
non sono in grado di fornire valide 
garanzie alle banche e che da soli 
non riuscirebbero a ottenere i fondi 
necessari a sviluppare la propria ini-
ziativa.  
 
L’agevolazione regionale consiste 

nella concessione di una garanzia 
sui finanziamenti erogati dalle ban-
che pari all’80% del finanziamento 
ottenuto, che può andare da un mini-
mo di 3 mila a un massimo di 25 mi-
la euro.  
 
La somma erogata deve essere rim-
borsata, a rate mensili, all’istituto di 
credito nel termine massimo di 48 
mesi (di cui 3 mesi di preammorta-
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La Regione Piemonte si propone di 
favorire la nascita e la crescita di 
nuove imprese, rilanciando il  micro-
credito, strumento con cui si vuol da-
re fiducia a chi ha un’idea imprendi-
toriale, ma non è in grado, solo con 
le proprie forze, di metterla in atto.  
 
Lunedì 14 
marzo è stato 
infatti siglato 
un protocollo 
d’intesa che 
rinnova la 
collaborazio-
ne tra Regio-
ne Piemonte, 
Compagn ia 
di San Paolo, 
Fondazione 
Cassa di Ri-
sparmio di 
Cuneo, Con-
fcommerc io 
Piemonte come capofila di un'asso-
ciazione temporanea di scopo che 
riunisce otto associazioni datoriali fra 
le quali vi è anche la Cna e Fonda-
zione Don Mario Operti, per la ge-
stione del Fondo regionale per il mi-
crocredito. 
 
Il Fondo è nato con l’obiettivo di faci-
litare l’acceso al credito per la realiz-
zazione di attività imprenditoriali e di 
lavoro autonomo ai soggetti cosid-
detti “non bancabili”, quelli cioè che 
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mento) per i finanziamenti di importo pari o inferio-
re ai 10 mila euro e nel termine massimo di 72 
mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i fi-
nanziamenti di importo superiore.  
 
Gli uffici di Cna Cuneo sono a disposizione per 
ulteriori chiarimenti in merito: ( rif. Flavia Demaria) 
 
 

Jobs Act Professionisti: 
soddisfatti del Ddl presenta-

to dal Governo 
 
“Siamo soddisfatti per il contenuto del Disegno di 
legge presentato dal Governo per i professionisti 
non iscritti agli ordini. Mette nero su bianco, per la 
prima volta, diritti e tutele di lavoratori che ne sono 
privi e recepisce buona parte del nostro decalogo, 
presentato alla Camera il 9 aprile dell’anno scorso 
con l’Osservatorio nazionale permanente sulle 
professioni non ordinistiche. Questo Ddl è il se-
gno, positivo, di una rinnovata volontà della politi-
ca a fornire risposte concrete alle esigenze più 
sentite da tanti professionisti e può rappresentare 
davvero l’inizio di una nuova stagione”. Lo ha di-
chiarato il presidente di CNA Professioni, Giorgio 
Berloffa, al termine dell’audizione di Rete Imprese 
Italia di fronte ai componenti della commissione 
Lavoro del Senato sui Ddl 2233 e 2229 in materia 
di lavoro autonomo. 

“L’articolato persegue infatti – ha aggiunto – un 
obiettivo generale del tutto condivisibile che auspi-
chiamo da tempo: riconoscere pienamente le esi-
genze di natura fiscale, previdenziale e di welfare 
di una importante realtà produttiva nazionale, che 
contribuisce, e ancor più può contribuire,  in ma-
niera decisiva alla modernizzazione dell’Italia e 
alla crescita del Pil. CNA Professioni continuerà a 
seguire con estrema attenzione gli sviluppi e il 
percorso del Ddl per evitare che possa rimanere, 
su alcuni aspetti cruciali, una mera dichiarazioni 
d’intenti”. 

