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Controlli alle frontiere: la deroga 

per ragioni professionali 

A seguito del restringimento 
delle misure, ed all’incremento 
delle limitazioni agli spostamen-
ti, recentemente decretate in 
Francia, per far fronte alla diffu-
sione dell’epidemia da Covid 
19, si intensificano i controlli… 
 
Sul punto, dal 1 febbraio 2021, 
la normativa ha subito un’ulte-
riore evoluzione per quanto 
concerne gli spostamenti inter-
nazionali, con conseguente in-
cremento dei controlli alle fron-
tiere. Nei giorni scorsi infatti 
numerosi posti di blocco erano 
presenti ai caselli autostradali 
sia nel Dipartimento delle Alpi 
Marittime, sia nel Var. 
 
Cos’è cambiato? 
 
Il Ministero ha chiarito con un 
nuovo decreto 2021-99 del 30 
gennaio 2021, che non sono più 
esclusi dall’obbligo di tampone 
gli individui che raggiungono la 
Francia per via terra 
(autovettura o treno) come era 
originariamente previsto. 
 
Pertanto ad oggi qualsiasi indi-
viduo che proviene da un paese 
dell’Unione Europea e si reca in 
Francia, è tenuto a presentare 
un test (tampone) negativo risa-
lente a non più di 72 ore prece-
denti all’ingresso nel territorio 
francese. 
 
Fare chiarire ogni aspetto, va 

tuttavia evidenziato che sono pre-
viste alcune deroghe. Non sono 
pertanto tenuti all’obbligo di pre-
sentare un tampone negativo all’in-
gresso in Francia: 
 
- Gli individui che effettuano viaggi 
di durata inferiore a 24 ore in un 
raggio di non oltre 30 km dalla pro-
pria residenza. 
 
- I lavoratori impegnati in trasferte 
o viaggi per ragioni professionali, 
la cui urgenza e frequenza non 
risulta essere compatibile con l’ob-
bligo di sottoporsi al test. 
 
– Gli autisti di camion nell’ambito 
dell’esercizio della loro abituale 
attività professionale 
 
- I bambini di età inferiore a 11 an-
ni 
Occorre contestualmente munirsi 
di tutta la documentazione utile a 
dimostrare i motivi del viaggio in 
Francia. 
 

Sportello  
Superbonus 110%  

 
Con il Decreto Rilancio si è av-
viata una fase importante per il 
rilancio dell’economia post Co-
vid aumentando al 110% l’ali-
quota delle detrazione delle 
spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2022 per 



specifici interventi in ambito di efficienza 
energetica, di interventi antisismici, di in-
stallazione di impianti fotovoltaici o delle 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettri-
ci negli edifici.  
 
Tra le novità introdotte oltre alla fruizione 
diretta della detrazione, aggiuntive alle de-
trazioni già previste per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio, Sismabonus 
e Ecobonus, molti contribuenti stanno cer-
cando chiarimenti su due strumenti: lo 
sconto in fattura e la cessione del credito. 
 
Per venire incontro alle richieste delle terri-
toriali Cna Cuneo sta gestendo da mesi lo 
Sportello 110% con l’biettivo di fornire la  
massima informazione ai soggetti interes-
sati alla misura SuperBonus,  l’affianca-
mento normativo,  tecnico, esecutivo per la 
pianificazione delle opere e la messa a di-
sposizione di tutte le informazioni disponibi-
li per garantire la migliore scelta possibile 
sull’avvio e completamento delle procedu-
re.  

Al di là delle indicazioni di carattere gene-
rale,  usufruibili ogni giorno, lo sportello di è 
ampliato con una consulenza di ordine tec-
nico, amministrativo, nonché finanziario,  
che ogni giovedì può essere prenotato tra-
mite gli uffici dell’Associazione.  

Si invitano quindi imprese, professionisti ed 
committenti a contattare gli uffici di Cna 
Cuneo (tel 0171/265536) per verificare co-
me utilizzare, in funzione delle rispettive 
necessità, il migliore supporto 
possibile  per gestire al me-
glio l’opportunità prevista dal-
la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 

I panettieri e gli artigiani 
si ribellano alla  

lotteria degli scontrini 
 
Ai panettieri artigiani non piace la lotteria degli 
scontrini lanciata dal Governo per incentivare i 
pagamenti nei negozi riducendo l’utilizzo del 
contante. 
 
I panificatori hanno così deciso di denunciare il 
loro disaccordo esponendo una vetrofania nei 
loro laboratori con scritto “Diciamo NO alla lot-
teria degli scontrini”. 
 
Una protesta alla quale ha aderito anche Cna 
Cuneo con diverse categorie di associati, dalle 
gastronomie ai parrucchieri.  
 
“Adeguarsi alla lotteria è un balzello che ci è 
stato imposto: tra 150 a 300 € l’anno ad azien-
da – dice Piero Rigucci, presidente dell’Asso-
ciazione Panificatori della Granda. E’ anche 
contrario all’etica: mettono al bando le sale gio-
chi vicino alle scuole e alle chiese e poi coinvol-
gono le panetterie in una lotteria?  
 
Un’imposizione assurda. Nel cuneese, poi, il 
servizio internet non arriva o lo paghi il triplo 
perchè non c’è connessione”. 
 
“Una lotteria non combatte l’evasione fiscale – 
dichiara Mauro Carlevaris, Presidente di Cna 
Cuneo – e, in più è evidente la questione etica 
di disincentivazione al gioco d’azzardo: così 
stando le cose si rischia di far passare un mes-
saggio negativo due volte.  
 
Per alleggerire i costi dei negozi di vicinato e le 
piccole imprese, per la spesa aggiuntiva per 
adeguare i registratori di cassa,  inoltre, dovreb-
be anche essere riconosciuta almeno un credito 
d’imposta al 50%. “  

 
La categoria boccia così l’iniziativa 
del Governo senza se e senza 
ma. 
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