
presenza di turisti ed operatori com-
merciali esteri. 
 
Nel corso dei giorni di presenza tutti 
potranno così avere a disposizione 
una selezione di eccellenza dei mi-
glior i prodott i del terr itor io. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le produzioni          
tipiche del territorio 
e Langhe e Roero  a  

Nizza 
 
Il territorio di Langhe e Roero è co-
nosciuto in tutto il mondo per i suoi 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. DelVecchio 10 
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - 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 

Per tutto il periodo della Fiera del tar-
tufo CNA Cuneo ed il Consorzio Ec-
cellenze Langhe Monferrato e Roero 
saranno presenti in un temporary 
shop presso via Vittorio Emanuele 
38 B ad Alba. 

 
L'iniziativa rappresenta la risposta 
concreta alla necessità di rendere 
visibile il "Made in Italy Piemontese" i 
prodotti di eccellenza assoluta che 
nascono all'ombra di un territorio che 
per tradizione e bellezza ha ottenuto 
il riconoscimento dell'Unesco. 
 
Il progetto consentirà, per tutto il pe-
riodo, di promuovere le imprese del 
territorio, oltre ad offrire un info-point 
turistico enogastronomico, anche in 
una prospettiva di internazionalizza-
zione riscontrata grazie alla continua 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

SOMMARIO 

Nuove iniziative della 
Banca Sapori  

per promuovere  
i sapori del territorio 

Unesco 

Le produzioni tipiche 
del territorio e Langhe 

e Roero  a  Nizza 

Spending review: ini-
ziato percorso di ridu-

zione tasse 

Vaccinazioni antin-
fluenzali  

Proroga al 15 novem-
bre 2015 della speri-

mentazione per la veri-
fica della regolarità dei 

vettori 

Nuove iniziative della Banca Sapori  
per promuovere  

i sapori del territorio Unesco 

 
 

 



PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

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  

famosi vini; e grazie al suo paesaggio eccezionale 
di dolci colline ricoperte di vigneti e punteggiate da 
antiche costruzioni rurali, è ormai un patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. 
 
Questa terra, ai piedi delle Alpi piemontesi maritti-
me, non offre solo grandi vini; rappresenta anche 
un ricchissimo realtà nel panorama gastronomico 
italiano; come non pensare a tutti gli effetti al fa-
moso Tartufo Bianco, che si celebra ogni anno du-
rante la Fiera Internazionale di Alba, e formaggi 
come il Castelmagno o Robiola di Roccaverano, 
la salsiccia di Bra, frutta ed altre eccellenze ali-
mentari, dietro la quale si articola una rete di im-
prese artigiane che operano nel rispetto degli 
standard qualitativi. 
 
E’ questo territorio, con le sue imprese e la sua 
gastronomia e turismo eccezionale che la Camera 
di Commercio Italiana di Nizza, su iniziativa della 
Banca dei Sapori, progetto CNA Cuneo per la sua 
etichetta per identificare questa eccellenza gastro-
nomica, e l’Ufficio Turistico Alba, Bra, Langhe e 
Roero, invita buyers e comsumers a scoprire du-
rante la presentazione, in programma alle ore 1-
8.30 presso l'Hotel AC Nizza Marriott, 29 Ottobre 
2015. 
 

Spending review: per Rete 
Imprese Italia iniziato per-
corso di riduzione tasse  

   
Ad una aggiornata analisi della Legge di Stabilità, 
l’Ufficio di Presidenza di Rete Imprese Italia, riuni-
tosi oggi, valuta che il governo ha imboccato final-
mente la strada della riduzione delle tasse che è 
l’unica via per rafforzare i segnali di ripresa che si 
registrano nell’economia.  
 
E’ altrettanto evidente, però, che per avere le ri-
sorse necessarie per proseguire e consolidare la 
via della riduzione della pressione fiscale su im-
prese e famiglie è indispensabile un’azione più 
decisa e profonda di riduzione della spesa pubbli-
ca improduttiva rispetto alla quale il governo si è 
dimostrato ancora timido.  

Nel dettaglio, sono state accolte alcune richieste 
di Rete Imprese Italia che vanno incontro alle esi-
genze di gestione del sistema delle piccole e me-
die imprese del commercio, del turismo, dei servi-
zi e dell’artigianato.  
 
