
le degli autotrasportatori, alla data 
del  31  dicembre  2015, debbono 
corrispondere,  per  l'annualita'  201-
6,  la  quota  prevista dall'art. 9, com-
ma 2 lettera d) del decreto legislativo  
21  novembre 2005, n. 284 nella mi-
sura determinata ai sensi del suc-
cessivo art. 2.   
 
Il versamento della  quota  deve  es-
sere  effettuato  unicamente attraver-
so  il  sistema  di  pagamento  tele-
matico  operativo   nella apposita 
funzione presente sul sito www.
ilportaledellautomobilista.it del Mini-
stero delle infrastrutture e dei tra-
sporti tramite  carta  di credito  Visa,  
Mastercard,  carta  prepagata Poste-
Pay  o   PostePay Impresa,  conto  
corrente   BancoPosta   on   line,   
per   l'importo visualizzabile sul sito 
stesso  e  seguendo  le  istruzioni  in  
esso 
reperibili.  
 
Qualora il versamento non venga ef-
fettuato entro il  termine previsto l'i-
scrizione  all'Albo  sarà  sospesa.  
                         
 
La quota da versare per l'anno 2016 
e' stabilita nelle  seguenti misure:  
 
Quota fissa di iscrizione dovuta da 
tutte le imprese comunque iscritte 
all'Albo: € 30,00;  
 
Ulteriore quota (in aggiunta a quella 
di  cui  al  precedente punto 1) dovu-
ta da ogni impresa in relazione alla 

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 

R.E. TE. Imprese Italia presentato le 
propr ie proposte nel  corso 
dell’audizione parlamentare sulla 
manovra economica per il triennio 
2016-2018.  
 
Nel documento, tra le altre cose, vie-
ne chiesta l’abolizione dello split pa-
yment, il ritorno al 4% delle ritenute 
che le banche effettuano sui bonifici 
effettuati in pagamento di lavori di 
ristrutturazione edile o di efficienta-
mento energetico e la proroga trien-
nale delle detrazioni fiscali per gli In-
terventi in materia di Ecobonus e ri-
strutturazioni edilizie. 

 

Quote Albo  Autotra-
sportatori  per  l'an-

no  2016 
  

 
Pubblicata la Delibera 26 ottobre 20-
15 per la determinazione delle quote 
che le  imprese  iscritte  all'Albo  de-
gli autotrasportatori   alla   data   del   
31   dicembre   2015 per  l'anno  20-
16 
  
Confermata dal Ministero dei traspor-
ti per l'anno 2016, l'importo delle 
quote di iscrizione all’albo degli auto-
trasportatori conto terzi nella misura 
già stabilita per l'anno 2015. 
 
 
Entro  il  31  dicembre  2015,  quindi 
le  imprese  iscritte  all'Albo naziona-
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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  

dimensione numerica del proprio parco veicolare, 
qualunque sia la massa dei  veicoli  con cui eser-
citano l'attivitàdi autotrasporto:  
     
       ========================= 
|     | Imprese iscritte                      
|     |  all'Albo con un                      
|     | numero di veicoli                 
| A  |     da 2 a 5                   5,16   
+-------+----…………….---------------+- 
|       |Imprese iscritte                 
|       |all'Albo con un                 
|       |numero di veicoli               
| B   |     da 6 a 10               10,33         
+-------+----…………….---------------+- 
|       |Imprese iscritte                
|       |all'Albo con un                
|       |numero di veicoli            
| C   |da 11 a 50                   25,82     
+-------+----…………….---------------+- 
|       |Imprese iscritte                 
|       |all'Albo con un                  
|       |numero di veicoli                
| D   |da 51 a 100               103,29        
+-------+----…………….---------------+- 
|       |Imprese iscritte                 
|       |all'Albo con un                  
|       |numero di veicoli              
| E   |da 101 a 200              258,23  
+-------+----…………….---------------+- 
|       |Imprese iscritte    
|       |all'Albo con un     
|       |numero di veicoli  
| F    |superiore a 200           516,46  
+-------+----…………….---------------+- 
 
Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di  cui  ai  
precedenti punti  1)  e  2)  dovuta  dall'Impresa  
per  ogni  veicolo  di  massa complessiva superio-
re  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa  e' tito-
lare:   
     
 
 
 
 
 
  

