
cheurs – Piort Vauban, rinnovato e 
con il parcheggio sottostante la fiera 
è stato deciso di cambiare la disposi-
zione delle strutture e l’utilizzazione 
al fine di tenere anche il pubblico al 
riparo di eventuali intemperie.  
 
Il tagliando di adesione alla manife-
stazione è disponibile presso gli uffi-
ci di Cna Cuneo. Per gli espositori 
del 1° weekend i costi del 2° sono 
particolarmente interessanti. 
 

Split payment va a-
bolito subito.  Nes-
suna impresa è in 

grado di lavorare se 
ogni giorno ti porta-

no via liquidità 
 
“La nostra mobilitazione per 
l’abolizione del regime IVA dello 
“split payment” continuerà. Le impre-
se, ma soprattutto le piccole, sono 
furiose. Solo chi è costretto a fare i 
salti mortali ogni giorno per far qua-
drare i conti con i ritardi nei paga-
menti delle fatture da parte dei clien-
ti, compresa la Pubblica Amministra-
zione, con un rapporto con le ban-
che sicuramente difficile accompa-
gnato da una pressione fiscale da 
record, può capire questa via crucis”. 
Lo ha dichiarato il Presidente della 
CNA, Daniele Vaccarino conversan-
do con i giornalisti.  
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Organizzato ad Antibes in occasione 
della festa di San Valentino, Pain, 
Amour et Chocolat è il goloso salone 
che celebra l’enogastronomia e il sa-
voir-faire artigianale, presentando al  
Pubblico i prodotti di eccellenza degli 
artigiani italiani e francesi. 
 
Quest’anno gli organizzatori hanno 
deciso di raddoppiare: la 10° edizio-
ne di Pain, Amour et Chocolat si 
svolgerà nel weekend classico di 
San Valentino 12-14 febbraio e poi in 
quello successivo 18-21 febbraio  
 
Dai cannoli siciliani ai canelet, dai 
grissini piemontesi stirati a mano ai 
celebri macarons, senza dimenticare 
la richiestissima pizza napoletana e i 
nostri salumi nostrani, oltre ovvia-
mente al cioccolato, re della manife-
stazione,Pain, Amour et Chocolat 
continua ad affascinare i numerosi 
visitatori, locali ed internazionali, 
confermando il successo delle edi-
zioni precedenti. 
 
Sebbene il cioccolato ed i prodotti da 
forno siano i padroni indiscussi del 
salone, ampio spazio SARà dedicato 
anche al savoir-faire artigianale non 
alimentare, grazie agli espositori che 
propongono al pubblico idee regalo 
originali in occasione della festa degli 
innamorati: gioielli, accessori di mo-
da, oggetti decorativi, borse in pelle 
ed altro ancora, come le sculture in 
vetro. 
 
Ormai da 2 anni sul Pré des Pê-
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“Lo split payment – ha proseguito Vaccarino - sta 
sottraendo, e sottrarrà sempre di più, miliardi di 
liquidità ai 2 milioni di imprese che lavorano con la 
Pubblica Amministrazione. Non conosco nessuna 
impresa in grado di lavorare mentre ogni giorno ti 
portano via liquidità. Paghi l’Iva ai tuoi fornitori, Iva 
che potrai beninteso recuperare, ma con 
l’aggravante dei ritardi nell’erogazione dei rimbor-
si. Certo, se hai le condizioni, puoi andare in ban-
ca e farti finanziare la liquidità sottratta. Ma qui 
siamo al capolavoro finale: paghi interessi per a-
vere a disposizione nuova liquidità”.  
 
“La CNA continuerà ad insistere per l’eliminazione 
immediata dello split payment. – ha concluso Vac-
carino - La nota ufficiale sulle entrate tributarie da 
gennaio a novembre 2015, diffusa dal MEF la 
scorsa settimana, è illuminante. Se a gennaio e 
febbraio, quando lo split è partito, le risorse drena-
te erano praticamente zero, solo per il mese di no-
vembre hanno raggiunto i 915 milioni di euro. Una 
valanga inarrestabile, che nel 2016 diventerà mol-
to più grande. Bisogna fermarla”.  
 

Disposizioni regionali in ma-
teria di accertamento e ispe-
zione degli impianti termici 
 
E' stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Re-
gione Piemonte n. 52 suppl. 1 del 31/12/2015 la 
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 
2015, n. 23-2724 recante Disposizioni regionali in 
materia di accertamento e ispezione degli impianti 
termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli arti-
coli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 
marzo 2015 n. 3. 
 
La deliberazione è molto importante perchè segna 
il punto di partenza della pianificazione regionale 
sugli impianti termici e di climatizzazione dopo 
l'avvio e la messa a regime, anche se problemati-
ca del catasto impianti termici. 
 
