
il certificato di iscrizione alla CCIAA. 
 
CNA Cuneo e la Conc. AZZURRA – 
Ford hanno inoltre concordato di of-
frire agli Associati per soli 1.000 € 
(iva compresa) per tutti i modelli di 
veicoli commerciali , la sottoscrizione 
di un pacchetto aggiuntivo che com-
prende la GARANZIA ESTESA  per 
5anni/120.000km e anche TUTTA 
LA MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA  fino a 59.900 
km. da eseguirsi presso le sedi della 
Concessionaria . 
 
Le imprese associate CNA possono 
inoltre beneficiare di importanti ed 
esclusivi  vantaggi come utilizzare  
un veicolo Commerciale per 48 mesi 
pagando esclusivamente l’IVA e la 
svalutazione mensile proporzionata 
ai km Percorsi. 
 
L’offerta non è cumulabile con le al-
tre promozioni presenti in Conces-
sionaria e ha valore per i contrat-
ti sottoscritti entro il 31 dicembre 20-
17 con immatricolazioni effettuate 
entro il 31 marzo 2018. 
 
Le agevolazioni riservate alle impre-
se associate CNA sono estese an-
che alle autovetture con scontistiche 
che possono variare dal 18% al 26% 
a seconda dei modelli e del periodo. 
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Cna Cuneo ha siglato in questi giorni 
con AZZURRA conc.  FORD di Cu-
neo una convenzione che consente 
alle imprese associate di acquistare 
VEICOLI COMMERCIALI FORD  u-
sufruendo di speciali condizioni di 
trattamento a loro riservate in via e-
sclusiva. 
 
Le condizioni agevolate si applicano 
a tutti i modelli . 
 
Alle imprese associate che acquiste-
ranno i veicoli commerciali presso la 
Concessionaria AZZURRA - Ford, 
verrà riconosciuta una riduzione del 
prezzo di listino con percentuali di 
sconto che variano da modello a mo-
dello :  
 
FIESTA VAN 27%  
COURIER VAN 24% 
CONNECT VAN 27% 
CUSTOM VAN 30% 
TRANSIT VAN / CHASSIS 27%  
RANGER 20% 
 
Come usufruire della convenzione 
 
L’impresa associata a CNA Cuneo, 
per poter usufruire delle speciali con-
dizioni di trattamento, dovrà, all’atto 
della prenotazione del veicolo, con-
segnare alla Concessionaria Ford 
l’attestato in originale comprovante 
la regolare situazione associativa a 
CNA Cuneo oppure la tessera asso-
ciativa valida per l’anno 2017 nonché 
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2016 è pari a 100,3% 

 
MUD 2017 - Nessuna varia-

zione nella modulistica 
 

La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2017 
(relativa ai dati 2016) avverrà con la modulistica e 
le istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni pre-
sentate nel 2016. 
 
Infatti, l’art. 12 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 
ha modificato il D.L. 31 agosto 2013, stabilendo 
che, fino alla data del subentro nella gestione del 
Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da 
parte del nuovo concessionario e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicar-
si gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 
188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 152/06, nel testo 
previgente alle modifiche apportate dal D.L.vo 20-
5/10, nonché le relative sanzioni. 
 
L’articolo 189 c. 3 del D.L.vo 152/06, nella formu-
lazione vigente prevede che: 
 
– chiunque effettua a titolo professionale attività 
di raccolta e trasporto di rifiuti, 
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza 
detenzione, 
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di 
recupero e di smaltimento di rifiuti, 
– i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio 
di particolari tipologie di rifiuti, 
– nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi 
– e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, let-
tere c), d) e g),  
 
è tenuto a comunicare annualmente (entro il 30 
aprile 2017) alle Camere di Commercio territorial-
mente competenti le quantità e le caratteristiche 
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. 
 
