
prelievo fiscale rispetto all’Eurozona 
di 21,3 miliardi di euro, pari a 1,3 
punti di Pil. 
 
Rete Imprese Italia ha espresso an-
che la necessità di proseguire 
l’azione di governo per cogliere le 
residue opportunità legate al Quanti-
tative Easing che ha consentito una 
spesa per interessi pari al 4% del Pil, 
vale a dire il livello del 1980, e il calo 
del 13,7% dei prezzi delle commodi-
ties energetiche importate tanto da 
far calare nel 2016 la bolletta ener-
getica all’1,6% del Pil, il miglior risul-
tato dal 1999. 
 
In tema di fisco, Rete Imprese Italia 
ha espresso forte contrarietà 
all’estensione dell’applicazione dello 
split payment perché toglie liquidità 
alle imprese e i rimborsi Iva non av-
vengono entro i previsti 3 mesi.  
 
L’evasione dell’Iva si combatte con il 
monitoraggio della fatturazione elet-
tronica, non snaturando lo split pa-
yment e caricando le imprese di nuo-
vi costi. 
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DEF e Manovra: troppo fisco su imprese. 
Serve manovra coraggiosa. 

No vincoli UE  

La nostra ripresa economica è an-
cora fragile con un tasso di crescita 
nel 2017 e 2018 tra i più bassi 
d’Europa. Serve una manovra raf-
forzata da maggiori investimenti, 
dalla rapida riforma della giustizia 
civile, da agevolazioni mirate sui 
giovani che entrano nel mondo del 
lavoro sia come imprenditori sia co-
me dipendenti. E si apprezza l'in-
tenzione di evitare l’entrata in vigo-
re delle clausole di salvaguardia, 
confidando che tale intenzione ven-
ga confermata nella manovra di ot-
tobre. 
 
Sono le indicazioni espresse 
da Rete Imprese Italia, all’Audizione 
sul Documento di Economia e Fi-
nanza svoltasi oggi davanti alle 
Commissioni Bilancio riunite di Ca-
mera e Senato. 
 
Rete Imprese Italia ha sottolineato 
la necessità di risposte rapide e 
concrete alle imprese in un conte-
sto preoccupante sul fronte del cre-
dito e del fisco: in particolare nel 2-
017 l’Italia evidenzia un maggior 



competente o alla sede centrale qualora l'impresa 
abbia più unità produttive dislocate negli ambiti di 
competenza di più sedi territoriali dell'INL.  
 
L'istanza potrà essere trasmessa via pec e, in 
questo caso, le marche da bollo necessarie do-
vranno essere apposte nel modulo dedicato (4°
allegato) contenente la dichiarazione sostitutiva 
per marca da bollo: l'originale della dichiarazione 
sarà custodito presso la sede della ditta e la co-
pia telematica del modello sarà inviata via pec 
con il resto della documentazione. 
 

La burocrazia opprime la 
tua impresa? 

Partecipa all'indagine CNA 
sulla semplificazione! 

 

Quanto tempo sottrae la burocrazia alla gestione 
dell’impresa? Il rapporto con la Pubblica Ammini-
strazione è più semplice a garanzia della maggio-
re competitività aziendale? 
 
Se credi che portare avanti la tua azienda sia 
davvero un’impresa, compila questo breve que-
stionario. Le tue risposte saranno preziose per 
formulare proposte nei più importanti tavoli con il 
legislatore. Pochi minuti e una volta chiuso rice-
verai in anteprima i risultati di questa indagine. 

 
 

https://it.surveymonkey.com/r/
Indagine_CNA_burocrazia  

 
 
I dati verranno trattati 
in forma strettamente 
anonima e aggregata 
garantendo il rispetto 
della normativa della 
privacy. 
 

 
 

Per ridurre il carico fiscale sulle imprese, Rete Im-
prese Italia sollecita l’aumento della franchigia I-
rap, la deducibilità completa dell’Imu pagata dalle 
imprese sugli immobili produttivi e l’accorpamento 
di Imu e Tasi. Sul fronte dei costi energetici a cari-
co delle piccole imprese, Rete Imprese Italia solle-
cita il riequilibrio degli oneri generali del sistema 
elettrico, pari a 16 miliardi di euro, che oggi grava-
no soprattutto sulle piccole imprese e che vanno 
spostati sugli energivori. 
 
In materia di credito, Rete sottolinea la necessità 
che il Fondo Centrale di Garanzia torni a operare 
nell’interesse delle imprese e non per ridurre 
l’assorbimento di capitale delle banche. 
 
Per quanto riguarda l’occupazione, secondo Rete 
Imprese Italia è necessario potenziare gli interven-
ti a favore del sistema duale di formazione e lavo-
ro e concentrare le risorse a sostegno dei giovani 
nei primi 3 anni di ingresso nel mercato del lavoro 
come dipendenti, autonomi e imprenditori. 
 

