
Chocolat 2017, 
evento orga-
nizzato dal-
la Camera di 
Commercio Ita-
liana di Nizza, 
in collaborazio-
ne con la 
Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat de 

Région PACA e il Comune di Anti-
bes Juan-les-Pins,  che si è chiusa 
ieri ad Antibes, la città più romantica 
della Costa Azzurra, per festeggiare 
l a  m e r a v ig l i o s a  s e m p l i c i t à 
d e l l ’ a m o r e ,  d e l  p a n e  e 
del cioccolato.  

Cna Cuneo era presente in rappre-
sentanza delle eccellenza alimentari 
del Piemonte, grazie al progetto di 
promozione delle piccole e medie 
imprese della Granda  della Banca 
dei Sapori che vede Camera di 
Commercio di Cuneo e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo come 
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2100 m² di su-
perficie esposi-
tiva, 50 esposi-
tori, 13 labora-
tori di disegno 
per bambini, 6 
d i p a r t i m e n t i 
francesi rappre-
sentati:, 6 regio-
ni italiane rap-
presentate: Piemonte, Liguria, Emilia 
Romagna, Sicilia, Calabria, Campa-
nia, e in più giochi a pre-
mio, acconciature artistiche, body 
painting al cioccolato e  laboratorio di 

trucco per bambini.. sono questi al-
cuni dei numero del successo della 
edizione 2017 di Pain, Amour et 
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non esistano ancora le prescrizioni in merito al 
loro utilizzo da parte delle autorità italiane, mentre  
i cavi non marcati CE potranno comunque essere 
utilizzati in applicazioni differenti da edifici ed o-
pere di ingegneria civile e  al di fuori dell’Unione 
Europea. 
 

Si consiglia quindi alle imprese di verificare 
l’aggiornamento della documentazione da richie-
dere ai fornitori in avvicinamento alla prossima 
scadenza, in quanto la scelta del materiale utiliz-
zato  una volta scaduto il termine di coesistenza 
potrebbe determinare dei profili di responsabilità 
in caso di verifiche o contestazioni. 

 Cedolare secca 2017, i 
chiarimenti dell’Agenzia 

delle Entrate 
 
Come noto, Il dlgs 23/2011 ha introdotto la cedo-
lare secca per la tassazione sulla locazione di im-
mobili ad uso abitativo, che affianca il regime di 
tassazione ordinaria. 
 
La cedolare secca è un regime facoltativo che 
prevede dei vantaggi fiscali per i proprietari di una 
casa che decidono di cedere l’immobile in loca-
zione ad uso abitativo. 
 
In pratica, consente di sostituire l’Irpef e le relati-
ve addizionali (imposta di registro e di bollo) con il 
pagamento di un’imposta sostitutiva che è pari: 
 
• al 21% per i contratti di locazione a canone libe-

ro (della durata 4+4) 
• al 10% per i contratti di locazione a canone con-

cordato e relativi alle abitazioni che si trovano 
nei Comuni con carenza abitative e nei Co-
muni ad alta tensione abitativa (della durata di 
3+2) 

 
Al regime della cedolare secca possono aderire 
le sole persone fisiche titolari del diritto di proprie-

tà o di altro diritto rea-
le di godimento sulle 
unità immobiliari loca-
te come usufrutto, u-
so, abitazione. Non 
possono aderire le so-
cietà e gli enti non 
commerciali. 
 
Qualora ci si avvale di 
tale regime, la tassa-
zione per il proprieta-

partner istituzionali. 

Regolamento CPR: da luglio 
cavi certificati con la Dichia-

razione di Performance 
 
Come noto. la Direttiva Europea sui Prodotti da 
Costruzione (CPD) riguarda tutti i prodotti fabbri-
cati per essere installati in modo permanente negli 
edifici e nelle altre opere di ingegneria civile 
(esempi: abitazioni, edifici industriali e commercia-
li, uffici, ospedali, scuole, metropolitane,ecc.). 
 
La Commissione Europea, all’interno delle carat-
teristiche considerate rilevanti ai fini della sicurez-
za delle costruzioni, ha deciso di considerare per i 
cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, ricono-
scendo l’importanza del loro comportamento ed il 
loro ruolo in caso di incendio.  
 
Tutti i cavi installati permanentemente nelle co-
struzioni, siano essi per il trasporto di energia o di 
trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e 
con conduttori metallici o fibra ottica, dovranno 
quindi essere classificati in base alle classi del re-
lativo ambiente di installazione. Rimangono esclu-
si al momento dalla classificazione di comporta-
mento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto 
le norme per questa gamma di prodotti sono an-
cora in fase di elaborazione. 
 
