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La Francia è più vicina:  

uno sportello mensile a Cuneo per 
conoscere il mercato d'oltralpe 

Servizi alle 
imprese, con-
sulenza 
ed  accompa-
gnamento 
all'export, in-
formative, 
conferenze, 
fiere e saloni. Iniziative di 
sostegno al turismo locale, 
azioni dedicate al settore 
agroalimentare ed edile, in-
contri b2b, assistenza ammi-
nistrativa, fiscale e giuridica 
per creare un'attività d'impre-
sa in Francia.  
 
La Camera di Commercio 
Italiana di Nizza Sophia Anti-
polis e Costa Azzurra costi-
tuisce un sostegno affidabile 
e costante per intraprendere 
un percorso di sviluppo ed 
internazionalizzazione nel 
mercato d'oltralpe.  
 
Da più di vent'anni l'associa-
zione si occupa infatti di faci-
litare l'accesso in Francia 
alle imprese italiane, attra-
verso strumenti collaudati, 
ma sempre più innovativi. 

 "Quel che conta, più 
di ogni altra cosa, è 
la rete", spiega la 
Presidente della Ca-
mera, e Direttrice di 
Cna Cuneo Patrizia 
Dalmasso: "un baga-
glio di contatti di cui 

fanno parte imprese ed istituzio-
ni e che con il passare degli an-
ni si è arricchito e consolidato. 
 
Quest’opera di stratificazione 
d'interazioni ha reso la Camera 
oggi un punto di riferimento es-
senziale perché garanzia di ser-
vizi d’eccellenza e della possibi-
lità di usufruire di una grande 
visibilità presso il pubblico fran-
cese, italiano ed internaziona-
le." A partire dal mese di marzo, 
sarà istituito uno sportello pres-
so l'Antenna Italiana della Ca-
mera di Commercio di Nizza, 
negli uffici di CNA Cuneo di Bor-
go San Dalmazzo.  
 
Un'opportunità unica: non un 
semplice e generico consulente 
dell'export, ma un autentico co-
noscitore del mercato che arri-
verà direttamente da Nizza per 



mettersi a disposizione delle imprese con 
strumenti e competenze professionali. "In 
un momento in cui la provincia si dimostra 
sempre più isolata rispetto al resto del 
mondo, la Francia si avvicina a noi con 
questa grande opportunità, nata dalla colla-
borazione storica tra la Camera di Com-
mercio di Nizza e CNA Cuneo" conclude la 
Presidente Dalmasso.  
 
Per fruire del servizio di consulenza sarà 
necessario concordare con anticipo un ap-
puntamento inviando un'email a in-
fo@ccinice.org, o telefonando al seguente 
numero:  +33 4 97 03 03 70.  
 

MUD 2021 slitta al 16 
giugno 2021 

 
Dopo alcune settimane di attesa, è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 39 del 
16 febbraio, il DPCM 23 dicembre 2020 
“Approvazione del modello unico di dichia-
razione ambientale per l'anno 2021” che 
apporta un numero limitato di modifiche al 
modello precedentemente utilizzato l’anno 
scorso.  
 
La pubblicazione di questo provvedimento, 
fa scattare la proroga di 120 giorni alla sca-
denza del 30 aprile; pertanto la data entro 
cui presentare il MUD slitta al 16 giugno.  
 

Aggiornati i contributi 
INPS 2021 per Artigiani e 

Commercianti 
 
L’INPS, con circolare n. 17 del 9 
febbraio 2021, ha provveduto ad 
aggiornare gli importi dei contri-
buti dovuti per gli artigiani ed 
esercenti attività commerciali per 
l’anno 2021, determinati sulla 
base della variazione dell’indice 
ISTAT. 
 
La circolare determina le aliquo-
te da applicare sul reddito mini-
male, l’importo massimale di 
reddito annuo entro il quale sono 
dovuti i contributi IVS e definisce 
modalità e termini di pagamento 
degli importi dovuti.  

