
Si è chiuso il bando Voucher per la 
digitalizzazione delle PMI. Sono sta-
te presentate oltre 90mila domande, 
a dimostrazione della rinnovata vo-
glia delle imprese di non perdere 
terreno su un tema sempre più im-
portante per chi oggi vuole essere 
competitivo.  
 
A fronte di questa eccezionale par-
tecipazione, favorita da una sempli-
ce modalità di accesso ma anche 
dalla lunga attesa per l'emanazione 
del provvedimento che era stato in-
serito nel decreto Destinazione Italia 
del febbraio 2014, non si può non 
rimarcare l'esiguità delle risorse 
messe in campo.  
Infatti lo stanziamento di 100 milioni 
di euro consentirà di assegnare ad 
ogni impresa un contributo di poco 
superiore ai 1.000 euro, rispetto ad 
un valore teorico di 10mila.  
 
Per non mortificare le progettualità 
messe in campo, CNA ha chiesto al 
Governo di recuperare nuove risor-
se per garantire una risposta all'al-
tezza delle richieste e sostenere 
concretamente lo sforzo di ammo-
dernamento messo in atto dalle pic-
cole imprese, fondamentale per la 
competitività del nostro sistema pro-
duttivo.  

 

 
 
 

Etichettatura  
prodotti alimentari: 

disciplina  
sanzionatoria 

  
E' stato pubblicato giovedì 8 feb-
braio, sulla Serie Generale n. 32 il 
decreto legislativo 15 dicembre 201-
7, n. 231 recante “Disciplina sanzio-
natoria per la violazione delle dispo-
sizioni del regolamento (UE) n. 116-
9/2011, relativo alla fornitura di in-
formazioni sugli alimenti ai consu-
matori. 
 
Il provvedimento, frutto di un lungo 
e faticosissimo percorso di emana-
zione che iniziò nel 2014, entrerà in 
vigore il 9 maggio 2018. Ad una pri-
ma sommaria lettura alcune delle 
richieste di Cna Alimentare sembra-
no essere state accolte, come l'en-
trata in vigore dopo 90 giorni e la 
riduzione delle sanzioni per le mi-
croimprese sino a un terzo.  
 
Con la pubblicazione del decreto 
viene abrogato il d.lgs. 109/1992. 
CNA Alimentare sta procedendo ad 
una analisi più approfondita, di cui 
daremo dettaglio appena possibile.  
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un Manifesto che i candi-
dati al Parlamento potran-
no firmare sotto forma di 
appello.  
 
Il Comitato nazionale dei 
pensionati del lavoro au-
tonomo ha presentato il 
Manifesto che fa appello 
alle forze politiche affin-
ché prendano impegni se-
ri anche oltre l’orizzonte 
temporale delle elezioni; 
per il CUPLA sono neces-
sarie misure incisive per 
una ripresa stabile dell'attività economica e pro-
duttiva ma è anche indispensabile dare sollievo 
alle famiglie degli anziani, i cui trattamenti pensio-
nistici hanno perso progressivamente valore ri-
spetto al reale costo della vita e i cui redditi han-
no scontato il peso di un fisco ancor più oppri-
mente a livello locale e di costi socio-sanitari 
sempre più alti. 
 
Il CUPLA chiede, dunque, provvedimenti ponde-
rati e credibili, come l’allargamento del bonus Ir-
pef 80 euro alle pensioni basse e una riformula-
zione degli assegni familiari; la revisione del pa-
niere di spesa sui cui si basa l’indicizzazione del-
le pensioni più aderente alle necessità dei meno 
abbienti, con un peso maggiore dei beni alimen-
tari, energetici e farmaco-sanitari; l’accesso uni-
versale ed uniforme dei servizi sanitari e di assi-
stenza in tutto il territorio nazionale; la realizza-
zione dell’innovativa riforma dei L.E.A. (livelli es-
senziali d’assistenza) in tutte le regioni, affinché 
si trasformino in diritti esigibili da parte di tutti, an-
ziani e cittadini.  
 
Il CUPLA, in conclusione, ritiene che il prossimo 
Governo non debba trascurare e non considerare 
le problematiche di oltre 16 milioni di pensionati 
ed anziani e il contributo che essi possono con-
cretamente dare per uno sviluppo equilibrato e 
per la ripresa dei consumi. 
 

Non si arresta l’emorragia 
dei prestiti alle imprese  

 
 
L’ultima rilevazione della Banca d’Italia, riferita a 
dicembre 2017, presenta il dato peggiore degli 
ultimi anni: 812 miliardi, contro i 994 di dicembre 
2011, una diminuzione di oltre 180 miliardi di eu-
ro.  

Scontistica Alfa Romeo  
 
Per gli associati uno sconto esclusivo su GIULIETTA Alfa 
Romeo: oltre al 27,5% di sconto previsto dalla convenzio-
ne CNA-FCA, hai diritto a ulteriori 1000 euro di extra-
sconto.  
  
Giulietta è tua a partire da € 15.600! Approfittane! 
 