L’audizione di oggi era incentrata anche su un al-
tro tema caro ai professionisti e non solo: lo smart 
working, il cosiddetto lavoro agile. “Sulla carta – 
ha sottolineato Berloffa  – il lavoro agile ha molte 
potenzialità, ma non sarà di facile attuazione nelle 
imprese che svolgono attività di servizio al cliente, 
nonché nell’artigianato, che producono e vendono 
i loro beni e servizi al dettaglio, dove la presenza 
fisica del lavoratore è funzionale alla prestazione 
di lavoro”. 
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Dimissioni telematiche e la 
data di decorrenza: precisa-
zione da parte del Ministero 

del Lavoro 
Le dimissioni costituiscono un atto unilaterale re-
cettizio che assumono efficacia giuridica dal mo-
mento in cui entrano nella sfera di conoscenza 
del datore di lavoro. 
 
Pertanto la data di ricezione della comunicazione 
(attraverso Pec o semplice e.mail aziendale cfr. 
circolare Ministero del Lavoro n. 12/2016) – che 
nel nuovo modulo è quella che risulta nel campo 
“data di trasmissione” costituisce la data di decor-
renza del preavviso contrattuale o della risoluzio-
ne immediata se il lavoratore non intende effet-
tuare in nessun modo il periodo di preavviso. 
 
Nel nuovo modulo ministeriale per le dimissioni/
risoluzioni consensuali da presentare in via tele-
matica, a decorrere dal 12 marzo 2016, è prevista 
nella Sezione 4 - Recesso dal rapporto di lavoro/
revoca l’indicazione di una data di “decorrenza” 
delle dimissioni. 
 
Tale termine – senza alcun riferimento o rinvio 
esplicito al preavviso contrattuale e alla sua dura-
ta - alla luce delle considerazioni prima richiama-
te, risulta di “ambigua” interpretazione. 
Su questo punto sono state avanzate richieste di 
chiarimento al Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali – attraverso l’indirizzo di posta elettro-
nica: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it. 
 
A tale riguardo il Ministero ha precisato nella ri-
sposta che il “termine di decorrenza che deve es-
sere riportato nel modulo è quello relativo al pri-
mo giorno successivo alla cessazione del rappor-
to di  lavoro” del dipendente e che, conseguente-
mente, se il lavoratore intende svolgere il periodo 
di preavviso previsto dal c.c.n.l. deve, a tal fine, 
considerare anche il relativo periodo. 
 
Esempio: l’azienda riceve le dimissioni del lavora-
tore in data 6 aprile 2016 e il lavoratore intende 
lavorare il periodo di preavviso che è pari per il 
suo livello d’inquadramento a 20 giorni di calen-
dario. Il preavviso pertanto inizia a decorrere dal 
giorno successivo ovvero dal 7 aprile 2016 e si 
concluderà il 26 aprile 2016. La data che andrà 
conseguentemente riportata nel nuovo modulo di 
dimissione è il 27 aprile 2016 (primo giorno suc-
cessivo alla cessazione del rapporto di lavoro). 



compra è sottoposto a tassazione agevolata. 

Una piccola rivoluzione che permetterebbe agli im-
prenditori  di poter lasciare nelle mani migliori la pro-
pria impresa senza essere obbligati a svenarsi per il 
fisco. Né a imporre a figli che non possono o non vo-
gliono (o magari nemmeno esistono) proseguire 
l’attività del genitore. 

Nel nostro Paese la cessione d’impresa o di attività 
è favorita solo nel caso di successione o donazione, 
altrimenti è molto onerosa. Lo dimostra la simulazio-
ne, effettuata dall’Osservatorio CNA, su un’impresa 
tipo, quella di un produttore di infissi in legno, che 
prevede un corrispettivo di vendita pari a un milione, 
600mila euro di valore dell’immobile che ospita il la-
boratorio, plusvalenze per 180mila euro e passività 
per 80mila. 