 
 ===================================== 
|       |Per ogni veicolo, dotato di 
|       | capacita' di carico, con   
|       |massa complessiva da 6.001  
|       |   a 11.500 chilogrammi,    
|       | nonche' per ogni trattore  
|       | con peso rimorchiabile da  
|   A  |6.001 a 11.500 chilogrammi            5,16     
+-------+----…………….---------------+--……………+ 
|       |Per ogni veicolo, dotato di 
|       |capacita' di carico, con    
|       |massa complessiva da 11.501 
|       |a 26.000 chilogrammi,       
|       |nonche' per ogni trattore   
|       |con peso rimorchiabile da   
| B   |11.501 a 26.000 chilogrammi             7,75  
+-------+----…………….---------------+--……………+ 
|       |Per ogni veicolo, dotato di 
|       |capacita' di carico, con    
|       |massa complessiva oltre i   
|       |26.000 chilogrammi, nonche' 
|       |per ogni trattore con peso  
|       |rimorchiabile oltre 26.000  
| C   |chilogrammi                                         10,33 
+-------+----…………….---------------+--……………+ 
  
La prova dell'avvenuto pagamento della quota  
relativa  all'anno 2016  deve  essere  conservata  
dalle  imprese,  anche  al  fine   di consentire i 
controlli esperibili da parte del Comitato Centrale  
e/o delle competenti strutture periferiche.  

    

Home restaurant: attività da e-
quiparare all’attività di sommi-

nistrazione  
 
L’attività di “Home Restaurant” o “ristorante casa-
lingo”, in base alle disposizioni dettate dalla L. n. 
287 del 1991, “anche se esercitata solo in alcuni 
giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che 
usufruiscono delle prestazioni sono in numero li-
mitato, non può che essere classificata come 
un’attività di somministrazione di alimenti e be-
vande, in quanto anche se i prodotti vengono pre-



a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità non-
ché professionali di cui all’articolo 71 del medesimo 
decreto; 
b) presentare la Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) o a richiedere, ove trattasi di attività 
svolte in zone tutelate, la prevista autorizzazione. 
 
Sul caso sono state segnalate, dall'Associazione dei 
titolari di pubblici esercizi (APPE), aderente a Con-
fcommercio, le prime sanzioni applicate da parte dei 
NAS per irregolarità amministrative e igienico-
sanitarie. 
 

L’obbligo della revisione ge-
nerale per trattori, macchine 

agricole e rimorchi 
 
Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto 
con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e 
forestali, ha disposto la revisione obbligatoria delle 
macchine agricole soggette ad immatricolazione al 
fine di accertarne lo stato di efficienza e la perma-
nenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza 
della circolazione. 
 
A far data dal 31/12/2015 è disposta la revisione ob-
bligatoria del trattore agricolo in circolazione sogget-
to ad immatricolazione in ragione del relativo stato di 
vetustà.  
 
Dell’argomento si è occupata una recente scheda 

divulgativa nell’ambito della cam-
pagna promossa dal Coordina-
mento tecnico delle Regioni, Inail - 
Direzione centrale prevenzione – 
Dipartimento innovazioni tecnolo-
giche e sicurezza degli impianti, 
prodotti ed Insediamenti.  
 
L’art 57 del nuovo codice della 
strada dispone la revisione gene-
rale, con periodicità di cinque an-
ni, di: trattori agricoli, come definiti 
nella direttiva 2003/37/CE del 26 
maggio 2003;macchine agricole 
operatrici semoventi a due o più 
assi; rimorchi agricoli con massa 
complessiva a pieno carico supe-
riore a 1,5 tonnellate, se le dimen-
sioni d’ingombro superano i 4,00 
metri di lunghezza e 2,00 metri di 
larghezza. Come detto, i trattori 

parati e serviti in locali privati coincidenti con il 
domicilio del cuoco, essi rappresentano comun-
que locali attrezzati aper ti alla clientela”. 
 
Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2-
015, emanata in risposta ad un preciso quesito 
posto da una Camera di Commercio che ha 
chiesto di chiarire come configurare l’attività di 
cuoco a domicilio e se tale attività possa rientra-
re fra quelle soggette alla Segnalazione Certifi-
cata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare la 
Comune di residenza, al fine di stabilir e in modo 
chiaro l’iter da seguire per garantire il controllo 
dei requisiti professionali a tutela del consumato-
re finale. 
 