 
Restano confermate le date di pagamento delle 
rate contributive trimestrali. L’ISTAT ha comuni-
cato, nella misura del -0,3%, la variazione per-
centuale verificatasi nell’indice dei prezzi al 
consumo, per le famiglie di operai e impiegati, 
tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 e il 
periodo gennaio 2020-dicembre 2020. 
 
Conseguentemente, per l'anno 2021, il reddito 
minimo annuo da prendere in considerazione ai 
fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli 
artigiani e dagli esercenti attività commerciali è 
pari a euro15.953,00. Pertanto le aliquote per il 
corrente anno, da applicarsi ai titolari di qualun-
que età e coadiuvanti/coadiutori di età superio-
re ai 21 anni, risultano come segue: 
 
-Artigiani: 24%; 
-Commercianti: 24,09%. 
 
Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore 
ai 21 anni le aliquote sono, invece, le seguenti: 
 
-Artigiani: 22,35%; 
-Commercianti: 22,44%, 

 
Il contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla tota-
lità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 per la 
quota eccedente il predetto minimale di euro 
15.953,00 annui in base alle citate aliquote e 
fino al limite della prima fascia di retribuzione 
annua pensionabile pari, per il corrente anno, 
all’importo di euro 47.379,00. 
 
Per i redditi superiori a euro 47.379,00 annui 
resta confermato l’aumento dell’aliquota di un 
punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter 
della legge 14 novembre 1992, n. 438. Il massi-
male di reddito annuo entro il quale sono dovuti 
i contributi IVS è pari ad euro78.965,00.  
 
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 
2021, le disposizioni di cui all’articolo 59, com-

ma 15, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, relative alla riduzione del 50% 
dei contributi dovuti dagli artigiani e 
dagli esercenti attività commerciali 
con più di sessantacinque anni di età, 
già pensionati presso le gestioni dell’I-
stituto.  
 
Anche per l’anno 2021 i contributi 
devono essere versati mediante i mo-
delli di pagamento unificato F24, e il 
versamento delle quattro rate dei con-
tributi dovuti sul minimale di reddito, 
deve essere effettuato alle scadenze 
che seguono: 
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-17 maggio 2021, 
-20 agosto 2021, 
-16 novembre 2021, 
-16 febbraio 2022. 
 
In riferimento ai contributi dovuti sulla 
quota di reddito eccedente il minimale il 
pagamento sarà effettuato entro i termini 
previsti per il pagamento delle imposte 
sui redditi delle persone fisiche a titolo di 
saldo 2020, primo acconto 2021 e se-
condo acconto 2021. 
 

Riforma IRPEF per 
imprese individuali e 
progressiva riduzio-
ne della tassazione: 
le richieste di Cna  

 
Sono circa 1,4 milioni le imprese in-
dividuali, in larga parte artigiane, che 
non hanno i requisiti per aderire al 
regime forfettario e pertanto sono 
quelle maggiormente esposte alla 
complessità e all’iniquità del sistema 
fiscale italiano. E’ quanto ha eviden-
ziato la CNA nel corso dell’audizione da-
vanti alle commissioni finanze di Camera e 
Senato sottolineando l’urgenza di procede-
re ad una complessiva riforma dell’Irpef 
orientata all’equità del prelievo e alla sem-
plicità dell’applicazione. 
 
La riforma inoltre dovrà procedere 
di pari passo con la progressiva 
riduzione della pressione fiscale 
per tutti i percettori di reddito da 
lavoro che in quasi mezzo secolo 
è salita dal 30 al 42% ma in modo 
differenziato tra i diversi contri-
buenti attraverso eccezioni e de-
roghe alla tassazione. 
 
Il fisco italiano così è diventato 
farraginoso e complicato e so-
prattutto iniquo a causa del disal-
lineamento del sistema delle de-
trazioni che penalizza gli impren-
ditori individuali ed i professioni-
sti.  
 
CNA propone una modifica radi-
cale della tassazione per le im-

prese individuali e società di persone as-
soggettando all’aliquota progressiva dell’Ir-
pef, con le stesse detrazioni previste per gli 
altri redditi da lavoro, la parte di reddito 
d’impresa prelevata dall’imprenditore e tas-

sando con aliquota separata la 
parte che resta in azienda che po-
trebbe essere fissata al 15%, al 
pari del regime forfettario. 
 