Che cosa succede se l’impresa è donata a un figlio 
o al coniuge 

Se l’impresa è ceduta a un figlio o al coniuge, la suc-
cessione è equiparata alla donazione: in entrambi i 
casi il fisco è neutrale. A patto che l’attività 
d’impresa prosegua perlomeno per cinque anni, il 
titolare dell’impresa non paga nessuna imposta. chi 
subentra si limita a versare imposte di registro e di 
bollo: 500 euro in tutto. 

Dal punto di vista amministrativo, essendo la ditta 
individuale, il titolare chiude la sua posizione gratui-
tamente e con una sola operazione, grazie alla co-
municazione unica. 

 Che cosa succede oggi se l’impresa è venduta 

Ben diversa la situazione nel caso 
in cui il titolare non voglia e, so-
prattutto, non possa (a esempio, 
se non ha figli) donare l’impresa ai 
familiari più stretti. 

Se è in possesso dell’attività per-
lomeno da cinque anni sulla plu-
svalenza verrà applicata una tas-
sazione separata che si ipotizza al 
28 per cento (altrimenti la plusva-
lenza rientrerebbe nel calcolo 
dell’imponibile Irpef). 

La cessione della propria impresa, 
in  questo caso,   costa 
all’imprenditore 50.400 euro. Chi 
compra, invece, deve pagare, ol-
tre al corrispettivo pattuito, ovvia-
mente, il 9 per cento in imposte 
indirette sul valore dell’immobile e 

Da tale data iniziano a decorrere i 5 gg. per co-
municare al Cpi le dimissioni del lavoratore 
(ovvero entro il successivo 1 maggio 2016). 
 

Cessione d'impresa: 
Troppe tasse. CNA propone 
di pagare come se fosse un 

conferimento d’azienda  
 

Una ricchezza che l’Italia non può permettersi di 
disperdere. Quella delle imprese artigiane sotto-
poste a un’emorragia a ogni cambio di genera-
zione: secondo la Commissione europea, solo il 
33 per cento arriva alla seconda e appena il 15 
per cento alla terza. Imprenditori non si diventa 
per costrizione né ci si improvvisa. L’attuale di-
sciplina fiscale sulla cessione d’impresa mette a 
rischio nei prossimi dieci anni, secondo stime 
dell’Ufficio studi della CNA, oltre 600mila impre-
se.  

Una questione sottaciuta nel dibattito quotidiano 
sui media, ma vitale per il futuro del nostro siste-
ma imprenditoriale. Se, infatti, il boom del 
“piccolo è bello”, ovvero del modello italiano vin-
cente di piccola impresa (studiato in tutto il mon-
do), risale agli anni settanta-ottanta del Nove-
cento, è evidente come oggi più della metà delle 
piccole imprese italiane abbia un titolare di oltre 
60 anni. 

Eppure, secondo i risultati di uno 
studio dell’Osservatorio perma-
nente della CNA sulla tassazione 
delle piccole imprese in Ita-
lia, basterebbe poco per invertire 
questa tendenza.  

E’ necessario trasformare il trat-
tamento fiscale previsto per la 
cessione d’impresa, che oggi 
comporta la tassazione delle plu-
svalenze per chi vende e del va-
lore dell’azienda per chi acqui-
sta, in quello previsto per il con-
ferimento d’azienda, che avviene 
in neutralità d’imposta. In caso di 
conferimento, infatti, il valore 
dell’azienda viene pagato con un 
corrispettivo in azioni o in parte-
cipazione all’impresa. Chi vende 
non è soggetto a nessuna tassa-
zione sulla plusvalenza e chi 
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za? Il micro-birrificio paga le accise sul mosto e non 
sul prodotto da porre in vendita, rimettendoci sullo 
sfrido, e non al momento di porre in vendita la birra 
ma in anticipo. La conclusione?  In proporzione, pa-
ga, paradossalmente, più dei grandi stabilimenti in-
dustriali. Mentre in Europa tre Paesi su quattro pre-
vedono sconti sulle accise per i piccoli produttori di 
birra. La foglia di fico di quest’applicazione distorta 
della norma è la presenza di potenziali evasori tra i 
piccoli produttori di birra. E qui scatta la tagliola. Per 
l’Agenzia delle Dogane, se il micro-birrificio vuole 
pagare, in proporzione, nei tempi e quanto i grandi 
stabilimenti, deve adottare le medesime procedure, 
complesse e costose, di un grande gruppo industria-
le”. Lo si legge in un comunicato stampa firmato da 
CNA e UnionBirrai. 