La delibera in questione , oltre ad individuare me-
todologie di accesso agli impianti e criteri di svol-
gimento dei controlli da parte della autorità com-
petenti stabilisce che, dalla data di pubblicazione 
del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 
2016 verrà condotta, a cura delle Autorità compe-
tenti una campagna sperimentale ispettiva su tutto 
il territorio regionale, con l’obiettivo di sperimenta-
re l’efficacia delle procedure e metodologie intro-
dotte 
 
L'Associazione, che non è stata assolutamente 
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consultata in merito alla genesi di tale delibera si 
sta attivando affinchè si possa confrontarsi con i 
nuovi dirigenti del settore energie della regione 
piemonte per affrontare alcuni dei primi dubbi  
che si sono evidenziati dalla prima lettura del te-
sto 
 
Seguirà relazione dettagliata del suo contenuto 
 
 

Impresa al femminile: in 
partenza i bandi 2016  INVI-

TALIA 
  
Il Ministero dello Sviluppo Economico affianca e 
sostiene l’imprenditoria femminile attraverso un 
nuovo bando che offre agevolazioni alle imprese 
di micro e piccola dimensione. Il totale degli in-
centivi ammonta a 50 ml di euro  erogati dal 
Fondo rotativo del Ministero dell’economia e delle 
finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia. 
Dal 13 gennaio  2016 è possibile fare domanda di 
accesso alle agevolazioni che il Ministero dello 
Sviluppo Economico riserva a giovani e donne 
per l’avvio d’impresa : l’istanza si presenta esclu-
sivamente online  tramite la piattaforma di Invita-
lia (www.invitalia.it) e a disposizione ci sono fino 
a 1,5 milioni di euro per ciascuna nuova PMI.  
 
Tutte le regole per la presentazione delle doman-
de sono fissate dalla Circolare MISE del 9 ottobre 
2015. 
 
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di 
una procedura valutativa con procedimento a 
sportello. 
 
Beneficiari 
 
Destinatarie dell’incentivo sono le micro e picco-
le imprese , costituite da non oltre dodici mesi 
dalla data di presentazione della domanda, com-
poste per oltre la metà dei soci da under35 anni o 
donne. Le imprese devono essere regolarmente 
costituite e iscritte nel Registro Imprese, con sede 
legale nel territorio nazionale. 
 
E’ prevista la possibilità di presentare domanda 
anche per le persone fisiche non ancora costituite 
in forma societaria (devono però costituirsi entro i 
successivi 45 giorni).  
  
Agevolazioni 
 



menti, non sono ammessi acquisti in leasing o con il 
sistema della locazione finanziaria. Il finanziamento  
viene rimborsato con due rate semestrali annue, il 
31 maggio e il 30 novembre. 
  
Come accedere. Domanda di ammissione 
 
Dal 13 gennaio 2016 per via elettronica con modalità 
a sportello. 
 
Le domande , firmate digitalmente, vanno presenta-
te a Invitalia S.p.A. a partire dal 13 gennaio 2016 e-
sclusivamente online accedendo al sito di Invitalia 
secondo la procedura descritta nella Circolare  del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 20-
15. Le richieste di finanziamento saranno esaminate 
in base all’ordine di presentazione . Dopo la  verifi-
ca formale, è prevista una valutazione di merito che 
comprende anche un colloquio con gli esperti di Invi-
talia.  
 
Una volta presentata la domanda è necessario: 
· essere presenti al colloquio di valutazione con gli 
esperti di Invitalia, altrimenti la domanda viene con-
siderata automaticamente respinta; 
· far partecipare al colloquio tutte le persone che ri-
coprono ruoli strategici nella gestione dell’impresa; 
· presentare i documenti necessari alla stipula del 
contratto di finanziamento entro 20 giorni a partire 
da quando viene comunicata l’ammissione alle age-
volazioni; 
· costituire la società, se non già costituita, e presen-
tare la relativa documentazione entro 45 giorni dalla 
data in cui viene comunicata l’ammissione alle age-
volazioni; 

· realizzare il programma di inve-
stimenti descritto nel progetto 
(acquisto di beni materiali e imma-
teriali e servizi necessari alle fina-
lità del programma) entro massi-
mo 24 mesi ; 
· presentare una fideiussione a 
garanzia del finanziamento per le 
eventuali spese previste per ri-
strutturare l’immobile dove verrà 
svolta l’attività, nel caso in cui su 
di esso non sia possibile iscrivere 
l’ipoteca; 
· sostenere il 25% delle spese e il 
valore dell’IVA, anche ricorrendo 
ad un prestito bancario; 
· presentare una fideiussione, nel 
caso in cui sia necessario richie-
dere un’anticipazione del finanzia-
mento. 
 

Tipo di agevolazione:  regime de minimis (fino 
al limite max di 200.000 euro), nella forma di fi-
nanziamenti alle imprese agevolati (mutui) a tas-
so zero, della durata massima di 8 anni, a coper-
tura di non più del 75% delle spese. I programmi 
d’investimento devono prevedere spese non su-
periori a 1,5 milioni di euro. L’impresa beneficia-
ria deve garantire la copertura finanziaria del 
programma di investimento apportando un con-
tributo finanziario, attraverso risorse proprie op-
pure mediante finanziamento esterno, in una for-
ma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, 
pari al 25% delle spese ammissibili complessive. 
 
