
attraverso il controllo ed il costante 
monitoraggio delle fatture elettroni-
che veicolate attraverso il sistema di 
interscambio gestito dall’Agenzia 
delle Entrate.  
 
Rete Imprese Italia auspica pertanto 
che, in coerenza con le indicazioni 
della Commissione Europea, venga 
rispettato il termine di scadenza del 
31 dicembre 2017 e termini 
l’applicazione di questo strumento 
rivelatosi vessatorio per le imprese 
che pagano regolarmente l’IVA. 
 

Nuovo Bando INAIL per 
la sicurezza sul lavoro 
Servizio di Cna Cuneo  

 

Come noto l’Inail ha definito il bando 
mirato ad incentivare interventi per il 
miglioramento documentato delle 
condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori rispetto alle condizioni pre-
esistenti. 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. DelVecchio 10 
 
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 

Rete Imprese Italia è contraria alla 
proroga dell’applicazione dello split 
payment - autorizzato, in via transito-
ria, dalla Commissione europea sino 
al 31 dicembre 2017 - e alla sua e-
stensione ad altre entità e transazio-
ni inizialmente non incluse in questo 
regime.  
 
Con l’applicazione dello split pa-
yment, oltre a soffrirne i cronici ritardi 
di pagamento, le numerose imprese 
che forniscono beni e servizi alla 
Pubblica amministrazione si trovano 
costantemente a credito di IVA e su-
biscono maggiori costi amministrativi 
legati agli adempimenti e alle even-
tuali garanzie richieste in sede di 
presentazione delle istanze di rim-
borso.  
 
Secondo Rete Imprese Italia il con-
trasto all’evasione IVA, nell’ambito 
dei rapporti con la PA, non può avve-
nire snaturando il funzionamento del 
tributo e caricando sempre le impre-
se di nuovi oneri, ma va esercitato 
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Contrari a proroghe e allargamenti 

nell’utilizzo dello split payment 



Le imprese che avessero già ottenuto il provvedi-
mento di ammissione a precedenti contributi I-
NAIL (Avviso ISI 2013, 2014, 2015, FIPIT 2014) 
non possono fare domanda per questo bando. 

 

Cna e Gem Chimica 
Accordo per analisi chimi-

che economiche  
 
Cna e Gem Chimica srl, ha condiviso un accordo 
per garantire agli associati a Cna Cuneo una se-
rie di analisi chimiche a prezzi concordati e tra-
sparenti:  
 
Dal 1980 Gem Chimica offre tecnologie avanzate 
nella chimica applicata, a supporto 
dell’innovazione e della competitività del cliente, 
proponendo soluzioni personalizzate nei settori 
detergenza professionale, sicurezza alimentare, 
igiene ambientale, energie rinnovabili, trattamen-
to acque, analisi chimiche, fisiche e microbiologi-
che. 
 
L’accordo prevede un’offerta per l’effettuazione 
delle seguenti  analisi finalizzate alla definizione 
dei parametri microbiologici:   
 

Analisi Legionella 
Legionella spp 
 

Acqua potabile uso alimentare (pozzo) 
 
PARAMETRI MICROBIOLOGICI 
Coliformi totali 
Enterococchi intestinali 
Escherichia coli 
 
PARAMETRI CHIMICO - FISICI 
Azoto ammoniacale 
Nitrati 
Nitriti 
Colore 

Conducibilità 
Odore 
pH 
Sapore 
 
METALLI - METAL-
LOIDI 
 
Nichel 
Piombo 
Cromo 
Acqua potabile uso 

Il bando prevede un contributo in conto capitale,  
in regime “de minimis” del 65% dei costi del pro-
getto secondo uno di questi obiettivi:  

1.    Progetti di investimento: ristrutturazione o mo-
difica degli ambienti di lavoro, compresi gli e-
ventuali interventi impiantistici collegati; Ac-
quisto di macchine; Acquisto di dispositivi per 
lo svolgimento di attività in ambienti confinati; 
acquisto e installazione permanente di sistemi 
di ancoraggio; installazione, modifica o ade-
guamento di impianti elettrici; installazione o 
modifica di impianti di aspirazione o di immis-
sione forzata dell’aria e impianti di trattamento 
delle acque reflue) - contributo massimo € 13-
0.000, contributo minimo € 5.000 