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è 
articolato in Comunicazioni che devono essere 
presentate dai soggetti tenuti all’adempimento: 
Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli 
Fuori Uso, Comunicazione Imballaggi, Comunica-
zione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati 
e raccolti in convenzione, Comunicazione Produt-
tori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 
 
La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto 

SIAE: Per gli associati a 
CNA riduzione del 15% sui 
compensi: scadenza il 28 

febbraio  
 

Per tutte le imprese che fanno uso di musica per 
le loro attività, il 28 febbraio scade il pagamento 
dei compensi sul diritto d'autore alla SIAE. 
  
CNA ha rinnovato la convenzione con SIAE e le 
tariffe, anche per quest'anno, rimangono invariate. 
Inoltre per gli associati è prevista una riduzione 
sui compensi del 15%. 
 
I versamenti devono esser effettuati esclusiva-
mente sulla modulistica CNA-SIAE disponibile 
presso tutte le nostre sedi sul territorio entro il 28 
febbraio p.v.. 
 
L'oggetto della convenzione riguarda la musica 
d’ambiente, i trattenimenti musicali senza ballo 
(già Concertini), i trattenimenti danzanti, i Centri 
fitness, e la musica d’ambiente su automezzi pub-
blici. 

Aggiornamento ISTAT cano-
ne locazione Dicembre 2016 

 
Relativamente al mese di DICEMBRE 2016 e con 
riferimento ai canoni di locazione, la variazione 
annuale dell'indice Istat nazionale, relativo ai prez-
zi al consumo per le famiglie di impiegati ed ope-
rai, è pari a 0,4, mentre quella biennale è pari a 
0,4%. 
 
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 Dicembre  2015 -
Dicembre 2016= 0,4% (100%) 
 
COEFF. DI AGG.TO 0,4 x 0,75% = 0,3% (75%) 
VARIAZIONE BIENNALE  Dicembre 2014-
Dicembre 2016= 0,4% (100%) 
 
COEFF. DI AGG.TO 0,4 x 0,75% = 0,3% (75%) 
 
Il numero indice nazionale dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati di Dicembre 
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“Made in Italy” - Gli artigiani 
piemontesi nella vetrina    
e-commerce su Amazon 

 
La Regione Piemonte intende offrire alle imprese ar-
tigiane che hanno ottenuto il riconoscimento del 
marchio “Piemonte eccellenza artigiana” 
l’opportunità di approdare sulla vetrina online “Made 
in Italy” di Amazon, uno dei più importanti player 
dell’e-commerce internazionale. 
 
Le imprese interessate potranno così presentare i 
loro prodotti in una specifica sezione dedicata alle 
migliori produzioni artigiane (link: https://www.
amazon.it/b?node=6224633031), così come già av-
viene per altre realtà territoriali del nostro Paese. La 
Regione Piemonte svolgerà in questo progetto il ruo-
lo di “accompagnatore” delle imprese, coordinando e 
facilitando, in collaborazione con il Comitato delle 
Confederazioni di Categoria, l’incontro con Amazon. 
 
Entro il mese di febbraio 2017 le imprese che avran-
no manifestato il proprio interesse all'iniziativa sa-
ranno invitate a partecipare ad un incontro che verrà 
organizzato dalla Regione Piemonte, anche con la 
collaborazione del Comitato delle Confederazioni di 
Categoria, nell’ambito del quale verranno illustrati 
nel dettaglio i contenuti del progetto.  
 
Nel corso dell’incontro verranno forniti alle imprese 
artigiane tutti i necessari approfondimenti che si ren-
deranno necessari.  
 

Le imprese artigiane interessate al 
progetto sono pregate di inviare, 
entro il 30 gennaio 2017, la pro-
pria manifestazione di interesse al 
seguente indirizzo di posta elettro-
nica: infoartigianato@regione.
piemonte.it . 
 
Sarà cura degli uffici del Settore 
Artigianato comunicare alle impre-
se che avranno risposto positiva-
mente, la data di convocazione 
dell'incontro. 
 

Per Cna Costruzio-
ni è ora di “Casa I-

talia"  
Oltre 52mila imprese. Un terzo del 
fatturato e altrettanto del valore 

che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 
del codice civile, nonché i soggetti esercenti atti-
vità ricadenti nell’ambito degli specifici codici A-
TECO 96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e 
parrucchiere. 96.02.02 Servizi degli istituti di bel-
lezza  e 96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 
assolvano l’obbligo di presentazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale attraverso la 
compilazione e conservazione, in ordine cronolo-
gico, dei formulari di trasporto, esonerandoli di 
fatto dall’invio della comunicazione annuale. 
 

