
gionale del Tartufo, con l'opportunità 
di acquistare e gustarsi subito il pro-
prio tartufo, con una bella grattata 
profumata su piatti tradizionali pre-
parati sul momento. 
 
Confermate tutte le attività collatera-
li, dai laboratori didattici per grandi e 
piccini alle esperienze sensoriali, 
dalle degustazioni alle visite guidate, 
dalle cene peccaminose agli incontri 
con chef rinomati. 
 
Mondovì tornerà dunque per tre gior-
ni capitale del buon cibo, con i pro-
dotti a km zero delle aziende agrico-
le locali che attirano migliaia di ap-
passionati, non solo monregalesi, 
ma provenienti da tutto il Piemonte e 
Liguria. 
 
Le imprese interessate possono con-
tattare gli uffici dell’associazione o 
compilare il tagliando riportato in cal-
ce per poter richiedere l’apposita 
scheda di adesione alla manifesta-
zione che dovrà pervenire entro il 10 
settembre alla segreteria organizza-
tiva della società organizzatrice  
 
Le quotazioni degli stand sono a di-
sposizione presso CNA Cuneo. 
 
 
 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2015  
torna a Mondovì  Peccati di Gola, l'ir-
rinunciabile appuntamento con i sa-
pori e la cultura enogastronomica ca-
ratteristici del territorio piemontese.  
 
Un itinerario del gusto che coinvolge 
tutta la città e che accompagna golo-
si e curiosi alla scoperta di prodotti 
agroalimentari, zootecnici, enoga-
stronomici, con particolare attenzio-
ne alle produzioni territoriali di nic-
chia.  
 
La regione del monregalese ha un 
forte legame con la terra e i suoi frut-
ti: la cultura enogastronomica è radi-
cata nel territorio, dove si guarda al 
futuro senza dimenticare le tradizioni 
più antiche, tramandate di generazio-
ne in generazione. 
 
Il 2015 riserva una novità: piazza 
della Repubblica, infatti, accoglierà 
tutta la parte espositiva, sia l'area ri-
servata al salato, al vino e alla birra, 
oltre alle Osterie dei Golosi, sia l'are-
a dedicata a dolci, cioccolato, caffè e 
liquori, fino all'anno scorso ospitata 
in Piazza Maggiore. 
 
Il Rione Piazza invece quest'anno 
sarà teatro di mostre e iniziative spe-
ciali, mentre Piazza Cesare Battisti si 
conferma sede della XVIII Fiera Re-
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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  

Da inviare urgentemente  a : CNA Cuneo – Ufficio 
Categorie – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S. Dal-

mazzo (anche via FAX  0171/268261) 
               

SCHEDA DI INTERESSAMENTO 
 

PECCATI DI GOLA 2015  
              

 
Il sottoscritto ________________________ tit/leg. 
rappr.te della ditta _______________________ corren-
te nel comune di ________________________  CAP 
____________ VIA __________________  n. ____  
tel.__________ cell. __________ esercente l’attività di 
______________________________________ 
email: ______________________________________ 
 
             comunica il proprio interesse a  
 
A ricevere il tagliando di adesione e la documentazione 
relativa alla manifestazione Peccati di Gola 2015 che si 
deve presentare entro il 10 settembre p.v.. 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 
Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi 
dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA 
Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl, Cogart Cuneo. 
 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati 
secondo quanto descritto precedentemente. 

 
Data,                                                                     
                                                    Timbro e firma 
 
 

Tintorie : entro il 30 settem-
bre obbligatoria la nomina 
del responsabile Tecnico   

 
 
Ai sensi dell’art. 39 comma  4 della Legge regio-
nale 7 maggio 2013 n.8,  le tintolavanderie già in 
esercizio alla data  di entrata in vigore della legge, 
che non  hanno ancora individuato il responsabile 
tecnico, ai  sensi dell’articolo 13 bis, comma 2 del-
la l.r.  38/2009, come inserito dall’articolo 34 della 

presente legge, devono provvedere alla sua desi-
gnazione entro il 30 settembre mediante una co-
municazione al SUAP territorialmente competen-
te. In caso  contrario non potranno proseguire 
nell’attività. 
 
Si invitano pertanto le tintolavanderia a rivolgersi 
all’associazione per procedere alla nomina. Per 
quanto a livello regionale unitariamente sia stata 
chiesta una proroga per far slittare il termine del 
30 settembre, con una nuova disposizione di leg-
ge ad oggi l’obbligo rimane fissato per il 30 set-
tembre. Seguiranno aggiornamenti qualora decisi 
dalla Regione 
 

Carrozzieri  
Piena soddisfazione della 

CNA per le modifiche appor-
tate in Commissione alla 

Camera al Ddl Concorrenza 
sulla RC Auto 

   
  
Piena soddisfazione per le modifiche apportate in 
Commissione alla Camera, al disegno di legge 
Concorrenza, sulla RC Auto è stata dichiarata da 
CNA Autoriparazione.  
 
