
l a  d e c i s i o n e  c o n s a p e v o l e 
dell’assoluta necessità di supportare 
la posizione del MISE, convinta che 
se non si difende l’esclusiva compe-
tenza del Ministero dello sviluppo E-
conomico in termini di etichettatura 
alimentare ci si ritroverà governati 
dal chi pone sempre al primo posto 
la difesa del mondo della produzione 
agricola non rappresentando però le 
esigenze di semplificazione burocra-
tica del mondo della produzione e 
trasformazione che deve confrontar-
si sempre di più con la concorrenza 
globale.  
 

Torna Peccati di Go-
la: nuova edizione 
dal 30 ottobre al 1° 

novembre a Mondovì 
 

Un vero e proprio viaggio del gusto 
che coinvolge golosi e curiosi in una 
esperienza multisensoriale alla sco-
perta delle eccellenze del territorio. 
 
Dal 30 ottobre al 1° novembre 2015 
torna a Mondovì Peccati di Gola & 
XVIII Fiera Regionale del Tartufo, 
l'irrinunciabile appuntamento con i 
sapori e la cultura enogastronomica 
caratteristici del territorio 
piemontese. 
 
Un itinerario del gusto che coinvolge 
tutta la città e che accompagna golo-
si e curiosi alla scoperta di prodotti 
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato 
lo schema di disegno di legge di de-
legazione europea che all' art.4 con-
tiene la delega per la reintroduzione 
dell' indicazione obbligatoria della 
sede dello stabilimento di produzione 
o confezionamento per i prodotti ali-
mentari e per l' adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento n. 1169/2011 in ma-
teria di etichettatura.  
 
L'obbligo di indicazione della sede 
dello stabilimento riguarderà gli ali-
menti prodotti in Italia e destinati al 
mercato italiano. Allo stesso tempo 
partirà a breve la notifica della norma 
alle autorità europee per la preventi-
va autorizzazione.  
 
Era stato il ministro delle Politiche 
Agricole, Martina a chiedere di torna-
re all'obbligo di indicazione dello sta-
bilimento e ad annunciare l'intenzio-
ne del governo di lavorare anche sul 
fronte europeo per quanto riguarda 
le norme comunitarie.  
 
Quello di oggi è un passo importante 
che conferma la volontà del governo 
di dare indicazioni chiare e traspa-
renti al consumatore sullo stabilimen-
to di produzione degli alimenti, dan-
do una risposta anche alle tantissime 
aziende che hanno chiesto questa 
norma e hanno continuato in questi 
mesi a dichiarare lo stabilimento di 
produzione nelle loro etichette. 
 
Cna alimentare valuta positivamente 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

SOMMARIO 

Parere positivo al ripri-
stino della sede dello 
stabilimento in Italia 

sull'etichettatura degli 
alimenti 

 
Torna Peccati di Gola 

Aggiornamento ISTAT 
canone locazione me-

se di riferimento  

Fatturazione elettroni-
ca B2B 

 

30 settembre Video 
Seminar Unicredit per 
internazionalizzazione 

Tfr in busta paga: nei 
primi 5 mesi richiesto 

solo dallo 0,83%   

Parere positivo del CdM  al ripristino del-
l'indicazione della sede di produzione in I-

talia sull'etichetta degli alimenti 



PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

Cogart CNA Piemonte è un confidi con finalità mutualistiche che si pone come punto di incontro tra le 
banche e le imprese associate, per rendere più facile e più economico l’accesso al credito. Da sem-
plice garante di un fabbisogno di credito d’esercizio, sostanzialmente indifferenziato, Cogart Cna 
Piemonte è giunta a garantire operazioni di “finanza innovativa e straordinaria”, anche attraverso 
ragionata messa a punto di sinergie operative con la CNA Cuneo e con meccanismi di garanzia e 
controgaranzia locali, nazionali e comunitari.   

1.900 imprenditori incontrati nel 2012  

2.500 richieste di credito accompagnate  

2.200 progetti imprenditoriali assistiti 

250 nuove imprese sostenute 

Insieme con te per accompagnarti nel 
futuro  

agroalimentari, enogastronomici, con particolare 
attenzione alle produzioni territoriali di nicchia. 
 
La regione del monregalese ha un forte legame 
con la terra e i suoi frutti: la cultura enogastrono-
mica è radicata nel territorio, dove si guarda al fu-
turo senza dimenticare le tradizioni più antiche, 
tramandate di generazione in generazione, e Pec-
cati di Gola da anni ha adottato come propri valori 
portanti proprio la tradizione, la genuinità e la tipi-
cità dei prodotti. 
 
