
mondo dell’imprenditoria e quello 
bancario con l’obiettivo di mantene-
re costante e proficuo il rapporto tra 
il mondo delle imprese e quello 
bancario, per offrire ogni necessario 
supporto alle imprese, specialmente 
in situazioni di tensione dei mercati 
quali quelle attuali. 
 
La serata, organizzata nel contesto 
della Banca dei Sapori, progetto di 
promozione agroalimentare condot-
to da CNA Cuneo in collaborazione 
con la Camera di Commercio di Cu-
neo, è stata occasione di  condivi-
dere con Unicredit un nuovo stru-
mento denominato “Estero alla 
Granda” con cui il prestigioso istitu-
to di credito si propone a supporto 
efficace per le imprese grazie a par-
ticolari condizioni economiche sem-

pre allineate all’andamento dei mer-
cati monetari ed al grado di rischio 
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Banca dei Sapori: se-
rata Unicredit per  

l’internazionalizzazione  

Autotrasporto: caro ga-
solio emergenza anco-
ra irrisolta ed insoste-

nibile 

Piccoli Birrifici in arrivo 
la  Semplificazione fi-

scale delle accise 

Istat gennaio 2012 e 
aggiornamento dei ca-

noni di locazione  

Installatori impianti: 
nuova circolare su di-
sciplina sanzionatoria 

L’internazionalizzazione è una delle 
linee di intervento fondamentale per 
il settore agroalimentare cuneese. 
 
Da molti anni si testimonia 
l’indispensabile fattore di supporto 
all’economia posto in essere dagli 
istituti di Credito, attraverso una se-
rie di iniziative volte a mettere a di-
sposizione delle PMI ogni strumento 
necessario per affrontare le diverse 
fasi del ciclo economico e sfruttare 
al meglio le opportunità specifiche 
espresse dal Territorio. 

Per condividere gli strumenti  utili a 
facilitare i processi di internaziona-
lizzazione delle PMI, rendendo così 
sostenibili ed efficaci al tempo stes-
so le azioni poste in essere dalle 
PMI, CNA Cuneo, in collaborazione 
con Unicredit, ha organizzato  pres-
so il Ristorante  “Les Gourmands” di 
Cuneo, un incontro conviviale tra il 



delle controparti ed al loro evolversi. 
 
Grazie alla convenzione siglata, alle imprese inte-
ressate gli sportelli Unicredit riserveranno condi-
zioni di assoluto interesse. 
 
L’evento ha visto la presenza di autorevole rappre-
sentanze delle istituzioni politiche del territorio.  

 
Graditi gli interventi del consiglieri provinciali Ro-
berto Russo e Pietro Blengini, così come quello 
dell’assessore alle attività 
produttive del comune di 
Cuneo Domenico Giraudo; 
entrambi gli interventi han-
no valorizzato lo spirito di 
collaborazione che spinge e 
deve continuare a spingere 
le istituzioni e le organizza-
zioni di categoria nella pro-
mozione del territorio. 

 
Altrettanto 
graditi gli inter-
venti del Vice 
sindaco di 
Borgo San 
Dalmazzo Pa-
olo Beretta e 
di Domenico 
Paschetta nel-
la sua doppia 

veste di Presidente di ConfCooperative Cuneo e di 
delegato della Giunta della Camera di Commercio 
di Cuneo 

 
O s p i t e 
d’eccezione 
alla serata il 
Dott. Vladi-
miro Ram-
daldi, re-
sponsabile 
per il Nord-

ovest di Unicredit, che ha stipulato un accordo di 
collaborazione che fornisce sostanza formale 
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Autotrasporto: caro gasolio 
emergenza ancora irrisolta 

ed insostenibile 
CNA-Fita scrive al presidente Monti e chiede tre 
cose: la sterilizzazione dell'Iva sulle accise, una 
decisa liberalizzazione della distribuzione carbu-
rante e una Borsa europea del petrolio  

La lettera aperta indirizzata al Presidente del 
Consiglio Mario Monti sull'emergenza del prezzo 
del gasolio, definisce come selvaggio l’attuale si-
stema che pone l'Italia fuori dal mercato europeo, 
con circa 0,27 centesimi in più rispetto alla media 
europea a 27 che fissa il prezzo alla pompa ad 
1,465 euro.  

Un autotrasportatore italiano oggi è costretto a 
pagare 33 centesimi in più di un suo collega fran-
cese, oltre 20 centesimi di quello tedesco, 35 
centesimi di quello spagnolo, 33 centesimi di 
quello austriaco e ben 43 centesimi in più di quel-
lo sloveno. Una competizione impari, anzi inesi-
stente perché "inesistente" in Italia è la liberaliz-
zazione della distribuzione dei carburanti.  

Se non si correrà ai ripari in tempi brevi sarà ine-
vitabile la protesta della categoria e anche gli utili 
interventi relativi la trimestralizzazione del rimbor-
so delle accise verranno vanificati da questa folle 
corsa al rialzo dei prezzi alla pompa. 