La promozione è valida fino al 31 marzo 2018.  Visita la 
pagina dedicata, richiedi un preventivo o rivolgiti ad una 
concessionaria ufficiale FCA per ottenere lo sconto.  
 
Chiama il nostro numero verde 800008899 per maggiori 
informazioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUPLA propone appello alla 
politica in vista delle           

elezioni  
 
Il CUPLA, costituito dalle otto grandi associazioni 
dei pensionati del lavoro autonomo, con oltre 2 
milioni di pensionati iscritti, è coordinato da CNA 
Pensionati, e composto da  Anap Confartigianato, 
Associazione pensionati Cia, 50&più Confcom-
mercio, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confe-
sercenti, Fnpa Casartigiani, Anpa pensionati Con-
fagricoltura, chiede di mettere al centro delle scel-
te politiche del futuro Parlamento i redditi da pen-
sione, i temi sociali e le esigenze degli anziani, e 
propone un Manifesto che i candidati al Parlamen-
to potranno firmare sotto forma di appello. A se-
guire e in allegato il comunicato stampa e il Mani-
festo/Appello per i candidati al Parlamento. 
  
Una chiamata forte e chiara per mettere al centro 
delle scelte politiche il reddito pensionistico, i temi 
sociali e le esigenze degli anziani.  E per proporre 
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tempo, maggiore equità nel prelievo tra i diversi red-
diti da lavoro (a partire dalla completa deducibilità 
dal reddito d’impresa dell’IMU pagata sugli immobili 
strumentali e dall’immediata applicazione dell’IRI) ;  

- invertire sensibilmente la tendenza di questi ultimi 
anni di trasferire sulle imprese gli oneri dei controlli 
ed eliminare delle vere e proprie “ingiustizie fiscali”, 
in primis attraverso un uso intelligente della fattura-
zione elettronica, eliminando tutti gli obblighi attuali 
di comunicazione dei dati finalizzati ai controlli.  
 
Burocrazia  
Una legislazione troppo complessa, incertezza nei 
tempi, costi eccessivi e i tanti adempimenti rappre-
sentano enormi ostacoli per le imprese. È indispen-
sabile semplificare puntando su:  
- qualità della legislazione come elemento centrale 
dell’azione normativa;  

- un’attenta analisi d’impatto dei provvedimenti che 
tenga conto soprattutto degli effetti sulle micro e pic-
cole imprese;  

- riduzione dello stock normativo attraverso la predi-
sposizione di codici e leggi di settore che siano facil-
mente accessibili e consultabili. 
 
Credito  
Dal 2011 ad oggi, il credito bancario alle imprese è 
diminuito del 20%. Si deve ricreare la convenienza 
delle banche a investire nelle piccole imprese, ripri-
stinando le condizioni di fluidità nell’accesso al credi-
to per l’economia reale. In particolare, è prioritario:  
 

- modificare quelle regole europee sulla vigilanza 
bancaria, illogiche nella loro indifferenza alla dimen-
sione dei crediti concessi, che portano a privilegiare 
gli impieghi meno rischiosi e più garantiti;  

- concentrare l’applicazione del Fondo di garanzia 
pubblica sulle operazioni di minore importo, privile-

Preoccupa, soprattutto, la dinamica del 2017, la 
peggiore di questi ultimi anni.  
 
Da gennaio a dicembre dello scorso anno sono 
infatti “scomparsi” dai radar delle imprese ben 57 
miliardi. Lo stock di credito bancario al sistema 
produttivo era di 869 miliardi a gennaio 2017 e di 
812 a dicembre, un calo pari al 6,5%. Il calo era 
stato del 2,1% nel 2016 e, rispettivamente, del 
2% nel 2015 e del 3,5% nel 2014, anni ben più 
difficili rispetto a quello appena concluso.  
 
Questa dinamica negativa fortunatamente non 
trova più giustificazioni: sono in diminuzione, in-
fatti, i volumi di sofferenze, che tanto hanno pe-
sato negli anni passati. Stupisce, soprattutto, 
questa netta controtendenza rispetto alla ripresa 
del Pil. Occorre operare per ripristinare le condi-
zioni di fluidità nell’accesso al credito per 
l’economia reale, presupposto essenziale per 
garantire solidità ai dati positivi di questi ultimi 
mesi. 

 

Le proposte di Cna per le 
prossime elezioni 

 
La campagna elettorale per le elezioni politiche 
di marzo si è aperta sotto il segno della rincorsa 
di promesse tanto suggestive quanto irreali. Una 
rincorsa in discesa che non si pone il problema 
di dover giustificare, argomentare o spiegare gli 
effetti collaterali che genererebbe l’attuazione di 
quanto fatto sperare.  
 
la Presidenza di CNA ha condiviso un documen-
to contenente una serie di proposte per la legi-
slatura costruito secondo i canoni che contraddi-
stinguono da sempre la nostra azione: misura, 
senso della responsabilità, analisi di fattibilità e 
di compatibilità delle scelte con l’interesse collet-
tivo.  