Dal 2013 l'evento ha cambiato formula, articolan-
dosi in tre diverse piazze di Mondovì, dal Rione 
Breo al Rione Piazza. Il 2015 riserva però una no-
vità. Piazza della Repubblica, infatti, accoglierà 
tutta la parte espositiva, sia l'area riservata al sa-
lato, al vino e alla birra, oltre alle Osterie dei Golo-
si, sia l'area dedicata a dolci, cioccolato, caffè e 
liquori, fino all'anno scorso ospitata in Piazza 
Maggiore. Il Rione Piazza quest'anno sarà invece 
teatro di mostre, attività culturali e iniziative spe-
ciali, mentre Piazza Cesare Battisti si conferma il 
regno di sua maestà il tartufo. Per il terzo anno 
consecutivo, infatti, la piazza ospita la Fiera Re-
gionale del Tartufo, giunta alla XVIII edizione, con 
l’esposizione dei migliori esemplari e tante curiosi-
tà sulla crescita, la ricerca e gli utilizzi di questo 
prodotto dal profumo inconfondibile.  
 
Confermato inoltre il programma di eventi e attività 
culturali, dai laboratori didattici per grandi e piccini 
alle esperienze sensoriali, dalle degustazioni alle 
visite guidate, dalle cene peccaminose agli incon-
tri con chef rinomati. 
Mondovì torna dunque per tre giorni capitale del 
buon cibo, con i prodotti a km zero delle aziende 
agricole locali che attirano migliaia di appassiona-
ti - oltre 8.000 le presenze registrate nel 2014 - 
non solo monregalesi, ma provenienti da tutto il 
Piemonte, Liguria e dalla vicina Francia. 
 
Le iscrizioni per gli espositori sono aperte. Per in-
formazioni sulla partecipazione è possibile visitare 
il sito 
www.peccatidigolamondovi.it oppure contattare la 
Segreteria organizzativa: 
Fly Srl 

Tel. +39 0172 474 003 
commerciale@flyeventi.it 
Mail commerciale@flyeventi.it 
 

Aggiornamento ISTAT cano-
ne locazione mese di riferi-

mento  
 

Relativamente al mese di AGOSTO  2015 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 -0,1%, mentre quella biennale è 
pari a 0,2%. 

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 entrambi 
i casi ove imposto in tale misura 

VARIAZIONE ANNUALE  di Agosto  2014 -
 Agosto  2015 = -0,1% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO -0,1 x 0,75% = -0,075% 
(75%) 

VARIAZIONE BIENNALE  Agosto 2013 - Agosto 
2015 = -0,2% (100%) 

COEFF. DI AGG.TO -0,2 x 0,75% = -0,15% 
(75%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pagamento della fattura stessa, nelle transazioni 
commerciali BtoB il passaggio alla fattura elettroni-
ca, così come l’invio telematico dei dati contenute 
nelle fatture cartacee sarà facoltativo. Unico caso in 
cui il legislatore ha previsto l’obbligatorietà della tra-
smissione telematica dei dati è quando le cessioni di 
beni avvengono tramite distributori automatici. 

Nessun passaggio obbligatorio alla fatturazione elet-
tronica tra privati, dunque, ma una scelta opzionale. 
E’ questo il primo grande risultato ottenuto dalla 
Confederazione e da R.E.TE Imprese Italia nel tra-
vagliato iter formativo del decreto attuativo in ogget-
to. 

Anche la previsione di un sistema completamente 
gratuito messo a disposizione dei contribuenti 
dall’Agenzia delle entrate, in grado di gestire l’intero 
processo legato al ciclo di vita della fattura elettroni-
ca, dalla sua generazione sino alla fase più onerosa 
della conservazione sostitutiva, è un aspetto che ap-
prezziamo con favore.  

Nei lunghi tavoli di confronto e nell’ambito dei forum 
nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti per vo-
lere della Commissione europea, infatti, un aspetto 
fortemente monitorato è stato quello di evitare che 
l’utilizzo della fattura elettronica BtoB si traducesse 
in un aggravio di oneri amministrativi a carico delle 
imprese, soprattutto quelle di piccole e medie di-
mensioni. 

Diversi gli incentivi previsti per i soggetti che decide-
ranno di avvalersi dell'opzione. In particolare: 

·   esonero dalle comunicazioni obbligatorie 
per spesometro, black list e limitazioni Intrastat; 

·   riduzione di un anno, da quattro a tre, dei termini 
di accertamento; 

·   semplificazione dei controlli fiscali; 

·   corsia prioritaria per i rimborsi IVA. 

A breve seguirà comunicazione esplicativa in cui sa-
ranno tratti nel dettaglio le novità introdotte dal de-
creto in oggetto. 

