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In occasione della festa di San Va-
lentino, la città di Antibes acco-
glierà, da venerdì 14 a domenica 
16 febbraio 2020 , la dodicesima 
edizione della manifestazione 
« Pain, Amour et Chocolat » , u-
no dei principali eventi della Ca-
mera di Commercio Italiana di Niz-
za, organizzata in collaborazione 
con la Camera dell'Artigianato del-
le Alpi Marittime e il Comune 
di Antibes Juan-les-Pins. 

Questo evento originale ed inter-
nazionale riunisce i migliori pro-
duttori ed artigiani italiani, fran-
cesi e stranieri di: pane, pastic-
ceria, cioccolato, prodotti da 
forno e idee regalo  sul tema del-
l'Amore con la A maiuscola! Un 
vero e proprio momento di convi-
vialità e di condivisione, dove tra-
dizione e creatività si uniscono per 
valorizzare l'artigianato e le produ-
zioni di qualità. 

La quotazione per un modulo di 
2.5mx3m pre-allestito All Inclu-
sive è: 250€ IVA escl.*/giorno 
(*esente IVA per i soggetti provvisti di 
p.IVA valida per le transazioni intraco-
munitarie : DPR 633/72 Art.7 quin-
quies) 

Per esporre in questa manifesta-
zione in Costa Azzurra, le ditte de-
vono compilare i l  dossier 
d’iscrizione, disponibile presso 
Cna Cuneo, ed inviarlo tramite 
mail, accompagnato di:  

•      una breve descrizione dell'atti-
vità della Vs società, 

•      qualche foto delle produzioni, 

•      la copia della visura camerale, 

•      la copia dell'avvenuto bonifico 
dell'acconto richiesto. 

L'invio di questa domanda di parteci-
pazione costituisce una richiesta di 
partecipazione previo accordo della 
Camera di Commercio Italiana di Niz-
za. Nessuna richiesta di partecipazio-
ne può essere considerata definitiva 
senza una conferma scritta.  

Per maggiori informazioni, potete vi-
sualizzare il sito web dell’evento: 
www.amourchocolat.fr oppure contat-
tarci per mail info@ccinice.org o allo 
0033.6.29.85.05.41.   

 

Fisco: le proposte di 
CNA per la            

semplificazione 
 
La semplificazione del sistema fiscale 
sulle imprese è tra le priorità per favo-
rire la crescita economica e la CNA ha 
presentato una serie di proposte in oc-
casione della prima riunione del tavolo 
per la semplificazione del fisco alla 
presenza del Ministro della Funzione 
Pubblica Fabiana Dadone e del Capo 
d i  G a b i n e t t o  d e l  M i n i s t r o 
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-Tariffe a prezzo fisso in convenzione, che bloc-
cano le componenti della materia prima di Gas e 
Luce ad un prezzo molto vantaggioso, mettendo 
al riparo dalle variazioni e dai rincari dovuti 
all’andamento del mercato. 
 Prezzi chiari e trasparenti, bollette e scontistica 
di facile comprensione. 
 Comodità del pagamento delle bollette tramite 
RID bancario. 
 Assistenza diretta con 20 sportelli presenti sul 
territorio. 
 Call Center attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
presso la nostra sede.  
 Nessun costo di attivazione. 
 Area Clienti per accedere online e gestire como-
damente i tuoi contratti di energia Elettrica, con la 
praticità di ricevere le bollette direttamente al tuo 
indirizzo e-mail. 
 Pratiche amministrative e iter burocratici gestiti 
interamente dal nostro personale. 
 Nessuna cauzione richiesta. 
 Nessuna modifica tecnica al contatore e nessuna 
interruzione della fornitura. 
 
Le imprese associate potranno essere contattate 
a breve da funzionari qualificati Egea, per un de-
lucidazione sulle caratteristiche e tariffe della con-
venzione. 
 

Distributori automatici car-
buranti per usi privati 

 
Il Testo Unico sulle Accise ha ricevuto alcune mo-
difiche previste con il Decreto Legge 124/2019 

che prevede nuovi adempi-
menti che le aziende interes-
sate dal deposito di gasolio 
devono rispettare per non in-
correre in pesanti sanzioni 
amministrative.  

