
Si è tenuto giovedì 8 febbraio nella 
sala Einaudi del Centro Incontri del-
la Provincia, il convegno “Le ricadu-
te positive dell’interscambio con la 
Francia” che mette in evidenza la 
posizione chiave della nostra pro-
vincia e più specificatamente 
dell’interland cuneese nei rapporti 
economici con le vicine regioni fran-
cesi. 

La manifestazione promossa dalla 
Alliance française di Cuneo in colla-

borazione con l’Istituto “Grandis” di 
Cuneo, ha visto i principali attori i-
stituzionali presentare i vari aspetti 
di questo felice interscambio per 
l’economia locale e non solo. Ha 
aperto l’incontro l’assessore Cristi-
na Clerico, del Comune di Cuneo, 
delega Cultura, Università, Sport e 
Pari Opportunità, che ha sottolinea-
to come i vari progetti finanziati 
dall’Unione Europea e che vedono 
una forte partecipazione delle confi-
nanti regioni francesi, costituiscano 
un forte motore di sviluppo econo-
mico per la nostra regione. In effetti 
Cuneo, a causa della sua posizione 
fortemente decentrata dal punti di 
vista geografico ha sviluppato obbli-
gatoriamente una decisa vocazione 

internazionale avendo per partner 
di riferimento la vicina Francia.  

“Non passa giorno – ha continuato 
l’assessore Clerico – senza che un 
membro della nostra giunta comu-
nale non contatti il suo omologo 
francese di Nizza, di Digne o di 
Chambéry.” Milena Viassone, co-
ordinatore del Campus di 
Management ed Economia - Uni-
versità di Torino, Sede di Cuneo, 
ha fatto eco a queste considerazio-
ni segnalando la doppia laurea che 
Cuneo sviluppa da anni con 
l’Università di Nizza preparando i 
futuri manager internazionali, com-
petenti sul doppio versante econo-
mico italiano e francese. Patrizia 
Dalmasso, presidente della Came-
ra di Commercio italiana a Nizza, 
ha continuato precisando il ruolo 
capitale del suo organismo nel tes-
sere rapporti economici fra le due 
regioni entrambe interessate a una 
forte sinergia. Infine è intervenuta 
Daniela Salvestrin, vice-direttrice 
Azienda Turistica locale del Cune-
ese, che ha illustrato, dati alla ma-
no l’impatto positivo del turismo 
francese sul nostro settore ricetti-
vo.  

Uguale considerazione è stata pro-
posta da Sonia Arnaudo, del Con-
sorzio di operatori turistici del cu-
neese Conitours. “Da tutte queste 
testimonianze risulta indiscutibile il 
positivo ruolo economico svolto 
dall’interscambio nella nostra re-
gione – conclude Manuela Vico, 
moderatrice dell’incontro organiz-
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Convegno “Le ricadute positive 
dell’interscambio con la Francia” 



CNA Piemonte ribadisce il 
Sì alla TAV 

 
CNA Piemonte ribadisce il Sì alla Tav perché, co-
me confermano il Presidente regionale Fabrizio 
Actis e il Segretario Filippo Provenzano - siamo 

certi dei vantaggi che continuare la realizzazione 
di quest'opera può portare al sistema economico 
e sociale italiano. 
 
Il primo vantaggio è di natura strategica, poiché la 
TAV è un segmento di un corridoio europeo che 
garantisce collegamenti internazionali fondamen-
tali alla nostra economia. Il secondo vantaggio 
risiede nel volano economico-occupazionale già 
in essere che si è attivato per la realizzazione 
dell’opera. 
 
Ecco perché ancora una volta diciamo Sì alla 
Tav, insieme alle infrastrutture previste negli altri 
territori provinciali, dall'Asti-Cuneo al terzo valico. 
  
Il tema delle infrastrutture come fattore di svilup-
po per il territorio piemontese per noi è così fon-

damentale tanto da esser 
stato al centro del nostro ul-
timo dibattito congressuale 
regionale nel 2017 e abbia-
mo partecipato a tutte le ma-
nifestazioni promosse dalle 
associazioni d'impresa a To-
rino e a livello nazionale per 
sostenere un piano di inve-
stimenti nelle infrastrutture. 
Anche questa volta CNA 
Piemonte ribadisce di esse-
re pronta a farsi parte attiva 
per altre iniziative di merito. 
  