 

30 settembre Video Seminar 
Unicredit per internazionaliz-

zazione 
 
UniCredit invita le imprese associate a CNA Cuneo 
al Video Seminar sul tema dell’e-commerce in ambi-
to internazionale con un particolare focus sugli a-

Fatturazione elettronica 
BtoB 

Pubblicato il decreto:
l'agenzia delle Entrate ga-

rantisce la gratuità del pro-
cesso compresa la conser-

vazione  
 

Dal 2 settembre 2015 è entrato in vigore il decre-
to legislativo, attuativo della delega fiscale, che 
introduce una serie di misure volte ad incentiva-
re l’utilizzo della fatturazione elettronica tra priva-
ti. 

Si tratta, nello specifico, del Decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 127 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015. 

Obiettivo del provvedimento è favorire, mediante 
la riduzione degli adempimenti amministrativi e 
contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo del-
la fattura elettronica tra privati e la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nei corrispettivi o 
nelle fatture cartacee all’Agenzia delle Entrate.  

Si tratta, in entrambi i casi, di misure finalizzate a 
monitorare e contrastare i fenomeni evasi 
dell’imposta sul valore aggiunto, in attuazione di 
quanto previsto dalla delega fiscale (art. 9, com-
ma 1, lettera d, Legge 11 marzo 2014, n. 23). 

Diversamente da quanto previsto per i rapporti 
commerciali con la PA, dove l’uso della fattura-
zione elettronica è obbligatoria, pena il mancato 
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� Adempimenti preliminari e Comunicazioni neces-
sarie 
� Cenni sul tema Privacy 
� Rischio di stabile organizzazione connessa 
all’esercizio di attività di e-commerce all’estero 
□ Aspetti IVA del commercio elettronico 
� Adempimenti IVA nel commercio elettronico na-
zionale 
� Trattamento IVA e relativi adempimenti nel com-
mercio elettronico verso clienti CEE (B2B e B2C) 
� Trattamento IVA e relativi adempimenti nel com-
mercio elettronico verso clienti Extra CEE (B2B e 
B2C) 
□ Aspetti doganali del commercio elettronico 
� L’accertamento dei dazi dovuti e la loro incidenza 
sul prezzo di vendita 
� Criticità nella gestione dei resi e possibili semplifi-
cazioni 
� Restrizioni al commercio internazionale di taluni 
beni 
 

Tfr in busta paga: nei primi 5 
mesi richiesto solo dallo 

0,83%   
La CNA esprime sollievo, dopo aver ribadito in più 
occasioni la propria perplessità, in merito alla misura 
che permette di ottenere il Tfr in busta paga. Nei pri-
mi 5 mesi dall'avvio della norma, infatti, secondo una 
stima dei Consulenti del lavoro, solo lo 0,83% dei 
lavoratori dipendenti ne ha fatto richiesta. La misura 
si conferma così, come evidenziato dalla CNA, pe-
nalizzante per i lavoratori, sottoposti a una tassazio-
ne ordinaria troppo elevata.  Il fatto, poi, che nei pri-
mi 8 mesi del 2015 le richieste di anticipazione del 
Tfr già maturato (sottoposto a una tassazione meno 
penalizzante), siano salite del 27%, invece, confer-
ma che le imprese non si sono sottratte ed hanno 
sostenuto le famiglie. La misura che ha previsto il Tfr 
in busta paga si è così rivelata inutile e sbagliata.  

spetti fiscali “IVA e dogane”.  
 
Il Video Seminar fa parte del programma "Go In-
ternational! The UniCredit Learning Experience"  
e vede la partecipazione del Dott. Marcello Bra-
glia e Dott.ssa Monica Zafferani, Partner dello 
Studio Tributario e Societario. 
 
Per partecipare al Video Seminar è obbligatoria 
l'iscrizione on line al seguente link. 

https://in-formati.unicredit.it/it/ 

I posti sono limitati, è importante iscriversi subito 
per non perdere questa importante occasione! 

Questo il programma dell’evento formativo 

 
“E-commerce e fiscalità internazio-

nale: IVA e dogane” 
Data e orario: 30 settembre 2015 - dalle 16:30 
alle 18:00 
 
Tenuto da: Studio Tributario e Societario 
Modalità di fruizione: i relatori dott. Marcello Bra-
glia e dott.ssa Monica Zafferani dello Studio 
Tributario e Societario, intervistati da un 
manager UniCredit, saranno collegati in 
diretta 
audio/video da un’aula master UniCredit 
collegata con sale dislocate su tutto il ter-
ritorio 
nazionale. Possibilità di inviare doman-
de in diretta attraverso la casella mail 
infogointernational@ 
unicredit.eu 
 
Contenuti trattati durante l’incontro: 
 
□ Commercio elettronico - Inquadra-
mento generale 
� Definizioni 
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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. 