Con l’art. 5, il D. L. 124/2019 
ha esteso l’obbligo di denun-
cia dei serbatoi di gasolio 
posseduti a più soggetti. In-
fatti, il limite finora ricono-
sciuto per procedere alla de-

nuncia dei depositi commerciali viene abbassato 
provocando l’estensione automatica dell’obbligo. 

Sono interessati da questa modifica tutti i soggetti 
impegnati nella commercializzazione, nella movi-
mentazione, nell’uso e nella distribuzione di gaso-
lio ed oli minerali soggetti ad accisa. In particola-
re: 

dell’Economia e delle Finanze, Luigi Carbone. 
 
CNA rileva che il sistema fiscale italiano resta an-
cora troppo complicato nonostante alcuni tentativi 
di riforma. E’ necessario ridurre i pesanti oneri bu-
rocratici che gravano sulle imprese. Le proposte 
presentate dalla CNA si articolano in due direzio-
ni: interventi di sistema e misure di semplificazio-
ne che possono essere varate rapidamente. 
 
Più in dettaglio CNA sollecita il riordino in testi uni-
ci di tutte le disposizioni fiscali per tipologia di sog-
getto; la stabilità nelle disposizioni che impongono 
gli adempimenti fiscali; la concreta non retroattivi-
tà delle disposizioni tributarie e la 
“Costituzionalizzazione” dello Statuto del contri-
buente; il divieto di introdurre oneri burocratici a 
seguito dei controlli fiscali senza che sia posta in 
essere alcuna valutazione di efficacia dei diversi 
provvedimenti. 
 
Nella prospettiva di un “fisco amico” CNA inoltre 
ha presentato alcune misure che possono essere 
adottate rapidamente. Tra queste l’abrogazione di 
tutti gli adempimenti diventati superflui, la cancel-
lazione dell’Irap compensando le minori entrate 
tramite l’istituzione di una imposta addizionale 
all’IRES, l’esonero dall’obbligo di memorizzazione 
elettronica dei corrispettivi per gli imprenditori che 
operano presso l’abitazione del cliente o in forma 
ambulante; la revisione del decreto fiscale in ma-
teria dell’obbligo di versamento in modo distinto 
delle ritenute fiscali operate sulle ore lavoro dei 
dipendenti utilizzati per l’esecuzione di ogni singo-
lo appalto. 

 
Come noto, Cna Cuneo ha da tempo stipulato con 
la Società Egea Commerciale S.r.l., una conven-
zione con tariffe agevolate per la fornitura di Ener-
gia Elettrica e Gas naturale per le utenze della tua 
attività commerciale. 
La convenzione si estende altresì alle forniture di 
energia elettrica e gas Questi ii servizi resi: 
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cia.  Il registro ha validità fino alla cessazione della 
licenza di esercizio.  

 

Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi i 
prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio 
presso l’impianto.  Le scritturazioni sono effettuate a 
decorrere dal 1 aprile 2020.  Per ciascun prodotto 
energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da ri-
portare è quella rilevata in autonomia dall’esercente 
alle ore 00:00 del 1 aprile 2020.  Le scritturazioni di 
carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS 
pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente al-
la ricezione. 

 

Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette 
giorni, cumulativamente per ciascun prodotto ener-
getico contabilizzato. Per gli esercenti distributori mi-
nori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun 
prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla 
base dei dati del predetto strumento di misura.  

 

Gli esercenti saranno tenuti a trasmettere all’Ufficio 
delle Dogane competente tramite PEC un prospetto 
riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la 
fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello 
a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa 
nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane sono 
allegati alle contabilità dell’impianto.  

 

La chiusura del registro di carico e 
scarico e le risultanze inventariali so-
no annotate dai verificatori nel ver-
bale di verifica e sono successiva-
mente riportate nel registro di carico 
e scarico a cura dell’esercente.  

 

Il registro carico e scarico e la relati-
va documentazione a corredo devo-
no essere conservati presso 
l’impianto per i cinque anni successi-
vi alla data di ultima scritturazione.  

 

 
 
 
 
 
 

·   I soggetti in possesso di serbatoi di gasolio 
ad uso privato, agricolo e industriale se la ca-
pacità contenitiva degli stessi supera i 10 
metri cubi   

·   I soggetti aventi distributori automatici colle-
gati a serbatoi la cui capacità contenitiva su-
pera i 5 metri cubi   

·   Gli esercenti di depositi commerciali per oli 
minerali 

·   I soggetti impegnati della distribuzione stra-
dale di carburanti 

 

Prima delle modifiche introdotte dal D. n°
124/2019, non erano soggetti a denuncia gli im-
pianti sino a 10 metri cubi. 
 