Siccome l’applicabilità ai cavi elettrici del regola-
mento CPR  è divenuta operativa con la pubblica-
zione della Norma tecnica di riferimento, dal 10 
Giugno 2016, gli Organismi di certificazione hanno 
potuto essere autorizzati a rilasciare i certificati di 
Costanza delle Prestazione o effettuare  i test di 
laboratorio per consentire l’apposizione della mar-
catura CE e l’emissione della Dichiarazione di 
Prestazione (DoP) sul materiale da immettere sul 
mercato. 
 
Fino al 1° Luglio 2017, sussisterà un periodo di 
coesistenza, durante il 
quale produttori e importa-
tori potranno immettere sul 
mercato indifferentemente 
cavi che rispettano o meno 
il Regolamento CPR. Dal 1 
luglio 2017 la marcatura 
CE e la Dichiarazione di 
Performance saranno ob-
bligatorie per tutti i cavi per 
costruzione immessi sul 
mercato, anche nel caso 

PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo  
Smartphone o Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



comunicazione al Fisco relativa la proroga del con-
tratto non comporta più la revoca dell’opzione, come 
precedentemente previsto. 
 
Condizione necessaria è che il contribuente abbia 
tenuto un comportamento coerente con la volontà di 
optare per il regime favorevole della cedolare, ossia: 
 
•avendo versato quanto dovuto 
 
•avendo indicato i redditi derivanti dalla locazione 

nella dichiarazione dei redditi 
 

Gas fluorurati: va emanato il  
decreto attuativo  

 
Emanare al più presto il decreto di attuazione del 
Regolamento Ue 517/2014 sui gas fluorurati che an-
dava varato entro il 31 dicembre scorso. allo scopo 
di evitare ulteriori difficoltà alle imprese che operano 
su impianti contenenti f-gas, già alle prese con ritardi 
burocratici e costretti a non indifferenti oneri econo-
miche e per aggiornare le disposizioni in materia di 
sanzioni. Lo ha chiesto CNA in una lettera indirizza-
ta al ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti.  
 
Già nella fase di emanazione della normativa vigen-
te, infatti, il percorso di attuazione è stato gestito con 
notevole ritardo (quasi sei anni per emanare il Dpr), 
introducendo un sistema di certificazione obbligato-
ria che ha imposto alle piccole imprese un aggravio 
di procedure operative, di burocrazia e di costi.  
 
Le stesse imprese si ritrovano nuovamente con un 

quadro legislativo incompleto che 
rischia di lasciare gli operatori del 
settore al di fuori delle regole co-
munitarie e che potrebbe rappre-
sentare l’occasione per risolvere 
le criticità evidenziate e più volte 
sottoposte alle strutture del mini-
stero, in maniera da consentire 
alle imprese di ottemperare alle 
disposizioni di un quadro legislati-
vo più semplice, meno oneroso 
sia dal punto di visto economico 
che burocratico e maggiormente 
fruibile per un sistema imprendito-
riale costituito da imprese di pic-
cola dimensione”. 

 
 
 
 
 

rio non avviene più in base al reddito ma solo sul 
canone incassato; per l’affittuario si riducono i 
costi del canone mensile da pagare. 
L’opzione è facoltativa e va comunicata nel mo-
mento della registrazione del contratto presso 
l’Agenzia delle Entrate, o in sede di proroga sca-
denza. 
 
Gli immobili che possono usufruire della cedola-
re secca sono quelli appartenenti alle categorie 
catastali da A1 a A11 (escluso A10) locate ad 
uso abitativo e le relative pertinenze (box, gara-
ge, ecc.), solo se affittate insieme all’abitazione. 
 
Il versamento della cedolare secca segue lo 
stesso meccanismo di versamento dell’Irpef; è 
versata a saldo e acconto in scadenza rispettiva-
mente il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun 
anno. 
 
Il pagamento avviene mediante l’F24, modello 
unificato di pagamento Agenzia delle Entrate 
che prevede anche la possibilità di compensare 
l’imposta dovuta con eventuali crediti. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in 
materia di cedolare secca, relativamente 
all’applicazione dell’aliquota al 10% e alla man-
cata comunicazione della proroga del contratto 
di locazione. 
 
La cedolare secca sugli affitti con aliquota ridotta 
al 10% fino alla fine del 2017 viene applicata ai 
seguenti contratti: 
 
• contratti di locazione agevolati 

(3 + 2) 
• contratti per studenti universita-

ri 
 
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che l’aliquota ridotta al 
10% si applica anche ai contratti 
transitori di cui alla legge n. 431 
del 1998. 
 
Il contratto di locazione transito-
rio è caratterizzato dalla tempo-
raneità ossia da una permanen-
za precaria nell’immobile; ha una 
durata minima di 1 mese e mas-
simo di 18 mesi. 
 
