
didattico è stato svolto sul tema del-
l'accesso ai mercati esteri e delle op-
portunità di partecipazione a bandi e 
piani di investimento per collocare 
prodotti e servizi finali su territori e-
steri. 
 
Relatore principale è stato l'Avvocato 
Oltian Ohoxholli da Tirana, che in 
qualità di rappresentante dei Giuristi 
d'impresa di Albania e Kosovo e del-
la rivista magazine Follow Business 
ha saputo trasferire la sua esperien-
za professionale ai potenziali investi-
tori con la regione balcanica, relazio-
nando sui principali fattori di attrazio-
ne, fiscale, legislativo ed operativo, 
dai sistemi Paese dei Balcani del 
Sud. 
 
Albania, Kosovo e Macedonia si ca-
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Successo per l’evento dedicato  
all’internazionalizzazione verso  

i Balcani 

Si è svolta Venerdì 5 maggio pres-
so la propria Sede provinciale di 
CNA Cuneo una affollatissima con-
ferenza che ha avuto come tema 
principale l’internazionalizzazione 
delle imprese nei Balcani 

Durante l’evento, organizzato nel 
contesto esecutivo del progetto di 
promozione Banca dei Sapori, por-
tato avanti da Cna Cuneo con il 
contributo di Fondazione cassa di 
Risparmio di Cuneo e Camera di 
Commercio di Cuneo, sono stati 
presentati ai presenti ed alle autori-
tà balcaniche collegate  via  skype  i 
servizi erogati da CNA a sostegno 
dell'internazionalizzazione produtti-
va e commerciale delle PMI artigia-
ne e terziarie; importante momento 



Le prescrizioni, che verranno riportate nei nuovi 
provvedimenti d'iscrizione ma che comunque so-
no applicabili anche per i provvedimenti già e-
messi, indicano che i provvedimenti rilasciati elet-
tronicamente devono essere conservati, unita-
mente ad una dichiarazione sostitutiva sottoscrit-
ta dal legale rappresentante attestante il fatto che 
il provvedimento è stato acquisito elettronicamen-
te dall'area riservata del portale dell'Albo,: 

- per le iscrizioni  dalla cat.1 alla 6, sui veicoli adi-
biti al trasporto dei rifiuti; 

- per le iscrizioni  nella cat.1 per i centri di raccol-
ta operanti ai sensi del D.M. 8/4/2008, presso il 
centro di raccolta; 

- per le iscrizioni nella cat.8, intermediazione di 
rifiuti senza detenzione, presso la sede legale; 

- per le iscrizioni  nella cat.9, bonifica siti, e 10, 
bonifica di beni contenenti amianto, presso il can-
tiere dove si svolgono le attività di bonifica dei siti 
oggetto dell'iscrizione. 

 

Consapevoli della portata formale della decisione, 
si consiglia alle imprese già in possesso del prov-
vedimento scaricato in modo informatico di con-
tattare Cna Cuneo per ricevere il modello definito 
dalla delibera dell’Albo per sostituire quello even-
tualmente già utilizzato. 

 

Prezzario delle opere edili e 
impiantistiche della          

provincia di Cuneo 2017 
 

La Camera di commercio di Cuneo, con il parte-
nariato italiano e francese, organizza  il prossimo 
venerdì 19 maggio alle ore 9.30 presso il Salone 
d'onore della Camera di commercio - via E. Fili-
berto 3, Cuneo l'evento di lancio del progetto Al-

cotra 2014-2020 Eco-
Bati, di cui è capofila.  
 
Tra gli obiettivi del 
progetto, il rafforza-
mento delle filiere lo-
cali di produzione di 
eco-materiali  utili per 
l’efficientamento ener-
getico degli edifici 
pubblici, la realizza-
zione di cantieri pilota 

ratterizzano infatti per una fiscalità che va dallo 
zero per cento (nelle cosiddette zone franche e 
per imponibili imprenditoriali fino a 55mila euro an-
nui) al 10 (in Kosovo e Macedonia) al 15 per cento 
massimo in Albania sui grandi profitti industriali. 
Sono previste detassazioni per gli utili reinvestiti e 
per quelli distribuiti ai soci persone fisiche per in-
centivare i consumi locali. In più, di fondamentale 
importanza per le imprese,  questi Paesi sono de-
stinatari di importanti fondi strutturali dall'Unione 
europea e dalle Istituzioni bancarie e finanziarie 
internazionali. 

