
Romagna, Puglia, 
Campania, Sarde-
gna: l’Italia ha inve-
stito  come ogni 
anno la capitale 
della Costa Azzur-
ra , con la 11 ° edi-
zione di Italie a Ta-
ble. 

Anche qeust’anno lo spettacolo 
dell’eccellenza gastronomica italiana 
si è svolto in quattro giorni di festa 
testimoniando tutta la diversità e la 
vitalità del made in Italy. 

 
In un Paese come l’Italia relativa-
mente giovane il regionalismo è an-
cora molto forte, e questo si traduce 
nella sua cultura enogastronomica.  
 
8.000 città hanno riconosciuto ed eti-
chettate specialità. l'Italia è il più pic-
colo produttore ed il pregiato risto-
rante in grado di offrire cose semplici 
e genuini, grazie alla  produzione ar-
tigianale.  
 
CNA Cuneo era presente a Italie a 
Table con il progetto Banca dei Sa-
pori, realizzato  in collaborazione 

con camera di Commercio di 
cuneo e Fondazione Cassa di 
risparmio di Cuneo. 
 
La presenza dei prodotti del 
territorio ha permesso così di 
rinforzare i sentimenti di gradi-
mento dei visitatori della Fiera, 
consentendo una promozione 
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Tra l'Italia e la Costa Azzurra, l'amo-
re è scritto sulla targhetta tanto 
quanto nei libri di storia. L’edizione 
2015 di Italie a Table, che si è con-
clusa domenica sera a Nizza, riflette 
questo appetito insaziabile della po-

polazione francese della Costa Az-
zurra per il buon cibo italiano.  
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specifica dei piccoli produttori artigiani  cuneesi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Ambiente il 28 maggio,  il Decreto Direttoriale 
di approvazione del contributo per la gestione de-
gli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione 
dei veicoli a fine vita per l’anno 2015 con efficacia 
dal quindicesimo giorno dalla data odierna di pub-
blicazione sul sito ( 12 giugno 2015). Su ruiporta 
in calce il riepilogo dei contributi aggiornati dal Mi-
nistero. 

Bonus mobili e ristruttura-
zione edilizia: disponibile la 
guida dell'Agenzia delle En-

trate 
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato ad aprile 
2015 la guida al bonus mobili, relativa alle agevo-
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Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

lazioni fiscali previste in caso di acquisto di mobili 
ed elettrodomestici destinati ad arredare un im-
mobile oggetto di ristrutturazione edilizia. 

Gli aggiornamenti riguardano la proroga 
dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2015 grazie 
alla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) e le 
risposte fornite ai quesiti formulati con maggiore 
frequenza. 

La guida fornisce precise indicazioni al contri-
buente su come chiedere ed ottenere il bonus 
mobili in caso di ristrutturazione edilizia, ossia la 
detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e 
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore 
alla A+ (A per i forni). 

Il documento illustra in maniera semplice come e 

quando richiedere l'agevolazione, in particolare 

quali sono:  

 
• gli acquisti agevo-
lati 

• l'importo detraibile 

• le modalità di pa-
gamento 

• i documenti da 
conservare 

•             i quesiti e le 
risposte 

Chi fosse interessa-
to a riceverne una 
copia in formato 
PDF può richiederlo 
agli uffici di CNA 
Cuneo. 

 

Modello unico per i piccoli 
impianti fotovoltaici integra-

ti sui tetti degli edifici 
 

E’ stato pubblicato sulla GU n.121 del 27-5-2015 
il Decreto 19 maggio 2015 nel quale il Ministero 
Dello Sviluppo Economico approva il modello uni-



finiti dal gestore di rete per la connessione.  
 
Il gestore di rete entro 20 giorni lavorativi dalla rice-
zione della parte I verifica che la domanda sia com-
patibile con le caratteristiche dichiarate dell'impianto 
e che per la connessione basti l'installazione del 
gruppo di misura. In caso di verifiche positive, la pre-
sentazione del modello unico farà partire automati-
camente l'iter di connessione, non essendo prevista 
l'emissione del preventivo per la connessione.  
 
Il gestore di rete informa il soggetto richiedente ed 
espleta le pratiche previste dall'art.3, comma 5 (invio 
copia del modello unico al Comune, caricamento dei 
dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna, invio 
copia del modello al GSE, addebito al soggetto ri-
chiedente gli oneri per la connessione,  
invio copia delle ricevute delle suddette trasmissioni 
al soggetto richiedente e dei dati dell'impianto alla 
Regione) .  
 
Qualora, nonostante le verifiche positive, si accerti 
che i lavori per la connessione non siano limitati al-
l'installazione del gruppo di misura, il gestore di rete 
ne informa il soggetto richiedente ed allega il pre-
ventivo per la connessione. In questo caso tempisti-
che e modalità di connessione sono quelle definite 
dall'Autorità.  
 
Alla fine dei lavori il soggetto richiedente invia sem-
pre per via telematica la parte II del modello unico al 
gestore di rete, prende visione ed accetta il regola-
mento di esercizio ed oltre contratto per lo scambio 
sul posto.  
Ricevuta la parte II, il gestore di rete espleta le prati-
che necessarie (sostanzialmente replicando quanto 
già fatto in occasione della ricezione della parte I).  
 
I gestori di rete sono obbligati, entro 180 giorni dal-
l'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare i loro 
portali informatici. E' prevista la facoltà per GSE, 
Terna, Regioni e comuni di accordi per semplificare 
le procedure.  
 
L'Autorità vigilerà sulla correttezza dei rapporti tra 
soggetti richiedenti e Gestori di rete in merito ai cor-
rispettivi che , se superano i 100 euro, possono es-
sere addebitati in 2 rate . 