I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in proprio 
possesso possono richiedere la licenza fiscale 
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa 
può essere revocata o sospesa in caso di proce-
dimenti penali a seguito di violazioni connesse 
all’accisa, alla gestione dell’impianto o ad altri 
reati. L’esito positivo o negativo del procedimen-
to penale può determinarne un rilascio – nel pri-
mo caso – o la revoca della licenza seguita dal 
divieto di ulteriore consegna per i prossimi 5 an-
ni.  

Altra modifica apportata dal D. L. 124-
/2019 riguarda il registro di carico e 
scarico merci.  Usato per annotare i ri-
fornimenti e gli sversamenti del prodotto 
contenuto, nel 2020 il registro diventa 
semplificato e dovrà essere trasmesso 
in via telematica. In merito, l’Agenzia 
delle Dogane ha stabilito e diffuso tali 
modalità con la determinazione Prot. n. 
240433/RU del 27.12.2019 

Gli impianti di distribuzione carburante 
per uso privato aventi una capacità su-
periore a 5 metri cubi e non superiore a 
10 metri cubi, tengono il registro di cari-
co e scarico con modalità semplificata 
dal 1 aprile 2020.  
 
Il registro di carico e scarico presso 
l’impianto, all’interno delle rispettive 
contabilità aziendali, su supporto elet-
tronico ovvero cartaceo senza vidima-
zione dell’Ufficio delle dogane territorial-
mente competente. Le modalità di tenu-
ta sono preventivamente dichiarate al 
predetto UD al momento della denun-
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Appello a Governo sulle re-
visioni dei veicoli: necessa-
rio costruire un efficace e 

moderno sistema di accerta-
mento  

 
CNA lancia un appello a Governo e Parlamento 
per migliorare la sicurezza stradale e assicurare il 
rispetto dell’ambiente costruendo un efficace e 
moderno sistema di accertamento degli autovei-
coli in circolazione. I centri di revisione privati 
svolgono un ruolo strategico, circa 9mila operatori 
(di cui il 93% rappresentato da micro imprese) 
con 25mila occupati garantiscono ogni anno 16 
milioni di revisioni per un fatturato superiore a un 
miliardo di euro. La revisione periodica dei veicoli 
è un sistema complesso che necessita di capillari-
tà, prossimità e velocità nello svolgimento del ser-
vizio.  
 
Tutte caratteristiche assicurate dai centri di revi-
sione privati. 
 
CNA rileva, tuttavia, che il quadro normativo 
che regola il settore attraversa una evidente 
fase di disorientamento tra norme obsolete e 
incomplete che penalizzano le imprese e ri-
schiano di compromettere la sicurezza stra-
dale 
 
Le criticità non si limitano alla legislazione. Si 
registrano, infatti, carenze organizzative degli 
uffici territoriali della motorizzazione mentre la 
precarietà del ruolo istituzionale delle Provin-
ce si riflette negativamente sul rilascio delle 
autorizzazioni e sul controllo delle attività dei 
centri di controllo. 
 
CNA ha predisposto un “position paper” e il 
relativo Appello “Il ruolo strategico dei centri 
di revisione per il rafforzamento della sicurez-
za stradale”, promuovendo iniziative a livello 
territoriale per la raccolta delle sottoscrizioni. 
 
L’Appello elenca una serie misure per dise-
gnare un efficiente sistema per le revisioni pe-
riodiche dei veicoli. In particolare è urgente il 
decreto per estendere le attribuzioni dei centri 
di controllo privati alla revisione dei mezzi pe-
santi, compresi i rimorchi, azzerando le lun-
g a g g in i  b u r o c r a t i c h e ;  e s t e n d e r e 
l’autorizzazione a tutte quelle operazioni di 
collaudo che già oggi i centri di controllo pri-
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vati sarebbero in grado di assicurare; rafforzare il 
ruolo di supervisione generale degli uffici della 
motorizzazione; dare piena attuazione alla nuova 
disciplina sugli ispettori dei centri di controllo pri-
vati; aggiornare le tariffe per le revisioni. 