I lavori della Conferenza sono stati introdotti dal 
Direttore di CNA Cuneo Patrizia Dalmasso con la 
collaborazione del giornalista cuneese Alessandro 
Zorgniotti che ha approfondito con una sua  testi-
monianza diretta di inviato economico la sua e-
sperienza lavorativa. 
 
Maria Grazia Di Paolo, Export Specialist di Co. 
Mark Spa  Gruppo Tecnoinvestimenti, la relazio-
nato sul fondamentale ruolo per le piccole e medie 
imprese del Temporary Export Specialist  nei pro-
cessi di internazionalizzazione delle PMI. 
  
Dopo il Convegno è seguito un’apericena di pre-
sentazione delle imprese aderenti al progetto Ban-
ca dei Sapori con un mix di specialità cuneesi e 
piemontesi unite a prodotti tipici albanesi. 

 

Albo Nazionale Gestori:  come 
conservare i  provvedimenti 

d'iscrizione  
Tramite delibera del Comi-
tato Nazionale dell’Albo 
Gestori Ambientali n.4 del 
22/03/2017, sono state in-
dividuate le corrette moda-
lità di conservazione dei 
provvedimenti d'iscrizione 
rilasciati in formato elettro-
nico. 
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Pre-revisioni per i veicoli  
superiori a 3,5 tonnellate:  

ulteriore proroga  
al 6 giugno 2017   

 
il 27 Aprile si è tenuto l’incontro tra MIT ed associa-
zioni di categoria convocato dal Governo anche a 
seguito delle manifestazioni attuate il 18 Marzo e 
della successiva pressione praticata da UNATRAS 
svolte con l’obiettivo di ottenere risposte da tempo 
attese dalla categoria, tra cui, quelle relative al con-
trasto del dumping sociale effettuato dalle imprese 
estere, della concorrenza sleale e della lotta 
all’abusivismo.  
 
Tra le criticità più recenti, veniva richiamata la ne-
cessità di intervenire sul settore dei trasporti ecce-
zionali e sulle novità che la DGM sta cercando di in-
trodurre con la circolare Prot. RU 4791 del 2-
7.2.2017 in materia di revisioni per i veicoli superiori 
a 3,5 tonnellate.  
 
Relativamente al tema delle revisioni veicoli di mas-
sa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il Sotto-
segretario, si è impegnata a prorogare ulteriormente 
la circolare Prot. RU 4791 del 27.02.2017 che intro-
durrebbe dal 3.5.2017 l’obbligo, propedeutico 
all’effettuazione della revisione, di una certificazione 
delle officine circa lo stato di manutenzione del vei-
colo.  
 
Di fatto con avviso n° 13 dello stesso 27/04/2017, il 

Ministero ha disposto una ulteriore 
proroga della circolare in parola 
sino al 6 Giugno 2017 ed un  au-
mento degli organici degli uffici 
delle motorizzazioni.  
 
Infine è stata data informazione 
che si sta lavorando ad un proget-
to di affidamento ai privati delle 
operazioni di revisione dei veicoli 
di massa complessiva superiore a 
3,5 tonnellate. 
 

 
 
 
 
 

e la definizione di criteri eco compatibili per gli 
appalti dei lavori pubblici. L'evento sarà inoltre 
occasione per presentare il nuovo Prezzario del-
le opere edili e impiantistiche della provincia di 
Cuneo – Anno 2017 a cui redazione Cna ha par-
tecipato come ogni edizione alla sua  redazione. 

 
Questo il programma dei lavori:  
 
9:30 - Registrazione dei partecipanti e caffè di 
benvenuto 
10:00 - Saluti istituzionali 
10:30 - EcoBati: partenariato, obiettivi e attività  
Patrizia Mellano - Camera di commercio di Cu-
neo  -   
 
10:45 - La riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici e gli appalti verdi: nuove regole per la 
PA e opportunità per le imprese Stefano Dotta - 
Environment Park S.p.A.; Mattia Rossetti - Grou-
pement d'intérèt public pour la formation et l'in-
sertion professionnelles de l'Académie de Nice 
 
11:15 - Esperienze sui territori - Guillaume 
Trisse - Pôle Europe International - Guide régio-
nal des matériaux eco-performants - Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat Région PACA DT06  
 
Marianna Matta - Settore infra-
strutture e pronto intervento Re-
gione Piemonte -  Il Prezzario 
della Regione Piemonte, prezzi 
di riferimento per lavori pubblici  
 
Stefano Allisiardi - Presidente 
Comitato tecnico camerale  Il 
Prezzario delle opere edili della 
Camera di commercio di Cuneo 
 
Per informazioni: ufficio studi Ca-
mera di commercio di Cuneo - 
Tel. 0171 318.743-824 - stu-
d i@cn.camcom. i t  www. fb/
camcomcuneo 
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Rete Imprese Italia: non si 
va verso lo sviluppo         

aumentando la pressione 
fiscale  

Al Paese ora serve una marcia in più, con azioni 
coraggiose e mirate a rilanciare l’economia. 

