale tol-
lerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a 
ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. 
 
La Corte ha infatti osservato che “la tutela della 
salute nei rapporti privati richiede accertamento, 
caso per caso, della tollerabilità o meno delle im-
missioni e della loro concreta lesività per lo svol-
gimento della vita di ogni soggetto interessato”. 
 
Nel caso concreto, afferma la sentenza, 
“l'accensione delle stufe collegate ai camini crea 
nell'abitazione dello Z. condizioni che superano la 
normale tollerabilità. Infatti il c.t.u., all'esito delle 
indagini svolte (...) ha accertato che nell'abitazio-
ne della Z. era presente un odore proveniente dai 
fumi di scarico in atmosfera dai comignoli posti 
sulla copertura del tetto della casa sottostante “ 
ed ha concluso affermando che “l'uso dei camini 
ha causato inquinamento da sostanze chimiche 
all'interno dell'abitazione dello Z. ”. 
 
La presenza di odori e gas nocivi, stabilisce la 
Corte, qualunque sia la loro concentrazione, “in 
locali destinati alla abitazione e quindi, come e-
sattamente rilevato dal Giudice di primo grado, in 
luoghi in cui si esplica la dimensione esistenziale 
prevalente dell'uomo, costituisce, indubbiamente, 
violazione dei diritti (alla salute ed al libero godi-
mento dell'immobile) e rispetto a questa situazio-
ne è del tutto ininfluente la eventuale regolarità 
della realizzazione dei camini di cui si discute: in-
fatti, come opportunamente sottolineato dal Tri-
bunale, la posizione delle due abitazioni è tale 

per cui anche l'eventuale innalzamento dei camini 
(nell'ipotesi di altezze non regolari) non risolverebbe 
il problema del convogliamento dei fumi derivanti 
dalla combustione verso l'abitazione degli appellati”.  
 
Il proprietario del fondo danneggiato può esperire 
un'azione negatoria per ottenere la cessazione delle 
immissioni.  
 
Nella motivazione le Sezioni Unite, affrontando il te-
ma del concorso delle azioni e della tutela appresta-
bile, hanno concluso come segue: “A conclusione 
del dibattito, può ritenersi consolidata in giurispru-
denza la distinzione tra l'azione ex art. 844 cod. civ. 
e quella di responsabilità aquiliana per la lesione del 
diritto alla salute e, allo stesso tempo - ciò che mag-
giormente rileva in questa sede - l'ammissibilità del 
concorso delle due azioni”. 
 
Inoltre, “L'azione esperita dal proprietario del fondo 
danneggiato per conseguire l'eliminazione delle 
cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di 
natura reale a tutela della proprietà. 
 
Essa è volta a far accertare in via definitiva l'illegitti-
mità delle immissioni e ad ottenere il compimento 
delle modifiche strutturali del bene indispensabili 
per farle cessare (Cass., Sez. II, 23 marzo 1996, n. 
2598; Cass., Sez. II, 4 agosto 1995, n. 8602). Non-
dimeno l'azione inibitoria ex art. 844 cod. civ. può 
essere esperita dal soggetto leso per conseguire la 
cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo 
il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana 
prevista dall'art. 2043 cod. civ., nonché la domanda 
di risarcimento del danno informa specifica ex art. 
2058 cod. civ.” (Cass., Sez. Un. 9 aprile 1973, n. 
999). 
 

Rete Imprese Italia su tassa-
zione immobili: pressione fi-
scale insostenibile, IMU va 

modificata 
  
Rete Imprese Italia sottolinea i gravi effetti negativi 
dell’IMU sul patrimonio immobiliare evidenziando il 
suo particolare aggravio impositivo sui settori dei 
servizi e della produzione che non hanno beneficia-
to, in alcun modo, di qualche attenuazione 
dell’imposta, né in fase di determinazione della ba-
se imponibile da parte dello Stato, né in fase di de-
terminazione delle aliquote da parte dei Comuni. 
 
in una nota di Rete Imprese Italia in occasione 
dell’audizione presso la Commissione Finanze del 
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 Alla luce di queste e di altre novità, l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato la nuova guida alle agevola-
zioni fiscali legate alla ristrutturazione. 

 Il documento fornisce tutte le indicazioni per acce-
dere correttamente al beneficio fiscale, illustrando 
modalità e adempimenti. 