L’Agenzia ha anche chiarito che, 
a decorrere dal 3 dicembre 2016, 
la mancata presentazione della 
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Registro lobby NO a confusio-
ne su ambiti rappresentanza 

 
Rete Imprese Italia è intervenuta in questi giorni 
sulla disciplina dell’attività di lobbying e rappre-
sentanza di interessi particolari all’attenzione del 
Parlamento per chiarire l’ambito dell’attività di 
rappresentanza svolta dalle 5 Organizzazioni 
d’impresa.  
 
Pur apprezzando la volontà del Parlamento di 
definire gli attori di interessi particolari e di rego-
lamentarne l’attività all’insegna della trasparen-
za al fine di garantire modalità di partecipazione 
alla vita democratica e alla formazione dei pro-
cessi decisionali pubblici, nei provvedimenti in 
fase di definizione di devono saper distinguere il 
diverso ruolo svolto dalle Organizzazioni nazio-
nali degli imprenditori e l’impatto della loro azio-
ne rispetto a quelli esercitati da soggetti o gruppi 
portatori di “interessi particolari”.  
 
Per rete Imprese Italia non vanno confusi i sog-
getti portatori di interessi particolari con i rappre-
sentanti di istanze collettive quali, appunto, sono 
le Confederazioni d’impresa che fanno capo a 
Rete Imprese Italia che nel rappresentare 2,5 
milioni di iscritti in tutta Italia e in tutti i settori e-
conomici  partecipano da sempre ai processi 
decisionali pubblici come contributo significativo 
all’interesse generale del Paese.  
 
E’ la Costituzione, infatti, agli articoli 18 e 39 in-
sieme con una corposa legislazione di soste-
gno, a riconoscere e promuovere la funzione so-
ciale dell’attività svolte dalle associazioni di ca-
tegoria, certificata anche dall’Istat che classifica 
proprio i sindacati delle imprese tra i “dirigenti di 
organizzazioni di interesse nazionale e sovrana-
zionale per la rappresentanza di interessi collet-
tivi”. 

 

Sotto i 50 .000 € niente modelli 
Intra-2 

 

In una nota emanata in questi giorni  l’Agenzia 
delle Entrate ha chiarito, dopo le perplessità 
espresse da Cna, che le imprese, con un am-
montare trimestrale in acquisti di beni e servizi 
all’interno dell’Unione europea inferiore ai 50-
mila euro, dall’anno in corso non devono tra-
smettere i Modelli Intra-2.  

In tal modo l’Agenzia delle Entrate  ha liberato 
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circa 250mila imprese che fanno acquisti nella Ue 
da un gravoso obbligo burocratico.  

 
Emicrania: il mal di testa 

più diffuso  
 
Dal 1991 presso l'Azienda Ospedaliera Santa Croce 
e Carle, è attivo un ambulatorio dedicato alle cefale-
e. 
 
La più comune cefalea è l’emicrania: colpisce 15 
persone su 100, con rapporto uomo/donna 1 a 2, in-
teressa prevalentemente il sesso femminile in età 
fertile, scompare durante la gravidanza e in genere 
con la menopausa: è quindi correlata a fattori ormo-
nali.  
 
L’emicrania è una tempesta chimica del cervello: gli 
attacchi durano dalle 4 ore ai 3 giorni, con dolore va-
riabile da medio a intenso, che si accompagna a in-
tolleranza ambientale, soprattutto a luce e rumore. 
Si associa a nausea e vomito e peggiora con lo sfor-
zo fisico. Il dolore non è ben localizzato e interessa 
le aree temporali, frontali o posteriori.  
 
L'emicrania ha base ereditaria e ci sono fattori sca-
tenanti: stanchezza, stress, cibi come il cioccolato e 
i formaggi (soprattutto i più stagionati) e l'alterazione 
del ritmo di vita. È la ragione per cui molti soggetti la 
accusano nei fine settimana, quando sono liberi dal-
la routine che condiziona i giorni feriali.  
 
Se si riscontrano correlazioni con i fattori scatenanti, 
è opportuno ridurli, controllando l'alimentazione e la 
regolarità nello stile di vita. Farmacologicamente si 
ottengono risultati con l'utilizzo di principi generici 
come: antidolorifici, aspirina, ketoprofene e ibuprofe-
ne o ergotaminici, noti fin dagli anni ’50 per la cura 
dell’emicrania. Negli ultimi anni sono sopraggiunti i 
triptani, molecole specifiche per questa patologia, 
più efficaci e con ridotti effetti collaterali.  In realtà 
efficacia e risultati sono estremamente personali e 
imprevedibili.  

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 

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