L’impresa deve appartenere a uno dei seguenti 
settori : 
·        produzione di beni nei settori industria, arti-
gianato, trasformazione di prodotti agricoli; 
·        fornitura di servizi a imprese e persone; 
·        commercio di beni e servizi; 
·        turismo; 
·        attività turistico-culturali, intese come attivi-
tà finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione 
del patrimonio culturale, ambientale e paesaggi-
stico, nonché al miglioramento dei servizi per la 
ricettività e l’accoglienza; 
·        innovazione sociale, intesa come produzio-
ne di beni e fornitura di servizi che creano nuove 
relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni 
sociali, anche attraverso soluzioni innovative. 
  
Spese ammissibili 
 
·        Suolo aziendale:  nei limiti del 10% 
dell’investimento complessivo agevolabile; 
·        acquisto fabbricati, ri-
strutturazioni : per industria e 
artigianato, nei limiti del 40% 
dell’investimento complessivo, 
per il turismo al 70%, per gli altri 
al 40%; 
·        macchinari e impianti ; 
·        programmi informatici e 
tecnologie : 20% del totale; 
·        brevetti, licenze e marchi : 
anche qui, fino al 20% delle spe-
se complessive. 
·        formazione : fino al 5% del 
totale agevolato; 
·        consulenze specialisti-
che:  fino al 5%. 
 
Il pagamento deve avvenire at-
traverso specifico conto corrente 
bancario dedicato alla realizza-
zione del programma di investi-
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Pane al carbone vegetale 
 
La diffusione del “pane nero” è dovuta in parte 
all’aspetto estetico che abbinato ad altri cibi con co-
lore crea un forte contrasto, ma, soprattutto, al pre-
sunto aspetto salutista. La presenza del carbone ve-
getale infatti favorirebbe la digeribilità e grazie alla 
sua capacità assorbente costituirebbe un aiuto per i 
disturbi gastrointestinali. 
 
Questo aspetto viene messo in discussione dopo la 
recente scoperta della truffa alimentare in Puglia, 
dove sono stati denunciati i titolari di 12 panifici che 
producevano e commercializzavano pane, focaccia 
e bruschette al carbone vegetale con colorante E15-
3, ossia aggiungevano all’impasto un additivo chimi-
co, vietato dalla legge italiana ed europea. 
 
Siccome la normativa di settore non consente 
l’utilizzo di alcun colorante sia nella produzione di 
pane e prodotti simili, sia negli ingredienti utilizzati 
per prepararli, CNA Alimentare chiarisce che il car-
bone vegetale è una sostanza classificata come ad-
ditivo» e in quanto tale non può essere utilizzata 
nell’impasto per il pane.  
 
CNA Alimentare ricorda che allo stato attuale non 
c’è accordo nella comunità internazionale sulla salu-
brità del carbone vegetale. Quello che è certo è che 
il carbone attivo “lega” ed elimina tutte le sostanze 
che incontra nel tratto gastrointestinale: rendendo 
quindi inefficaci anche eventuali farmaci salvavita 
che si siano assunti in concomitanza. 

Possibile anche aprire un conto vincolato con u-
na banca convenzionata nel caso in cui non si 
voglia o non si possa anticipare interamente le 
spese di investimento. 
  

Registro infortuni: intatti gli 
obblighi di corretta conser-

vazione 
Il decreto sulle semplificazioni attuativo del Jobs 
Act  ha previsto, a decorrere dal 23 dicembre 20-
15, il venire meno dell'obbligo di tenuta del regi-
stro infortuni; da tale data non sarà quindi più 
necessario effettuare alcuna annotazione sui re-
gistri già in uso né provvedere alla vidimazione 
(nelle regioni in cui è ancora richiesta) o tenuta 
di nuovi registri, nei casi in cui ciò era previsto. 

I registri già in uso andranno comunque conser-
vati nel luogo di lavoro per almeno 4 anni dall'ul-
tima registrazione o, se non usati, dalla data del-
la vidimazione. 

La conservazione di questi registri, qualora con-
tengano al loro interno informazioni sensibili (es.: 
natura e sede della lesione, inabilità temporanea 
o permanente, durata dell'assenza dal lavoro) 
dovrà avvenire nel rispetto: 

- delle regole previste dall'Allegato B al Codice 
della privacy per il trattamento di dati senza l'au-
silio di strumenti elettronici; 

- delle "Linee guida sul trattamento dei dati per-
sonali dei lavoratori per finalità di gestione di la-
voro alle dipendenze dei lavoratori privati - 2-
3.11.2006"; 

- dell'Autorizzazione generale al trattamento dei 
dati sensibili n. 1/2014 (valida fino al 3-
1.12.2016), secondo la quale i dati sensibili pos-
sono essere conservati per un periodo 
non superiore a quello necessario. Con-
trolli periodici da parte del titolare/
responsabile privacy, dovranno poi verifi-
care la stretta pertinenza, non ecceden-
za e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico 
in corso, da instaurare o cessati. 

Infine, alla scadenza dei 4 anni, la di-
struzione dei registri da parte del titolare 
dovrà avvenire in modo appropriato. 
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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. 