 

Detrazione 65%: Sentenza del 
CTR Lombardia sul mancato 

invio all'Enea  
La mancata produzione della ricevuta di invio docu-
mentazione all'Enea non compromette la fruizione 

co per la realizzazione, la connessione e  l'eser-
cizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui 
tetti degli edifici.  
 
Il decreto semplifica le procedure inerenti la rea-
lizzazione di impianti fotovoltaici integrati sugli 
edifici operanti in scambio sul posto ed istituisce, 
per ridurre gli adempimenti amministrativi per cit-
tadini ed imprese , identificando un modello uni-
co (Allegato 1) costituito da due parti:  
 
* parte I con i dati da fornire prima dell'inizio dei 
lavori;  
* parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori  
 
Decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del de-
creto (il giorno successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale) il modello unico potrà essere 
utilizzato per la realizzazione, la connessione e 
l'esercizio di impianti fotovoltaici con le seguenti 
caratteristiche:  
 
a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti 
di  prelievo attivi in bassa tensione;  
b) aventi potenza non superiore a quella già di-
sponibile in prelievo;  
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 
kW;  
d) per i quali sia contestualmente richiesto l'ac-
cesso al regime dello scambio sul posto;  
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità 
di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto le-
gislativo n. 28 del 2011;  
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo 
stesso punto di prelievo. 
 
In pratica, rientrano nel campo di applicazione 
del presente decreto gli impianti  
 
* realizzati sui tetti degli edifici per clienti finali 
già dotati di punti di prelievo in BT  
* con potenza non superiore a quella disponibile 
in prelievo e potenza nominale < 20 km  
* per i quali è stato chiesto lo scambio sul posto  
* sul cui punto di prelievo non vi siano altri im-
pianti di produzione  
 
Entrambe le parti del modello unico possono es-
sere inviate al gestore di rete solamente per via 
telematica.  Contestualmente all'invio della parte 
I del modello unico il soggetto richiedente, che 
può essere il proprietario, il titolare di altro diritto 
di godimento dell'edificio sul cui tetto sarà instal-
lato l'impianto fotovoltaico o l'amministratore di 
condominio (su mandato dell'assemblea condo-
miniale ), accetta modalità contrattuali e costi de-
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della detrazione del 65% per la riqualificazione 
energetica degli edifici, se l'esecuzione dei lavori 
e le relative spese sostenute risultano dimostrabi-
li. 
 
A precisarlo è la Commissione tributaria regionale 
della Lombardia con la Sentenza n. 853 del 10 
marzo 2015. 
 
Nel dettaglio, l'Agenzia aveva emesso la cartella 
esattoriale poiché non aveva riconosciuto al ricor-
rente la spesa sostenuta per la riqualificazione 
energetica e portata in detrazione nella misura 
del 55%, in quanto mancava la ricevuta di invio 
della documentazione all'Enea. 
 
Il ricorrente impugnava la sentenza di primo gra-
do, proponendo ricorso in appello presso la Com-
missione tributaria regionale che ha ribaltato 
quanto precedentemente espresso: il contribuen-
te può inviare una comunicazione di rettifica in 
caso di errori od omissioni, senza pregiudicare la 
fruizione dell'ecobonus. 
 
La decadenza del beneficio della detrazione deve 
essere espressamente previsto dalla legge e l'in-
vio della documentazione all'ENEA è niente altro 
che una mera comunicazione formale, la cui o-
missione può al più essere assoggettata ad una 
sanzione.  
 

Comune di Mondovì; rinno-
vato il Bando per gli incenti-

vi alle imprese nel centro 
storico 

 
Imprese nel centro storico è il rinnovato progetto 
di incentivazione all’insediamento ed alla riqualifi-
cazione di esercizi commerciali ed artigianali nei 
centri storici cittadini, promosso 
dall’Amministrazione comunale di Mon-
dovì per il biennio 2015-2016. 
 
Il progetto contempla delle misure di so-
stegno all’apertura ed alla riqualifica-
zione di negozi di vicinato, di attività di 
somministrazione al pubblico di ali-
menti e bevande, nonché di attività ar-
tigianali. 
 
Gli incentivi consistono in un contribu-
to a fondo perduto, calcolato in per-
centuale all’investimento sostenuto, di 
carattere materiale e/o immateriale, 

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 
 

Registro su 
www.servizipiu.cna.it  

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA 
un grande risparmio sull’acquisto di auto e furgo-
ni: 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. 

per l’apertura al pubblico di un nuovo esercizio o 
la riqualificazione di un’attività esistente, purché 
ubicati nei centri storici di Breo, Piazza, Borgato, 
Carassone, Rinchiuso e via Ripe. 
 
L’entità del contributo è incrementata nei casi di: 
 
•  interventi di apertura di una nuova attività eco-

nomica in locali sfitti da almeno sei mesi; 
•  imprese di nuova costituzione; 
•  apertura di laboratori o botteghe artigianali o 

commerciali, con sede esclusivamente nei 
centri storici di Piazza o di Breo, aventi ad og-
getto la produzione, lavorazione e/o commer-
cializzazione di beni e servizi contraddistinti 
dal marchio regionale “Eccellenza Artigiana”, 
di cui ai disciplinari approvati dalla Regione 
Piemonte. 

 
Le domande di accesso ai contributi, in conformità 
ai requisiti stabiliti dal bando predisposto, disponi-
bile presso il Comune di Mondovì e CNA Cuneo , 
possono essere presentate esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo co-
mune.mondovi@postecert.it, utilizzando l’allegato 
modello M-AE015. 
 
Termine ultimo per la presentazione delle doman-
de: 1/12/2016. 