2.    Progetti per l’adozione di modelli organizzativi 
e di responsabilità sociale 

3.    Progetti di bonifica da materiali contenenti a-
mianto: rimozione con successivo trasporto e 
smaltimento, anche previo trattamento in im-
pianto autorizzato, in discarica autorizzata. 
Sono esclusi gli interventi di rimozione non 
comprendenti lo smaltimento, quelli di incap-
sulamento o confinamento e il mero smalti-
mento di MCA già rimossi - contributo massi-
mo € 130.000, contributo minimo di € 5.000 

4.    Progetti per micro e piccole imprese operanti 
in specifiche attività legate alla ristorazione, 
gelaterie e pasticcerie, bar, commercio al det-
taglio di altri prodotti alimentati (vedere 
l’elenco dei codici ATECO ammissibili): Ri-
strutturazione o modifica degli ambienti di la-
voro; Acquisto di attrezzature di lavoro - con-
tributo minimo € 2.000 e contributo massimo € 
50.000. 

Le imprese devono avere il DURC in regola.  

I progetti non devono essere realizzati o in corso 
di realizzazione al 5/06/2017. 

Le imprese interessate a far predisporre la do-
manda entro i termini pre-
visti dal bando (dal 19 apri-
le 2017 e fino alle ore 1-
8:00 del 5 giugno 2017), 
Cna Cuneo mette a dispo-
sizione un servizio specifi-
co: per ulteriori informazio-
ni. Fernanda Fulcheri – 33-
9/69.39500, 0171/268019 
o p p u r e  c n a c u n e o .
Fernanda@gmail.com 
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



direttamente la Gem Chimica (rif. Ing. Luca Brondel-
lo) presso la sede aziendale di Via Maestri del Lavo-
ro, 25 a BUSCA - Tel. 0171.944.722  

 

Autotrasporto: migliaia le im-
prese hanno aderito alla  

class action contro il cartello 
dei produttori di camion  

 
Uno dietro l’altro occuperebbero per l’intera lunghez-
za l’autostrada Torino-Milano, 120 km abbondanti di 
percorso. Ma la colonna di oltre 7mila camion è de-
stinata ad allungarsi.  
 
Sono  migliaia  le imprese che hanno aderito alla 
class action della CNA Fita contro il cartello sui prez-
zi dei camion delle aziende produttrici, multate per 
tre miliardi dall’Antitrust europeo. Per partecipare a 
questa class action c’è tempo fino a martedì 31 gen-
naio.  
 
L’azione è mirata a ottenere un risarcimento che si 
aggira intorno al 20 per cento del prezzo del camion 
e complessivamente è superiore ai 30 milioni. Ad a-
ver aderito autotrasportatori, soprattutto, ma anche 
molte imprese che operano nell’ambito dell’edilizia e 
dell’impiantistica.  
 
Quanti, insomma, hanno acquistato, preso in leasing 
o noleggiato a lungo termine un camion, conto terzi 
o conto proprio, di medio-grandi dimensioni immatri-
colato tra il 1997 e il 2011.  

 
L’azione collettiva permette ai ri-
correnti di condividere i costi del 
contenzioso, senza dover antici-
pare le spese legali, e di proteg-
gersi da eventuali comportamenti 
ritorsivi da parte delle potenti im-
prese responsabili dell’illecito.  
 
Bonus mobili ed elettrodomestici, 
prorogato al 31 dicembre 2017. 
Tutte le novità sulla detrazione per 
acquisti effettuati nel 2017 nella 
nuova guida delle Entrate 
 
Come noto. la legge di Bilancio 
2017 ha prorogato al 31 dicembre 
2017 anche il bonus mobili ed e-
lettrodomestici, ma con condizioni 
diverse.  Il bonus prevede la de-
t razione f iscale del 50% 

alimentare (acquedotto) 
 
PARAMETRI MICROBIOLOGICI 
Coliformi totali 
Enterococchi intestinali 
Escherichia coli 
 
PARAMETRI CHIMICO - FISICI 
Azoto ammoniacale 
Colore 
Conducibilità 
Odore 
pH 
Sapore 
 
METALLI - METALLOIDI 
ferro 
 
Emissioni in atmosfera - fumi combustione - 

singolo camino 
 
PARAMETRI CHIMICI 
Ossidi di azoto (NOx) 
Monossido di carbonio (CO) 
Ossigeno 
Polveri totali  
 

Emissioni - Comparto carrozzeria  
Fase verniciatura + Essiccamento  

 
PARAMETRI CHIMICI 
* Polveri totali  
* Composti organici totali (COT)  
 