Le modifiche approvate hanno raccolto le istanze 
fondamentali della CNA  e delle altre associazioni 
degli artigiani carrozzieri: l’abrogazione del divieto 
di cessione del credito e la libertà di scelta 
dell’automobilista della carrozzeria di fiducia.  
 
Altrettanto importante, è la previsione da noi au-
spicata, di aprire un tavolo di confronto con tutti i 
soggetti convolti: associazioni imprenditoriali, As-
sicurazioni e Consumatori”. 
 
Significativi, autorevoli e utili a raggiungere que-
sto importante risultato, sono stati anche i pareri 
della Conferenza Unificata e della Commissione 
Giustizia, che hanno riconosciuto le ragioni della 



Deduzioni forfetarie autotra-
sportatori: salgono gli importi 

per il 2014 
 
   
 
Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Entrate scioglierà 
la riserva sul nuovo importo delle deduzioni forfeta-
rie riconosciute agli autotrasportatori di cose conto 
terzi per il 2014, di cui all’articolo 66, comma 5 del 
TUIR.  
 
A seguito della estenuante trattativa tra Il Ministero 
delle Infrastrutture e del Trasporti (MIT) e federazio-
ni dell’autotrasporto, siano in grado di anticipare la 
nuova misura delle deduzioni forfettarie riconosciute 
per l’anno 2014, aumentate rispetto agli importi pre-
cedentemente indicati nel comunicato stampa del 2 
luglio 2015 , alla luce dell’incremento dello stanzia-
mento previsto che passa da 60 a 95 milioni.  
 
Le deduzioni forfetarie giornaliere stabilite per ambi-
to territoriale del trasposto valide per il 2014, pertan-
to, sono così incrementate:  
 
1. ad euro 15,40 da euro 6,30 per i trasporti nel Co-
mune in cui ha sede l’impresa, pari al 78,60% di 
quanto previsto per lo scorso anno  
 
2. ad euro 44,00 da euro 18.00  per trasporti oltre il 
Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito 
della Regione o delle Regioni confinanti, pari al 7-
8,60% di quanto stabilito per l’anno scorso;  
 
3. ad euro 73,00 da euro 30,00 oltre il predetto am-
bito territoriale regionale pari a circa il 79,3% di 
quanto previsto per lo scorso anno.  
 
Alla luce di questi nuovi importi delle deduzioni for-
fettarie, dovranno essere, conseguentemente, ag-
giornati i bilanci, le dichiarazioni e quindi i versamen-
ti delle imposte e dei contributi dovuti dalle imprese 
di autotrasporto per l’anno 2014.  
 
Coloro che avessero già proceduto al versamento 
dei tributi dovuti considerando le deduzioni forfetta-
rie precedentemente stabilite, possono far emergere 
il credito d’imposta dalla dichiarazione annuale UNI-
CO-2015, da utilizzare in compensazione alla prima 
scadenza di versamento utile. 
 
 
 
 

nostra categoria. 
 
Ora ci si aspetta che l’Aula confermi rapidamen-
te le modifiche approvate, così come il successi-
vo passaggio al Senato. La soluzione individuata 
consentirà, finalmente, l’avvio di un confronto tra 
tutti i soggetti coinvolti, improntato alla traspa-
renza, alla piena tracciabilità del sinistro, alla 
qualità della riparazione, alla tutela della sicurez-
za dei veicoli e al rispetto dell’autonomia impren-
ditoriale.   

 

Artigiano in Fiera a Milano 
dal 5 al 13 dicembre 2015  

 
Dal 5 al 13 dicembre si terra a Milano l’Artigiano 
in Fiera,l’evento nato nel 1996 per promuovere i 
prodotti dell’artigianato internazionale.  Da 20 
anni è la fiera dell’artigianato più importante al 
mondo. 
 
Camera di Commercio di Cuneo e Regione or-
ganizzano la possibilità di realizzare una parteci-
pazione in comune delle aziende piemontesi. 
 
E’ stata spedita in questi giorni una comunicazio-
ne alle aziende nella quale sono indicate le con-
dizioni di adesione, valide esclusivamente per le 
aziende direttamente produttrici dei manufatti e-
sposti in fiera e regolarmente iscritte all'Albo arti-
giani e per le aziende agricole regolarmente i-
scritte alla Camera di Commercio direttamente 
produttrici dei prodotti agroalimentari esposti in 
fiera. 
 