Si apprezza, innanzitutto, l’aver scongiurato l'au-
mento dell’Iva che sarebbe stato un vero e pro-
prio “autogol” per la dinamica dei consumi, 
l’aumento della franchigia Irap, la revisione del 
regime forfettario dei “contribuenti minimi”, la pos-
sibilità di recuperare immediatamente l’lva sui 
crediti insoluti, compresa la proroga per le agevo-
lazioni per le ristrutturazioni edilizie (compreso 
bonus mobili), ed ecobonus.  
 
Mancano, però, all’appello alcune importanti mi-
sure che discriminano i settori produttivi rappre-
sentati da Rete Imprese Italia rispetto ad altri: la 
deducibilità totale dell’lmu sugli immobili strumen-
tali, compresi negozi ed alberghi, e soprattutto u-
na parte della Delega Fiscale che è rimasta lette-
ra morta.  
 
Da qui la necessità che l’iter parlamentare correg-
ga alcune impostazioni che danneggiano pesan-
temente le piccole e medie imprese che in Italia 
rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo. 
 

 

Vaccinazioni an-
tinfluenzali  

 
 
 

Dal 2 novembre è in corso (fino al 31 dicembre) 
la campagna per la vaccinazione antinfluenzale in 
Piemonte. Ogni anno l’influenza, in un arco tem-
porale di circa due mesi, colpisce dai 5 ai 10 mi-
lioni di italiani e provoca da 5000 a 8000 morti, 
dai 50.000 ai 100.000 ricoveri ospedalieri e circa 
5 milioni di visite mediche. 
Lo scorso anno, a causa di una riduzione delle 
vaccinazioni dovute alla diffusione di notizie, poi 
rivelatesi completamente infondate, sulla perico-
losità di un lotto di vaccino, l’influenza ha colpito 



 
Come noto, con le Leggi di stabilità 2014 
(Legge n. 147/2013) e 2015 (Legge 
n.190/2015), sono state assegnate al Co-
mitato centrale, nuovi ed importanti compi-
ti, tra cui quello di verificare l'adeguatezza 
e regolarità delle imprese iscritte, in rela-
zione alle modalità concrete di svolgimento 
dell’attività economica ed alla congruità fra 
il parco veicolare e il numero dei dipendenti 
autisti, nonché alla regolarità della copertu-
ra assicurativa dei veicoli, anche mediante 
l'utilizzazione dei dati presenti nel CED 
presso il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dei collegamenti telematici fra i 
sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e 

delle camere di commercio, nonchè  svolgere attività 
di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne 
la perdurante e continua rispondenza ai requisiti pre-
visti per l'esercizio della professione 
  
La LEGGE N. 190/2014 aveva apportato importanti 
modificazioni, definendo che la verifica sulla regola-
rità del vettore a decorrere dall'adozione di una spe-
cifica delibera la verifica sulla regolarità del vettore 
dovesse essere assolta dal COMMITTENTE me-
diante ACCESSO AD APPOSITA SEZIONE DEL 
PORTALE INTERNET attivato dal Comitato centrale 
per l’autotrasporto.  
 
L’OBIETTIVO che si intende perseguire da parte del 
Governo è quello di cercare di GARANTIRE 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
A VETTORI IN REGOLA (e conseguentemente ad 
un equo prezzo di mercato).  Dal 1° Gennaio 2015, Il 

COMMITTENTE che non verifica 
preliminarmente alla conclusione 
del contratto di trasporto la regola-
rità retributiva, contributiva ed as-
sicurativa del vettore, RISPONDE-
rà PERSONALMENTE DEI SUOI 
EVENTUALI INSOLUTI e, in caso 
di CONTRATTO NON SCRITTO, 
assumendosi anche gli ONERI re-
lativi ALL’INADEMPIMENTO DE-
GLI OBBLIGHI FISCALI e alle IN-
FRAZIONI AL CODICE DELLA 
S T R A D A  c o m m e s s e 
nell’espletamento del servizio di 
trasporto eseguito per conto del 
committente.  
 
Con la Legge di stabilità 2015, è 
stata pertanto introdotta una spe-
cifica responsabilità solidale del 
committente da cui si può solleva-

molte più persone causando un 
aumento dei ricoveri in ospeda-
le e del numero dei morti.  
 