Gli argomenti trattati dalla guida delle Entrate ri-
guardano: 

§   i principali tipi di interventi ammessi alla detra-
zione IRPEF  

§   le condizioni per fruire delle agevolazioni  

§   l’acquisto del box: quando spetta 
l’agevolazione  

§   la cumulabilità con la detrazione IRPEF per il 
risparmio energetico  

§   l’IVA agevolata per i lavori di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, di restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione  

§   la detrazione IRPEF per gli acquirenti e gli as-
segnatari di immobili ristrutturati  

§   le condiz ioni r ich ieste per f rui re 
dell’agevolazione  

§   la detrazione IRPEF del 19% degli interessi 
passivi sui mutui  

 
Se non interverranno ulteriori proroghe, dal primo 
gennaio 2014 la detrazione del 50% tornerà alla 
misura ordinaria pari al  36% delle spese sostenu-
te, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. 

Senato in materia di tassazione degli immobili, per 
Rete Imprese Italia l’IMU va, dunque, modificata 
perché, in una fase in cui la crisi sembra non finire 
mai e con una pressione fiscale già a livelli record, 
continuare a gravare in maniera così consistente 
le imprese, soprattutto quelle del terziario di mer-
cato e dell’artigianato, non solo si penalizzano le 
loro potenzialità di crescita, ma si mette a rischio 
la loro stessa sopravvivenza. 
 
Rete Imprese Italia ribadisce, pertanto, la necessi-
tà di escludere dall’imposizione tutti gli immobili 
strumentali all’attività d’impresa, in quanto si tratta 
di beni che non rappresentano una forma di accu-
mulo di patrimonio, o quantomeno di attenuare, 
nell’immediato, l’impatto dell’IMU su tali immobili 
dimezzando l’aliquota o prevedendo la deducibilità 
di tale imposta dal reddito d’impresa determinato 
ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e 
dell’Irap. In quest’ultimo caso, l’IMU dovrebbe es-
sere inquadrata e modulata quale imposta sui ser-
vizi locali (la cosiddetta “service tax”) e non come 
mera imposta sul patrimonio, rappresentando così 
un costo inerente all’attività economica svolta. Una 
soluzione che rientrerebbe, peraltro, in quel pro-
cesso di semplificazione impositiva ed amministra-
tiva indispensabile per sostenere lo sviluppo delle 
imprese e dell’economia reale. 
 

Detrazioni del 50% per ri-
strutturazioni e bonus mobi-

li: la nuova guida 
dell’Agenzia delle Entrate al-

le agevolazioni fiscali 
 

Il Decreto Legge 4 giugno 20-
13, n. 63 ha prorogato fino al 
31 dicembre 2013 la detrazio-
ne fiscale del 50% sulle ristrut-
turazioni edilizie, introducendo 
la possibilità di detrarre 
dall’Irpef anche le spese so-
stenute per l’acquisto di mo-
bili per l’unità ristrutturata, 
con un importo massimo di 
10.000 euro. 

La proroga, inoltre, ha con-
fermato anche il tetto massi-
mo di spesa di 96.000 euro 
e la ripartizione in dieci rate 
annuali. 

OGGI RISPARMIA 
DI PIU’! 

 
CNA Servizipiù 

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

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it 

Auto e Veicoli commerciali: Con Opel e CNA un grande 
risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: opportunità imperdi-
bili per la mobilità tua e della tua azienda con sconti fino al 
28% su tutta la gamma di auto e veicoli commerciali Opel. 
Visita il Concessionario Opel più vicino tra quelli aderenti e 
scopri tutte le novità dedicate ai Soci CNA. 
Carburanti: Con Shell e CNA il carburante costa meno: scon-
to sul carburante, semplificazione amministrativa e dilazione 
di pagamento grazie a euroShell Card, la fuel card più accet-
tata in Italia grazie a circa 4.600 distributori SHELL, IP grup-
po api, TAMOIL ed ESSO abilitati. 
Alta Velocità: Con Italo i Soci CNA viaggiano a condizioni 
esclusive: solo per gli iscritti a www.servizipiu.cna.it, Italo 
offre buoni acquisto elettronici per viaggiare sul treno più 
moderno d’Europa. 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, terme, noleg-
gio auto e furgoni, assicurazioni, villaggi turistici, rassegna 
stampa quotidiana on line, abbonamenti a riviste e tanto altro 
ancora. 

http://www.servizipiu.cna.it
http://www.servizipiu.cna.it