Videosorveglianza e Gps: di-
sponibili i nuovi modelli per 
le richieste di autorizzazione  
 
Sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del 
Lavoro è possibile reperire i nuovi moduli con i 
quali va richiesta, in assenza di accordo sindaca-
le, l'autorizzazione a installare nei luoghi di lavoro 
gli impianti audiovisivi, gli impianti e apparecchia-
ture di localizzazione satellitare GPS a bordo di 
mezzi aziendali. I nuovi modelli sono disponibili al 
link https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/
Pagine/Nuovi-modelli-videosorveglianza.aspx e 
sostituiscono la precedente modulistica messa a 
disposizione dal Ministero del lavoro. 
 
A differenza del precedente modello "unificato" del 
Ministero del Lavoro, ora l'impresa dovrà compila-
re l'apposito modulo a seconda che si tratti dell'in-
stallazione di: 
 
a) gli impianti audiovisivi;  
b) gli impianti e apparec-
chiature di localizzazione 
satellitare GPS  
c) gli altri strumenti di con-
trollo. 
 
L'istanza, comprensiva de-
gli allegati richiesti, dovrà 
essere inviata all'Ispettora-
to territoriale del Lavoro 
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costruzione impiegati nelle lavorazioni, qualora il 
prezzo dei singoli materiali subisca variazioni supe-
riori al 10 % rispetto al prezzo rilevato dal Ministero 
nell’anno di presentazione dell’offerta. 
 
La compensazione è determinata applicando la per-
centuale di variazione che eccede il 10% al prezzo 
dei singoli materiali e nel limite delle risorse previste 
tra imprevisti e le somme relative al ribasso d’asta. 
 

Cancellazione Voucher:  
ora un’alternativa adeguata  

 
Si è chiusa definitivamente l’esperienza dei voucher. 

 Per Cna la loro abolizione, qualunque ne sia la giu-
stificazione, cancella uno strumento che è servito e 
ancora sarebbe servito, a far emergere il lavoro nero 
ed a mettere le imprese nelle condizioni di risponde-
re in piena legalità e rapidamente alle esigenze di 
lavoro intermittente e straordinario, della durata per-
fino di una sola ora. Il rapporto veniva acceso e di-
ventava pienamente operativo senza scaricare sulle 
imprese la mole di adempimenti equivalente a 
un’assunzione ordinaria. 

Rimane ora il problema della risposta semplice, ve-
loce, sicura e legale ai picchi di domanda. Le impre-
se non dispongono di uno strumento davvero sosti-
tutivo ai voucher, per costi economici e burocratici. 

Il Governo aveva promesso pubblicamente di sosti-
tuire i voucher con uno strumento equivalente, senti-
te le parti sociali. Di questo impegno, che Cna chie-

de che sia onorato in tempi ragio-
nevoli, non c’è finora traccia.  
 

Diritto camerale   
2017 

Per l'anno 2017 gli importi del di-
ritto annuale sono ridotti del 50% 
rispetto agli importi del 2014. La 
Camera di commercio di Cuneo 
non applica maggiorazioni sugli 
importi fissati dal Ministero. 

Come negli anni passati, il termine 
per il versamento coincide con 
quello previsto per il pagamento 
del primo acconto delle imposte 
sui redditi, e quindi in via generale 
il 16 giugno. Entro il mese di mag-
gio tutti gli iscritti al Registro im-

   Aggiornamento ISTAT  
canone locazione mese di 
riferimento MARZO 2017 

  
Relativamente al mese di MARZO 2017 e con 
riferimento ai canoni di locazione, la variazione 
annuale dell'indice Istat nazionale, relativo ai 
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed 
operai, è pari a 1,4 mentre quella biennale è pari 
a 1,1%. 
 
Di seguito si riporta, altresì, il coefficiente di ag-
giornamento al 75% da applicare ai canoni di lo-
cazione, ai sensi dell'art. 32, L. n.392/1978, per 
le locazioni ad uso diverso, oppure ai sensi della 
L. n. 431/1998, per le locazioni abitative, in en-
trambi i casi ove imposto in tale misura 
 
Variazione annuale di Marzo 2016 - Marzo 201-
7= 1,4 % (100%) 
Coeff. di Agg.To 1,4 x 0,75% = 1,05% (75%) 
Variazione biennale Marzo 2015- Marzo 2017= 
1,1% (100%) 
Coeff. di Agg.to 1,1 x 0,75% = 0,975% (75%) 
 
Il numero indice nazionale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati 
di Marzo 2017 è pari a 101,0% 
 

Prezzi materiali da  
costruzione 2016 

 
E’ stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il decreto 31 marzo 201-
7 del Mit relativo a prezzi mate-
riali da costruzione 2016 e varia-
zioni percentuali annuali, in au-
mento o in diminuzione, superiori 
al 10%: 
 
Con il decreto si rileva che il 
prezzo dei materiali da costruzio-
ne più significativi nell’anno 201-
6, rispetto all’anno 2015, non ha 
subito variazioni percentua-
li superiori al 10%, in aumento o 
in diminuzione. 
 