Domenico Montù, direttore della 
struttura Igiene e Sanità Pubbli-
ca dell’Asl CN1, ricorda a chi è 
consigliata l’antinfluenzale: “Alle 
persone con più di 65 anni di 
età, le donne nel secondo e ter-
zo trimestre di gravidanza, chi è 
affetto da malattie croniche 
quali il diabete, le malattie re-
spiratorie e cardiovascolari, re-
nali, ovvero chi svolge un lavoro 
di primario interesse collettivo 
come il personale sanitario degli ospedali e delle 
Asl, i membri delle forze di polizia e di pubblica 
sicurezza in genere; allevatori e altri lavoratori a 
contatto con animali.”  
La vaccinazione di tutte le persone a rischio può 
diminuire la mortalità del 70%, causata soprattut-
to dalle complicazioni dell’influenza che nelle 
persone a rischio sono assai più frequenti.  
 
La sicurezza dei vaccini è ormai universalmente 
riconosciuta e i rigidi controlli sulla produzione 
offrono a tutti una elevata garanzia. Il ritiro di de-
terminati lotti durante la produzione o nei mo-
menti successivi è il segnale che il sistema di 
controllo funziona a tutela di tutti. 

 

Proroga al 15 novembre 20-
15 della sperimentazione 

per la verifica della 
regolarità dei vet-

tori  
 

Nella riunione del Comitato cen-
trale per l’albo degli autotraspor-
tatori tenutasi il giorno 29 Set-
tembre 2015, in relazione ai nuo-
vi compiti di controllo sulla rego-
larità dei vettori assegnati 
all’Albo (tramite le leggi di stabili-
tà 2014 – 2015), la fase di speri-
mentazione per la preliminare 
verifica della correttezza della 
posizione delle imprese di auto-
trasporto ai fini della segnalazio-
ne di eventuali errori, è stata pro-
rogata di 45 giorni: sino al 15 no-
vembre 2015.  
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prese sino al 30 Settembre 2015 sono poco più di 
2000; sottolineando che la conseguenza di una e-
ventuale mancata regolarità (dovuta anche ad una 
anomalia dei requisiti acquisiti dal sistema), potreb-
b e  c o m p o r t a r e  “ L ’ O S C U R A M E N T O ” 
DELL’IMPRESA ED IL CONSEGUENTE IL MANCA-
TO AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO DA PARTE 
DEL VETTORE  si ritiene importante l’opportunità, in 
questi ulteriori 45 giorni a disposizione, di registrarsi 
alla sezione speciale del sito de ilportaledellautomo-
bilista“ e verificare lo stato della propria posizione.  
 
Per effettuare segnalazioni di eventuali anomalie dei 
dati aziendali, è attivo un numero verde (800-
232323) ed una casella mail dedicata (assistenza.
albo@mit.gov.it). 
 

re verificando preliminarmente la regolarità del 
vettore : un INCENTIVO ad affidare i trasporti a 
vettori in regola.  
 
Con Delibera n.1/2015 del 23 Luglio 2015 il Co-
mitato centrale per l’albo ha individuato pertanto 
le procedure per dare PRIMA ATTUAZIONE a 
quanto sopra esposto, stabilendo in particolare 
che il requisito di REGOLARITÀ DELL’IMPRESA 
(da verificare a cura del committente) è SODDI-
SFATTO e si configura a condizione che 
l’impresa di autotrasporto risponda a TUTTI i se-
guenti requisiti :  
1) Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori  
2) Iscrizione alla CCIAA  
3) Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazio-
nale –ove richiesta: imprese sino a 1,5 Tonnella-
te sono esentate dall’obbligo di iscriversi al REN)  
4) Regolarità previdenziale (INPS)  
5) Regolarità assicurativa (INAIL)  
 
La fase 
sperimen-
tale sareb-
be dovuta 
durare si-
no al 30 
Settembre 
2015 ma 
come anti-
cipato in 
premessa 
si è stabili-
to di proro-
garla di 45 
giorni e 
quindi sino 
al 15 No-
vembre 2-
015 per far 
fronte a 
problemi di 
trasferimento di acquisizione dei dati 
INPS ed INAIL.  
 
L’Albo è fiducioso che in questo frangen-
te (45 gg di proroga) si possa mettere a 
punto, e quindi rendere operativo, an-
che il meccanismo di verifica che attie-
ne alla verifica della congruità fra il par-
co veicolare e il numero dei dipendenti 
autisti.  
 
Per quanto si ritiene non sfugga 
l’importanza di questa fase di sperimen-
tazione, gli accessi effettuati dalle im-
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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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 