 

Chiesta rateizzazione delle 
bollette con “maxi conguagli” 
per gli utenti finali di energia  

 
Le Associazioni di Rete Imprese Italia ribadiscono 
l’esigenza di garantire il corretto funzionamento dei 
mercati dell’energia, i cui prezzi al dettaglio, come 
emerge autorevolmente nel recente rapporto della 
Commissione Europea sul Paese Italia per il 2016, 
“sono più alti della media Ue a fronte di una qualità 
più bassa". 
 
Le imprese, nella loro veste di consumatrici finali di 
energia, vogliono un mercato di energia elettrica e 
gas più efficiente. Per tale ragione invitano il Gover-
no a compiere un ulteriore passo in avanti, preve-
dendo per tutti gli utenti finali il diritto alla rateizza-
zione delle bollette recanti i maxi-conguagli, al fine di 
tutelare le aziende e le famiglie da situazioni di og-
gettiva difficoltà imputabili ad una cattiva gestione 
dei contatori di energia elettrica e gas. 

il 3 per cento sul valore delle altre attività, per un 
totale di 50.500 euro oltre a cento euro di impo-
ste ipotecarie e catastali. 

La proposta CNA: pagare come se fosse un con-
ferimento d’azienda 

Nel caso di conferimento d’azienda, la strada in-
dicata dalla CNA per favorire la cessione 
d’impresa, il venditore non paga nessuna impo-
sta sulla plusvalenza e il compratore paga solo 
imposte in misura fissa per 600 euro e 
un’imposta sostitutiva complessiva di 21.600 eu-
ro. 

Poiché la compravendita è legata alla prosecu-
zione dell’attività, e per evitare speculazioni, la 
CNA propone di vincolare il passaggio in conferi-
mento d’azienda alla prosecuzione della stessa 
attività per almeno cinque anni e chiede che 
venga applicata a chi acquista l’esenzione delle 
imposte indirette o, in alternativa, una misura fis-
sa agevolata. Le perdite del fisco verrebbero 
compensate dai nuovi redditi e dalle nuove en-
trate tributarie garantite dall’attività imprenditoria-
le, altrimenti destinata nella stragrande maggio-
ranza dei casi a perdersi. E la chiusura di 
un’impresa è sempre una sconfitta, e una perdi-
ta, per tutto il Paese. 

 

CNA e UnionBirrai: La bu-
rocrazia si accanisce con-
tro un successo del Made 

in Italy alimentare 
“E’ come Davide contro Golia, ma per ora Davi-
de le prende. E quindi, caro micro-birrificio, se 
non vuoi pagare prima e più del dovuto le accise 
sulla tua produzione, allora devi subire il peso 
dei cervellotici, bizantini, asfissianti oneri buro-
cratici italiani. E’ questa, in estrema sin-
tesi, la risposta, singolare e sorprenden-
te, fornita a un’interrogazione parlamen-
tare presentata dall’onorevole Marco Di 
Maio, della commissione Finanze della 
Camera, che chiedeva chiarimenti sul 
corretto posizionamento del misuratore 
fiscale. Questo strumento, a causa di 
un’errata interpretazione dell’Agenzia 
delle Dogane, da elemento di semplifi-
cazione è stato trasformato in elemento 
di vessazione: la burocrazia chiede che 
il misuratore venga posto a monte del 
processo produttivo anziché a valle, co-
me prescrive la legge. La conseguen-
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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. 