Si riportano quindi alcuni dei capisaldi delle pro-
poste alla politica che Cna intende rappresenta-
re a tutti i candidati alle elezioni politiche. 

Fisco  
In Italia sulla piccola impresa grava una pressio-
ne fiscale complessiva pari al 61,2% del reddito 
prodotto. Il nostro sistema fiscale inoltre non rie-
sce a contrastare efficacemente la concorrenza 
sleale attuata dagli evasori e non premia la fe-
deltà fiscale della maggior parte degli imprendi-
tori. Per questo è necessario:  
- ridurre la pressione fiscale garantendo, al con-
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giando la comparteci-
pazione dei confidi;  

- valutare l’ipotesi di 
messa in campo di 
uno strumento pub-
blico atto a sostene-
re l’accesso al cre-
dito delle piccole im-
prese.  
 
Mercati pubblici  
La riforma del codice degli appalti non ha prodot-
to gli effetti sperati, in termini di trasparenza e ac-
cessibilità per le imprese di minori dimensioni. 
L’attuale sistema di aggiudicazione è adatto so-
prattutto a chi ha la dimensione per superare so-
glie e requisiti di qualificazione molto alti. Occorro-
no interventi volti a garantire:  
- l'accesso delle micro e piccole imprese al mer-
cato degli appalti pubblici aumentando la soglia di 
lavori per i quali è obbligatorio dimostrare la quali-
ficazione SOA e indirizzando la discrezionalità 
delle stazioni appaltanti per dare reale attuazione 
alla suddivisione in lotti;  

- il rispetto della qualità degli operatori economici 
e valorizzare le imprese del territorio.  
 
Internazionalizzazione  
Il contributo delle PMI italiane all’export è tutt’altro 
che trascurabile, le loro esportazioni rappresenta-
no il 54,5% del totale. È necessario un sistema di 
promozione, disegnato a loro misura, per accom-
pagnarle all’estero e consolidare la loro radica-
mento. In particolare, occorre:  
- proseguire con il programma del Roadshow per 
l’Italia al fine di creare un clima diffuso di attenzio-
ne e conoscenza delle opportunità;  

- concentrare i voucher per i Temporary Export 
Manager, sulle micro e piccole imprese;  

- indirizzare l’attività di promozione commerciale 
prioritariamente alle MPI, sviluppando strategie e 
strumenti per consentire loro di diventare parte di 
business communities di livello internazionale.  
 
Ambiente ed energia  
Gli ultimi anni in Italia le politiche dello sviluppo 
sostenibile hanno prodotto principalmente la proli-
ferazione di interventi legislativi e regolatori volti 
ad intervenire più su aspetti burocratici che su u-
na strategia definita. C’è bisogno di invertire que-
sta tendenza. È prioritario:  
• definire obiettivi strategici e misure concre-

te, tra cui incentivi per orientare gli investi-
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menti green, favorire 
l’eco-innovazione con 
strumenti accessibili alle 
PMI e l’implementazione 
della strategia del Green 
Public Procurement per 
sostenere la transizione 
del modello di sviluppo;  

 - la riforma degli oneri 
generali di sistema nella 
bolletta elettrica verso un 
maggiore equilibrio che 

tenga davvero conto dei reali profili di consumo 
che caratterizzano ciascuna impresa e volta, quin-
di, a distribuire in maniera equa e bilanciata il pe-
so degli oneri generali tra le diverse categorie di 
consumatori.  

Riqualificazione energetica degli edifici  
All’edilizia civile sono associabili quasi il 40% dei 
consumi di energia e quindi grandi potenzialità di 
risparmio. Risulta quindi strategico:  
- rendere strutturale l’ecobonus nella misura della 
detrazione al 65% per le spese relative ad inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici;  

- trasformare le detrazioni relative a spese per la-
vori edili in crediti d’imposta cedibili agli interme-
diari finanziari in relazione a tutte le tipologie di 
spesa e per tutti i soggetti che sostengono le stes-
se.  

Messa in sicurezza del territorio e del patrimo-
nio edilizio  
È fondamentale implementare il Piano nazionale 
di opere ed interventi da realizzare per la riduzio-
ne del rischio idrogeologico, infrastrutture idriche e 
edilizia scolastica che persegue la strada della 
prevenzione per superare la logica delle emergen-
ze. Al riguardo, CNA ritiene indispensabile:  
- tradurre al più presto il Piano in progetti, in can-
tieri e dunque in lavoro e sviluppo economico e 
territoriale, ma soprattutto in reale prevenzione dei 
territori. Soltanto la messa in sicurezza degli edifi-
ci dal rischio sismico potrebbe interessare circa 20 
milioni di edifici costruiti prima della la normativa 
antisismica;  

- introdurre nell’ordinamento il “fascicolo del fab-
bricato”, un documento che contenga i dati della 
struttura e degli impianti di un edificio, strumento 
più adatto per identificare le priorità e programma-
re gli interventi.  

 

 

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.  