Le proposte avanzate da  CNA-Fita per un ap-
proccio risolutivo per il problema caro-gasolio so-
no:  

1 - sterilizzazione dell'iva sulle accise. Un provve-
dimento che porrebbe fine all'orrendo fenomeno 
delle tasse sulle tasse reso ancora più gravoso 
dallo stesso incremento dell'aliquota iva recente-
mente introdotta.  

all’impegno di mettere a disposizioni delle imprese 
del settore strumenti agili e convenienti per intra-
prendere fuori dai confini esperienze di internazio-
nalizzazione. 
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Installatori impianti: nuova 
circolare su interpretazione  

disciplina sanzionatoria 
 
Con la circolare 3651/C del 17 febbraio 2012 
"Disciplina sanzionatoria su installazione impianti", 
il Ministero dello Sviluppo economico ha definito il 
rapporto tra l'articolo 16 della legge 46/90 e l'arti-
colo 15 del DM 37/08 in tema di applicazione delle 
sanzioni per violazioni relative alla installazione di 
impianti tecnologici e alla comunicazione alla Ca-
mera di commercio dei verbali sanzionatori.  

In allegato alla circolare, il Ministero riporta un Pa-
rere del Consiglio di Stato (Parere del 23 gennaio 
2012, n. 319/2012), appositamente interpellato 
sulla materia al fine di fornire indicazioni definitive 
alle CCIAA.  

Il Consiglio di Stato conferma innanzitutto la vigen-
za delle due disposizioni sanzionatorie degli stessi 
illeciti: l'art. 15 del DM 37/2008 e l'art. 16 della L. 
46/1990 (legge abrogata tranne che per gli articoli 
8, 14, 16).  

L'analisi del Consiglio si concentra quindi sui rap-
porti tra le due fonti normative, concludendo che 
"...trattandosi della stessa materia, il concorso de-
ve essere risolto in favore della norma di rango le-
gislativo...". 

A seguito di ciò la fonte normativa di rango supe-
riore (la legge) anche in questo caso deve prevale-
re su quella di rango inferiore (il decreto). 

Il Consiglio sostiene in conclusione che si dovrà 
provvedere ad intervenire sul DM 37/2008 per ra-
gioni di chiarezza normativa, eliminando le parti in 
conflitto con la Legge 46/1990. 

2 - deciso e risoluto intervento nella liberalizza-
zione della distribuzione dei carburanti in modo 
che il mercato possa autonomamente calmiera-
re il prezzo alla pompa, basata sull'incontro tra 
offerta e domanda.  

3 - CNA-Fita ha invitato il Presidente Monti a 
farsi autorevole promotore in Europa per l'istitu-
zione di una "Borsa europea del petrolio" che 
possa mettere il più possibile al riparo dalla vo-
latilità dei prezzi i mercati nazionali.  

 
Istat gennaio 2012 e aggiorna-
mento dei canoni di locazione 

 
L'Istat ha pubblicato l'IPC (Indice dei Prezzi al Con-
sumo utilizzato anche per l'adeguamento dei canoni 
di locazione) relativo al mese di gennaio 2012. 

Piccoli Birrifici in arrivo la  
Semplificazione fiscale del-

le accise 
  
Soddisfazione di CNA Alimentare e Unionbirrai  
per il  positivo risultato raggiunto attraverso il 
Decreto Legge in materia di semplificazione fi-
scale approvato dal Consiglio dei Ministri  che 
accoglie integralmente la proposta di CNA Ali-
mentare e Unionbirrai.  Il testo prevede un regi-
me fiscale semplificato per l’assolvimento 
dell’accisa esclusivamente dedicato ai piccoli 
produttori di birra, e cioè per coloro che produ-
cono meno di diecimila ettolitri all’anno. 
  
In  dettaglio si prevede che il pagamento 
dell’accisa venga calcolato unicamente nella fa-
se del confezionamento, eliminando, quindi, tut-
ti gli adempimenti amministrativi che fino ad og-
gi erano necessari.   Questo importante traguar-
do è il risultato di tre anni di lavoro congiunto tra 
la CNA e Unionbirrai  in collaborazione con 
l’Agenzia delle Dogane. 
  
CNA e Unionbirrai sottolineano l’importanza di 
questo risultato come “primo passo necessario 

verso l’uscita da un cono d’ombra normativo che 
molto spesso ha causato difficoltà agli imprendito-
ri della birra artigianale in Italia”. 
  
Non va dimenticato che il settore dei piccoli pro-
duttori di birra sta crescendo a ritmi elevati. Lo 
certifica una recentissima ricerca realizzata da Al-
tis (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Union-
birrai.  
  
Le regioni dove si concentra il maggior numero di 
imprese sono la Lombardia, il Piemonte, la To-
scana, l’Emilia Romagna e il Veneto, con una di-
mensione media che raramente supera il numero 
di 9 addetti. 

Indice dei prezzi al consumo FOI al 
netto dei tabacchi - gennaio 2012  

 

Indice generale 104,4 
Variazione percentuale rispetto al mese 
precedente + 0,4 

Variazione percentuale rispetto allo stes-
so mese dell'anno precedente + 3,2 