Emissioni - Falegnamerie - Metalmeccanici 
 
PARAMETRI CHIMICI 
Polveri totali 
 
Rifiuti - Caratterizzazione rifiuti 

fanghi prodotti da pitture e 
vernici 

 
PARAMETRI CHIMICO - FISICI 
* pH 
* Sostanza secca 
 
SOSTANZE INQUINANTI 
* VOC (COMPOSTI ORGANICI 
VOLATILI) 
 

Le condizioni di fornitura del ser-
vizio ed i riferimenti economici 
sono a disposizione delle impre-
se associate presso gli uffici di 
Cna Cuneo, oppure contattando 
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sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomesti-
ci di classe energetica elevata destinati ad arre-
dare un immobile oggetto di ristrutturazione. In 
base alle nuove regole l’agevolazione potrà es-
sere richiesta solo da chi realizza un intervento 
di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° 
gennaio 2016. 
 

In precedenza, invece, per gli stessi beni com-
prati nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e 
il 31 dicembre 2016, il presupposto per fruire 
della detrazione era quello di aver sostenuto 
spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio iniziati a decorrere dal 26 giugno 2012. 
 
Al fine di avere un quadro completo in merito, 
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova 
guida bonus mobili ed elettrodomestici gennaio 
2017, in cui chiarisce: 
 
• a chi spetta la detrazione 
• per quali acquisti 
• gli adempimenti richiesti 
• l’importo detraibile 
• come fare i pagamenti 
• i documenti da conservare 
 
In particolare viene specificato che la detrazione 
è calcolata su un ammontare massimo di       
10.000 €; inoltre, per ottenere il bonus è neces-
sario che la data dell’inizio dei lavori di ristruttu-
razione preceda quella in cui si acquistano i be-
ni. 
 
Non è fondamentale, invece, che le spese di ri-
strutturazione siano sostenute prima di quelle 
per l’arredo dell’immobile. Nella parte finale del-
la guida i quesiti più frequenti sulla detrazione. 
 
Questa una sintesi delle risposte fornite 
dall’Agenzia delle Entrate in merito alle richieste 
di chiarimento avanzate: 
 
Gli interventi per i quali si usufruisce della detra-
zione del 65% non consentono di ottenere la 
detrazione per acquisto di mobili e grandi elet-
trodomestici. L’acquisto di mobili all’estero ha 
diritto all’agevolazione per se si eseguono i me-
desimi adempimenti previsti per gli acquisti ef-
fettuati in Italia. 
 
Gli interventi per la realizzazione di box o posti 
auto pertinenziali rispetto all’abitazione princi-
pale non sono compresi tra quelli di recupero 
del patrimonio edilizio. La sostituzione della 
caldaia rientra tra gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria. 
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La norma non prevede il trasferimento agli eredi del-
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte. Il boni-
fico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bo-
nifico diverso da quello appositamente predisposto 
da banche e poste. 
 
La detrazione è ammessa anche in caso di scontrino 
che non riporta il codice fiscale, purché indichi natu-
ra, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è 
riconducibile al contribuente titolare della carta in ba-
se alla corrispondenza con i dati del pagamento. 
 
Non è previsto alcun vincolo temporale nella conse-
quenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei 
beni; tuttavia, per gli acquisti effettuati nel 2017 la 
detrazione spetta solo in riferimento a interventi ini-
ziati a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
 

 Pubblicata la nuova norma 
per i contatori di calore diret-

ti, la UNI EN 1434 

La commissione tecnica CTI “Contabilizzazione del 
calore” ha pubblicato la norma europea UNI EN 146-
4-6 relativa all’installazione, messa in servizio, con-
trollo e manutenzione dei contatori di calore. 

La norma specifica le modalità di installazione, mes-
sa in servizio, controllo e manutenzione dei contatori 
di calore, gli strumenti destinati alla misurazione del 
calore che è assorbito (raffrescamento) o ceduto 
(riscaldamento) da un liquido termovettore. La nor-
ma non tratta i sensori di temperatura montati sulla 
superficie e non riguarda i requisiti di sicurezza elet-
trica e i requisiti di sicurezza contro la pressione. 

L’installazione dei contatori rende necessario aggior-
nare il libretto d'impianto informaticamente sul CIT 
nonché la redazione della dichiarazione di conformi-
tà, Il testo è acquistabile naturalmente dal sito dell'U-
NI (www.uni.com). 

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 

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