“Chiediamo che la maggio-
ranza di Governo trovi le op-
portune mediazioni alla luce 
di quanto emerso dagli esiti 
dell’analisi costi-benefici per 
continuare a realizzare que-

zato dalla Alliance française di Cuneo in collabo-
razione con l’Istituto Grandis, dove le lingue stra-
niere ricoprono una importanza di tutto rilievo.   

Successo per Pain Amour et 
chocolate 2019 

 
Successo anche quest’anno per la tredicesima 
edizione di Pain Amour et chocolate, l’evento di 
promozione dei prodotti dolciari tipici di Italia e 
Francia a base di cioccolato organizzato da la Ca-
mera di Commercio Italiana di Nizza. 
 
L’edizione 2019 si è svolta dal 13 al 17 febbraio 
2019  presso Port Vauban ad Antibes, in occasio-
ne della festa di San Valentino ed ha riunito  i mi-

gliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti 
da forno, cioccolato, pasticceria e artigianato 

d’arte. 
 
Il clima perfetto per 
questo tipo di inizia-
tiva ha avvicinato 
tantissi-
m o 
pubbli-
co dan-
do an-

cora più forza ad un’iniziativa che ha 
tradotto in questi anni la  tradizione e 
creatività con la valorizzazione e ri-
cerca dell'eccellenza e della qualità 
che guidano gli artigiani nel loro lavo-
ro quotidiano. Alle imprese parteci-
panti Cna Cuneo ha potuto offrire, 
grazie al contributo della Fondazione 
CRC e della Camera di Commercio 
di Cuneo, approfondimenti gratuiti di 
ordine fiscale in merito ala normativa 
francese  
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tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli a-
dempimenti tramite la documentazione cartacea a 
cui le imprese sono ormai abituate (formulari di iden-
tificazione, registri di carico e scarico ecc.). 

Una cosa è chiara: l’iscrizione al Registro elettronico 
nazionale comporterà il versamento di un diritto di 
segreteria e di un contributo annuale, al fine di assi-
curare l’integrale copertura dei costi di funzionamen-
to del sistema che potranno essere aggiornati ogni 
tre anni.  

Gli oneri derivanti dall’istituzione del Registro elettro-
nico nazionale sono stati ad oggi definiti in 1,61 mi-
lioni di euro per l’anno 2019. A decorrere dall’anno 
2020 agli oneri di funzionamento si provvederà con i 
proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il con-
tributo annuale, che sono versati ad apposito capito-
lo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere 
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di pre-
visione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. 

La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o 
parziale versamento del contributo e le violazioni de-
gli obblighi stabiliti saranno soggetti a sanzioni am-
ministrative pecuniarie il cui importo sarà determina-
to con il decreto in questione, per singole condotte 
sanzionate. 

 

Detrazioni fiscali  
ristrutturazioni edili 

Portale ENEA  
 
Nelle istruzioni recentemente emanate dall’Agenzia 
delle Entrate per la compilazione del modello 730 
per l’anno 2019, disponibili al link https://goo.gl/
af57jL , è stato esplicitato l’obbligo per il contribuen-
te di trasmettere telematicamente all’ENEA la sche-
da informativa sui lavori effettuati e di conservare la 
ricevuta dell’invio ai fini della fruizione della detrazio-
ne, esibendola ad eventuale richiesta 
dell’amministrazione finanziaria.  
Dalle istruzioni risulta che tale obbligo sarebbe stato 
introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che ha previ-
sto la trasmissione per via telematica ad ENEA an-
che dei dati relativi agli interventi ammessi alle de-
trazioni del 50%.  
 
A parere di Cna si tratta di una interpretazione forza-
ta della norma, che non contiene alcun obbligo in 
merito, né tantomeno lega la trasmissione dei dati 
alla fruizione della detrazione.  

sto collegamento internazionale - concludono 
Fabrizio Actis e Filippo Provenzano. 

 

Chiude Sistri: preoccupa-
zioni per il nuovo  Registro 
elettronico nazionale  per la 

tracciabilità dei rifiuti 
 

Con la pubblicazione della Legge n. 12 dell’11 
febbraio 2019, che ha convertito il D.L. 135-
/2018, viene definitivamente esaurita 
l’esperienza del SISTRI, il Sistema informatico di 
controllo per la tracciabilità dei rifiuti istituito nel 
2009 e mai divenuto operativo. 