Inoltre CNA sollecita una profonda 
opera di semplificazione, che signi-
fica anzitutto ridurre il numero dei 
tributi. Al riguardo è necessario 
abrogare l’IRAP e trasformarla in 
un’imposta addizionale all’IRES. 
 
Per la semplificazione è urgente 
eliminare una serie di oneri e 
adempimenti formali che gravano 
sulle imprese come l’obbligo di co-
municazione dei dati all’Agenzia 
delle Entrate finalizzati ai controlli; i 
regimi particolari di riscossione tri-
buti quali split payment e reverse 
charge; la ritenuta sui bonifici ban-
cari relativi a spese connesse a 
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detrazioni fiscali; le limitazioni alla compen-
sazione orizzontale tra tributi. 
 
Infine in nome della semplificazione e 
dell’equità dovrebbe essere abolita l’IMU 
sugli immobili strumentali come già avve-
nuto per il settore agricolo.   

 

AutoVeicoli: ecco le 
operazioni svincolate 

dall'obbligo di collaudo 
 

E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
8/01/2021 che individua le operazioni svin-
colate dall'obbligo di collaudo da parte dei 
tecnici della Motorizzazione Civile.  Si tratta 
di un emendamento all'Art. 78 del Codice 
della Strada che prevedeva, per ogni modi-
fica delle caratteristiche costruttive e fun-
zionali dei veicoli, una visita di prova per 
determinare la conformità della variazione 
alle norme vigenti. L'esito della visita e pro-
va viene poi riportato sulla carta di circola-
zione del veicolo, di fatto aggiornata alle 
nuove caratteristiche approvate. 
 
La semplificazione riguarda: 
 
- Sostituzione serbatoio GPL del sistema di 
alimentazione 
 
- Installazione gancio di traino sui veicoli 
delle categorie internazionali M1 ed N1 
 
- Installazione doppi comandi per veicoli da 
adibire ad esercitazioni di guida 
 
- Installazione di adattamenti per la guida 
dei veicoli da parte di conducenti disabili 
 
Tali modifiche richiedono ancora l'aggiorna-
mento della carta di circolazione, ma non 
sarà più necessario effettuare il collaudo 
tecnico ad opera degli ingegneri della Mo-
torizzazione. 
 
L'automobilista potrà richiedere direttamen-
te presso gli Uffici della Motorizzazione Ci-
vile o tramite Agenzia Pratiche Auto il ta-
gliandino adesivo attestante la variazione 

delle caratteristiche funzionali e costruttive 
da apporre sulla carta di circolazione.  

 Cancellazione dal 
Registro Fgas.it per chi 

NON ha concluso l'iter di 
certificazione 

 
Come si ricorderà, la nuova normativa F-Gas 
prevede che i soggetti già iscritti al registro 
all'atto della sua pubblicazione, persone o im-
prese, ma che NON hanno conseguito i perti-
nenti certificati o attestati avevano otto mesi (a 
partire dal 24 gennaio 2019) per evitare di esse-
re cancellati di ufficio. 
 
Al termine di questo periodo, dopo le verifiche 
del caso, a decorrere dal 45esimo giorno dalla 
data di pubblicazione dell'Avviso n. 1/2001 
(G.U. 36 del 12 febbraio 2021), verrà dato avvio 
dall'Amministrazione competente alla cancella-
zione dal “Registro telematico nazionale dei 
soggetti inadempienti.  
 
All'avviso verranno allegati gli elenchi di tutte le 
persone e tutte le imprese che, non avendo 
conseguito i pertinenti certificati e attestati, sa-
ranno oggetto della revoca di iscrizione dal regi-
stro Fgas. 
 
In considerazione dell’alto numero dei destina-
tari del procedimento, gli oneri di pubblicità e 
avviso verranno assolti mediante pubblicazione 
sul sito www.minambiente.it  e sul sito 
www.fgas.it. 
 
Presso Cna Cuneo sono a disposizione gli ar-
chivi dei soggetti sottoposti a revoca, per even-
tuali verifiche del caso.  
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