Le aziende interessate a partecipare alla manife-
stazione devono compilare la domanda di ade-
sione ed inviarla via fax al numero 0171 - 69955-
4 o via mail: ceamcuneo@cn.camcom.it rispet-
tando i termini di apertura e chiusura delle iscri-
zioni sotto indicati:  
 
Apertura delle iscrizioni: ore 08.30 di lunedì 10 
agosto 2015  
Chiusura delle iscrizioni: ore 18.30 di venerdì 2 
ottobre 2015 
 
Le domande di ammissione pervenute prima del 
termine iniziale fissato nelle ore 08.30 di lunedì 
10 agosto 2015 non verranno prese in conside-
razione. 
 
Per ulteriori informazioni Cna Cuneo rimane a 
disposizione.  
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Fatturazione elettronica:  
via libera di Camera e  

Senato 
Soddisfazione della CNA per il via libera delle 
Commissioni finanza della Camera e del Senato 
alla fatturazione elettronica, non obbligatoria e 
completamente gratuita, che permette alle impre-
se la riduzione degli oneri amministrativi tributari. 

Ci si augura  che, nei prossimi giorni, il Consiglio 
dei ministri approvi definitivamente lo schema di 
Decreto legislativo che la contiene insieme alla 
comunicazione dei dati Iva. 

A giudizio della CNA sarebbe stato importante eli-
minare anche lo “split payment” e il “reverse char-
ge” per tutte le imprese che aderiranno alla fattu-
razione elettronica. 

In questo percorso di semplificazione amministra-
tiva è stata fondamentale la scelta di offrire a tutte 
le imprese la possibilità di utilizzare, per la fattu-
razione elettronica e l’invio dei dati, i sistemi di 
emissione, trasmissione e conservazione sostitu-
tiva che saranno messi a disposizione gratuita-
mente dall’Agenzia delle entrate. Gli stessi siste-
mi che comprendono anche le fatture emesse nei 
confronti della Pubblica amministrazione. 

Il provvedimento del Governo dovrebbe agevola-
re il processo di smaterializzazione degli adempi-
menti fiscali, evitando disparità tra piccole e gran-
di imprese nel difficile ma importantissimo percor-
so di semplificazione amministrativa. 

 

Il trattamento dell’infarto  

miocardico acuto 

 
Le malattie cardiovascolari, sono la 
prima causa di mortalità nel popolo oc-
cidentale e l’Infarto Miocardico Acuto 
(IMA) è la sua manifestazione più gra-
ve. 
 
L’ infarto miocardico è dovuto 
all’occlusione di un’arteria coronarica. 

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. 

Il miglior trattamento di tale patologia consiste nel 
rimuovere l’ostruzione della coronaria in modo da 
ripristinare il flusso di sangue nella zona infartua-
ta. 
 
Tale intervento si chiama Angioplastica Primaria 
(AP) e può essere eseguita solo in centri esperti 
provvisti di Emodinamica attiva 24 ore su 24.  
 
Spiega Baldassarre Doronzo, primario della strut-
tura di Cardiologia dell’ospedale di Savigliano: 
“L’intervento di angioplastica ha ridotto la mortalità 
per l’infarto miocardico si è ridotta, a tal punto che 
se si intervenisse entro la prima ora dall’inizio dei 
sintomi, l’infarto potrebbe non creare danni signifi-
cativi al cuore”.  
 
La mortalità e i danni che l’infarto provoca al cuore 
sono tempo-dipendenti, cioè sono strettamente 
correlati al tempo che trascorre dall’evento prima 
dell’intervento. A tal fine in Piemonte è attiva 
un’organizzazione sanitaria (Rete Regionale per 
la cura dell’Infarto Miocardico) composta da 118, 
Pronto Soccorso, Cardiologie ed Emodinamiche)  
che hanno l’obiettivo sia di  ottimizzare i tempi di 
intervento, sia di  indirizzare i cittadini  colpiti da 
infarto all’ospedale più vicino provvisto di Emodi-
namica (Centri Hub). 
 
Se l’organizzazione sanitaria ospedaliera e territo-
riale è stata migliorata  dalla Rete regionale per 
l’Infarto miocardico, molti pazienti continuano ad 
essere trattati in ritardo con l’AP poiché non rico-
noscono in tempo  i sintomi dell’Infarto ed attivano 
in ritardo l’organizzazione del soccorso.  
                                                   
Allo stesso tempo molti cittadini non attuano stili di 
vita sani permettendo la persistenza di fattori di 
rischio che determinano la malattia.  