Gli “Home Restaurant” sono attività in cui un pri-
vato organizza pranzi o cene nella propria abita-
zione in giorni dedicati e per poche persone, trat-
tati come ospiti personali. Per partecipare è ri-
chiesta una prenotazione su un apposito sito 
web e, al termine del pasto, è previsto il paga-
mento del prezzo corrispondente.  
 
Si tratta, sempre secondo il Ministero, di 
un’attività economica in senso proprio e, di con-
seguenza, “non può considerarsi un’attività libe-
ra e pertanto non assoggettabile ad alcuna pre-
visione normativa tra quelle applicabili ai soggetti 
che esercitano un’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande”. 
 
Richiamando poi una precedente nota (n. 98416 
del 12 giugno 2013), il Ministero ricorda che in 
quell’occasione “ha classificato 
come un’attività vera e propria di 
somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande quella effet-
tuata da un soggetto che, pro-
prietario di una villa, intendeva 
preparare cibi e bevande nella 
propria cucina fornendo tale ser-
vizio solo su specifica richiesta e 
prenotazione da parte di un com-
mittente e quindi solo per gli e-
ventuali invitati”. 
 
Pertanto, anche nel preciso caso 
in questione, considerata la mo-
dalità con la quale viene eserci-
tata l’attività, si devono applicare 
le disposizioni di cui all’articolo 
64, comma 7, del D.Lgs. 26 mar-
zo 2010, n. 59. Ciò significa che, 
i soggetti interessati devono: 
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cliniche private, studi medici e dentistici, locali ad u-
so estetico e locali dedicati ad uso medico nei luoghi 
di lavoro.  La nuova Sezione 557 “Circuiti ausiliari” si 
applica a tutti i circuiti ausiliari, ad eccezione di quelli 
trattati dalle norme di prodotto e per installazioni 
specifiche. Il contenuto della sezione presenta indi-
cazioni su termini e definizioni specifiche, prescrizio-
ni per i circuiti ausiliari, caratteristiche dei cavi e dei 
conduttori, prescrizioni per i circuiti ausiliari utilizzati 
per le misure, considerazioni sul funzionamento e 
sulla sicurezza funzionale e sulla compatibilità elet-
tromagnetica. 

agricoli sono sottoposti alla revisione generale 
dal 31/12/2015 e successivamente ogni cinque 
anni, entro il mese corrispondente alla prima im-
matricolazione.  
 
In una tabella pubblicata nella scheda dell’Inail si 
legge che per i trattori immatricolati entro il 3-
1.12.1973, la revisione va eseguita entro il 3-
1.12.2017; per quelli immatricolati dal 1.1.1974 
al 31.12.1990, entro il 31.12.2018; per quelli im-
matricolati dal 1.1.1991 al 31.12.2010, entro il 
31.12.2020; quelli immatricolati dal 1.1.2011 al 
31.12.2015, entro il 31.12.202.  
 
Per i trattori immatricolati dopo il 2016, la revisio-
ne generale va eseguita al 5° anno, entro la fine 
del mese di prima immatricolazione. Come si 
svolge la revisione? “Le modalità di esecuzione 
della revisione, ai fini della sicurezza della circo-
lazione stradale, sono definite con il decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui 
all’art. 80 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, con la 
possibilità di effettuare tale revisione mediante 
unità mobili”. 
 

Pubblicata la nuova V2 alla 
Norma CEI 64-8 

 
Dopo lunga attesa è stata finalmente pubblicata 
la Variante V2 alla settima edizione della Norma 
CEI 64-8 (del 2012) “Impianti elettrici utilizzatori 
a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente conti-
nua”. La nuova Variante è a disposizione degli 
operatori dalla scorsa settimana sul “CEI web-
store”. Le novità più importanti (che saranno trat-
tate diffusamente da NT24 in alcuni articoli di ap-
profondimento a partire dalle prossime settima-
ne) riguardano i locali medici, con una 
sezione 710 profondamente modificata, e 
l’introduzione della nuova sezione 557 
dedicata ai circuiti ausiliari. 

I numerosi aggiornamenti apportati alla 
Sezione 710 “Locali medici” (e non più 
“locali ad uso medico”) riguardano pre-
scrizioni di sicurezza impiantistica per la 
tutela dei pazienti sottoposti a tratta-
menti con apparecchi elettromedicali. 
L’uso di apparecchi elettromedicali su 
pazienti che si trovino sottoposti a cure 
intensive richiede infatti un’elevata affi-
dabilità non solo degli apparecchi ma 
anche degli impianti elettrici di ospedali, 
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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. 