A partire dal 13 febbraio 2019, è quindi definitivo 
non solo la chiusura del Sistri ma anche 
l’abrogazione di tutta una serie di norme ad esso 
collegate (es. D.L.vo 205/2010,  la Legge 12-
/2019, rendendo così il Testo Unico ambientale 
nei termini precedenti al decreto legislativo 3 di-
cembre 2010, n. 205.  

Il futuro sembra chiamarsi “Registro elettronico 
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, il cui fun-
zionamento è stato demandato ad un futuro de-
creto del Ministero dell’Ambiente.  

Al Registro elettronico nazionale per la tracciabi-
lità dei rifiuti, saranno tenuti ad iscriversi, nei ter-
mini individuato dal decreto, gli enti e le imprese 
che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori 
di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che rac-
colgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo 
professionale o che operano in qualità di com-
mercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i 
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di 
particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferi-
mento ai rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti 
obbligati a fare il MUD. 

Toccherà quindi al Ministro dell’ambiente adotta-
re uno specifico decreto attuativo che definisca  
le modalità di organizzazione e funzionamento 
del Registro elettronico nazionale, le modalità di 
iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che 
intendano volontariamente aderirvi, nonché gli 
adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secon-
do criteri di gradualità per la progressiva parteci-
pazione di tutti gli operatori. 

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena 
operatività del Registro elettronico nazionale la 
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Tuttavia, considerato 
che la comunicazio-
ne dell’Agenzia del-
le Entrate rappre-
senta un passaggio 
importante e auto-
revole nella predi-
sposizione dei di-
chiarativi e che, 
stante il contenuto 
in parte contraddit-
torio, si ritiene ne-
cessario procedere ad alcune richieste di chiari-
mento, Cna nazionale suggerisce di procedere 
con le operazioni di caricamento dati in via pru-
denziale, in vista della scadenza del termine ulti-
mo utile all’invio, attualmente previsto per il 19 
febbraio 2019, ma che potrebbe essere oggetto di 
proroga.  
 
In merito, infatti, non è stata ad oggi prevista in 
via ufficiale la modifica di tale scadenza nonostan-
te le molte richieste provenienti da diversi e nu-
merosi soggetti, CNA in primis. 
 

Accordo Interconfederale 
FSBA  

 
 CNA e le altre Organizzazioni Datoriali insieme 
a CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto un Ac-
cordo Interconfederale per aumentare l’importo 
degli assegni riconosciuti dal Fondo di Solida-
rietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA) 
ai lavoratori dell’artigianato in caso di riduzione o 
sospensione dell’attività lavorativa.  
 
L’intesa, anche in considerazione dell’Accordo In-
terconfederale del 17 dicembre 2018, rafforza il 
portato della nostra Bilateralità, che interviene a 
favore delle imprese artigiane erogando presta-
zioni integrative in caso di sospensione o riduzio-
ne dell’attività lavorativa.  
 
Grazie alla sottoscrizione dell’accordo che vi ri-
metto in allegato - e che ha natura sperimentale 
per il 2019 - gli importi dell’assegno ordinario e 
straordinario verranno calcolati su un nuovo mas-
simale pari ad euro 1.193,75.  

 

La regolarità contributiva utile per l’erogazione 
delle prestazioni da parte del Fondo è stata fissa-
ta in 36 mesi consecutivi dal momento 
dell’iscrizione 
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Registro delle 
opposizioni   

esteso anche 
alla posta    
cartacea 

 
Previo parere favorevole 
del Garante per la prote-

zione dei dati personali e dell'Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni è stato pubblicato il Rego-
lamento recante modifiche al decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010. 
 
Con tale Regolamento viene estesa l'applicabilità 
del Registro Pubblico delle Opposizioni anche alla 
posta cartacea. 
 
Gli utenti che si iscriveranno al Registro per la po-
sta cartacea potranno vietare agli operatori di tele-
marketing di inviare pubblicità al proprio indirizzo 
postale presente negli elenchi telefonici. 
 
Dalla pubblicazione del decreto (19 gennaio 201-
9)  decorrono i novanta giorni previsti per la realiz-
zazione tecnica e l'attivazione del Registro esteso. 
 
Il trattamento degli indirizzi postali per fini commer-
ciali rimarrà valido solo per gli operatori che avran-
no raccolto apposito consenso dell'interessato co-
me previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
(RGPD). 

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.  