Rete Imprese Italia sottolinea la necessità di 
scongiurare l’aumento della pressione fiscale e 
delle aliquote Iva con misure che puntino alla 
revisione della spesa pubblica improduttiva. A 
tal fine un segnale importante in tale direzione è 
stato dato con l’avvio della  sterilizzazione delle 
clausole di salvaguardia. 

Proprio in tema di fisco, Rete Imprese Italia e-
sprime totale contrarietà all’estensione del mec-
canismo dello split payment ed al contestuale 
aumento degli oneri amministrativi necessari per 
compensare crediti Iva di importo ridotto. 

Lo split payment toglie liquidità alle imprese ed, 
inoltre, i rimborsi Iva non sempre sono erogati 
entro i previsti 3 mesi. Per combattere 
l’evasione dell’Iva – sottolinea Rete Imprese Ita-
lia - sono stati introdotti altri adempimenti costo-
si per le imprese quali l'obbligo di fatturazione 
elettronica verso la PA poi l'obbligo di trasmis-
sione periodica dei dati di fatture emesse e rice-
vute e dei dati delle liquidazioni Iva ogni trime-
stre. Inutilmente, vien da dire, se ora la manovri-
na estende  lo split payment a tutti i fornitori di 
beni e servizi verso la PA e le principali società 
quotate e carica le imprese di nuovi oneri e a-
dempimenti, come quelli che verranno provocati 
dalla misura che limita la compensabilità dei 
crediti tributari. Estensione dello split payment e 
stretta sulle compensazioni sono una ‘tenaglia’ 
che rende le imprese prigioniere dei propri cre-
diti IVA. 

Inoltre, per evitare penalizzazioni a carico delle 
piccole imprese, Rete Imprese Italia sollecita 
modifiche ad altre misure fiscali contenute nella 
manovra, in particolare le novità per la detrazio-
ne dell’IVA, la disciplina dell’ACE e la definizio-
ne agevolata delle controversie.   

Apprezzamento viene espresso per  il comple-
tamento della disciplina dell’imposta sul reddito 
d’impresa (IRI). Altrettanto necessario e urgen-
te che si completi la riforma del nuovo regime 
di tassazione per cassa dei soggetti in contabi-
lità semplificata. 
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Positivo il giudizio sull’intervento per consentire alle 
imprese che aderiscono alla rottamazione delle car-
telle esattoriali di ottenere il Durc e sulle misure per 
le aree del Centro Italia colpite dal terremoto, in par-
ticolare per l'introduzione delle Zone Franche Urba-
ne nei Comuni del cratere, ma vanno snellite le pro-
cedure burocratiche che continuano ad ostacolare le 
iniziative per la ricostruzione. 

In tema di premi di produttività Rete Imprese Italia 
critica la non applicabilità delle nuove agevolazioni 
alla maggior parte delle imprese italiane e sollecita 
una misura di decontribuzione realmente applicabile 
a tutti gli accordi per la  produttività. 

Fotovoltaico: entrata in         
esercizio presuppone            

adempimento normativa        
fiscale 

Perché possa parlarsi di "entrata in esercizio" del-
l'impianto occorre che siano stati assolti gli obblighi 
previsti dalla normativa fiscale in materia di produ-
zione di energia elettrica. 

Questo è quanto stabilisce la Sentenza n. 6 del 3 
gennaio 2017, con cui il Consiglio di Stato ha rigetta-
to l’appello di una società che si era vista negare le 
tariffe del Terzo Conto energia, per accedere al qua-
le era indispensabile che l'impianto fotovoltaico risul-
tasse entrato in esercizio entro il 31 maggio 2011.  

Il medesimo decreto stabilisce che, per "entrata in 
esercizio", deve intendersi la data nella quale sono 
verificate una pluralità di condizioni, tra le quali quel-
la di risultare "assolti gli obblighi previsti dalla nor-
mativa fiscale in materia di produzione di energia e-
lettrica": tali obblighi fiscali prevedono, ai sensi dal-
l'articolo 53-bis del Dlgs n. 504/1995 (Testo unico 
accise), l'invio di una comunicazione all'Agenzia del-
le dogane "contestualmente all'avvio della propria 
attività". 

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.  