Ricordiamo che prezzi medi e 
variazioni percentuali annuali so-
no utilizzati come riferimenti per 
la determinazione delle compen-
sazioni relative ai materiali da 
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prese riceveranno tramite posta elettronica certi-
ficata una comunicazione con le informazioni 
utili per il pagamento. Per le imprese tenute al 
versamento del diritto annuale definito in misura 
fissa gli importi sono i seguenti: 

Ai fini della definizione dell'importo complessivo 
da versare occorre, quando necessario, provve-
dere all'arrotondamento all'unità di euro, per ec-
cesso, se la frazione decimale è uguale o supe-
riore a cinquanta centesimi, e per difetto negli 
altri casi. 

Per le altre imprese iscritte nella sezione ordina-
ria del Registro imprese, tenute al versamento 
del diritto annuale commisurato al fatturato, l'im-
porto dovuto è determinato applicando al fattu-
rato 2016 le aliquote definite con il decreto inter-
ministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella 
sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli 
importi complessivi così determintati dovranno 
essere ridotti del 50% e, successivamente arro-
tondati secondo il già richiamato criterio. 

Per ciascuna delle proprie unità locali, le impre-
se devono versare in favore della Camera di 
commercio della provincia in cui l'unità locale è 
ubicata, indicando nella casella "codice ente" la 
sigla della provincia (per Cuneo: CN), un impor-
to pari al 20% di quello dovuto per la sede. 
 

Piano Nazionale Vaccinale 
2017/2019 

 
E’ stato pubblicato nel mese di febbraio il nuo-
vo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 
2017-2019. Si tratta di un intervento di vasta 
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portata per la preven-
zione in generale, ma 
soprattutto per la lotta 
alle malattie infettive 
che ancora sono pre-
senti nella nostra popo-
lazione. 
 
Il nuovo Piano introdu-
ce nuove vaccinazioni 

che la ricerca scientifica ha consentito di produrre 
per malattie che finora non avevano possibilità di 
prevenzione e in certi casi anche cure efficaci. La 
parte principale di questo intervento riguarda le me-
ningiti batteriche che causano ogni anno in Italia al-
cune centinaia di casi, con gravi conseguenze per la 
salute di bambini e adulti. Segue la vaccinazione per 
la varicella, l’ultima malattia esantematica che anco-
ra colpisce tutti i bambini con epidemie continue nel-
le scuole, e quella per la diarrea da Rotavirus che 
causa moltissimi casi di ricovero ospedaliero in bam-
bini piccoli a causa della severa disidratazione che 
produce in alcuni di loro. Viene estesa anche ai ma-
schi la vaccinazione contro il Papillomavirus, re-
sponsabile di tumori maligni della sfera ano-genitale 
e del distretto testa-collo. Per gli adulti è introdotta la 
vaccinazione contro l’Herpes Zoster, il cosiddetto 
“Fuoco di S. Antonio”, e contro le meningiti e polmo-
niti da Pneumococco, affiancate a quella contro 
l’influenza. 
 

 “A partire da quest’anno, per i bambini ed adole-
scenti, partiranno le convocazioni per le nuove vac-
cinazioni -  spiega Domenico Montù, direttore del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl CN1 - in 
questi giorni sono già iniziate le prenotazioni e le 
vaccinazioni per la meningite da meningococco B 
per tutti i nuovi nati dal 1 gennaio 2017, mentre è già 
partita dai primi giorni dell’anno la vaccinazione degli 
adolescenti a 15 anni per le altre forme di meningite 
da meningococco con l’uso del vaccino quadrivalen-
te ACWY in sostituzione del vaccino monovalente 
contro il meningococco C”. 

Tipo di impresa   Sede        Unità 
locale 

Imprese individuali iscritte nella se-
zione speciale del Registro imprese  € 44  € 8,80 

Imprese individuali iscritte nella se-
zione ordinaria del Registro imprese 

 € 100  € 20 

Società semplici agricole  € 50  € 10 

Società semplici non agricole  € 100  € 20 

Società tra avvocati previste dal D.
lgs. n. 96/2001 

 € 100 € 20 

Soggetti iscritti al REA (solo per la 
sede) 

 € 15   

Imprese con sede principale 
all’estero: per ciascuna unità locale/
sede secondaria 

€ 55,00 
 

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.  