Necessaria una legge che 
tuteli maggiormente consu-
matori e produttori artigia-

nali 
 

Sulle tavole degli italiani deve arrivare solo pane 
genuino e di qualità. Auspichiamo una legge che 
disciplini la panificazione per tutelare maggior-
mente consumatori e produttori artigianali, non 
un cavallo di troia per introdurre pericolosi 
escamotage.  
 
E’ la posizione espressa da CNA Agroalimentare 
di fronte ai componenti della commissione Agri-
coltura della Camera nel corso dell’audizione 
sulla proposta di legge 3265 in materia di produ-
zione e vendita del pane.  
 
Per evitare confusione si chiede di: 
vietare la dicitura <pane fresco> quando il pro-
dotto è ottenuto attraverso 
l’utilizzo di semilavorati congelati 
o surgelati 
-limitare la tutela esclusivamente 
al <pane fresco>, senza diciture 
equivoche come <pane appena 
sfornato> o <pane di giornata> 
-definire più dettagliatamente le 
indicazioni da inserire nelle con-
fezioni di pane posto in vendita 
crudo ma ancora congelato o 
surgelato.  
- inserire l’obbligo di indicare in 
maniera evidente che il pane in 
vendita negli espositori “take a-
way”, sfuso o confezionato, deri-
vi da cottura o completamento di 
cottura di pane congelato o sur-
gelato, prodotto in uno stabili-
mento diverso da quello nel qua-
le viene cotto o dorato per esse-
re posto in vendita”.  
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aggiunto, crollato da 23,8 a 15,8 miliardi. E più 
di mezzo milione di occupati, tre su dieci. La 
lunghissima crisi che ha devastato l’economia 
italiana tra il 2008 e il 2016 è stata un’ecatombe 
per il settore delle costruzioni che ha perso in 
questi anni imprese, fatturato, valore aggiunto, 
occupazione. Non si può più rimandare un pac-
chetto di interventi urgenti e straordinari per ar-
restare l’emorragia e cercare di avviare la ripre-
sa di un comparto che non ha mai intravisto 
l’uscita dal tunnel.  

A lanciare questo appello è CNA Costruzioni. 

 
Recuperare le imprese e i lavoratori usciti dal 
mercato non è facile né scontato ma non si può 
perdere altro tempo. Il Governo deve cominciare 
presto e bene a intervenire su questo settore 
cruciale per la ripresa economica dell’Italia.  
 
La semplificazione burocratica, la trasformazio-
ne in credito del bonus per la ristrutturazione e 
la riqualificazione energetica, l’allentamento del-
la stretta creditizia, l’alleggerimento fiscale sono 
i primi ingredienti di una incisiva politica per il 
rilancio del settore da mettere rapidamente in 
campo.  
 
Ma è indispensabile un piano pluriennale straor-
dinario che permetta la messa in sicurezza e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio italiano a 
partire dalle aree colpite dal terremoto e una ri-
generazione urbana profonda di tutti i centri 
d’Italia, piccoli, medi e grandi.  
 
E’ ora di far uscire dai box Casa Italia, che rac-
chiude tutto questo nella sua missione: una 
chiara indicazione di rotta sull’edilizia, sostenuta 
da adeguate risorse, da parte del nuovo Gover-
no è il necessario segnale che le imprese edili 
attendono da anni.  
 

Diritto all'oblio: attività del 
Garante italiano 

 
Nel corso del 2016 oltre il 60% dei ricorsi riguar-
danti il diritto all'oblio affrontati dal Garante ita-
liano della privacy hanno fatto registrare un ri-
sultato favorevole all'interessato. 
 
Questo risultato rende evidente di come in po-
chissimo tempo sia stata fatta piazza pulita di 
tutti i numerosissimi dubbi attuativi su il diritto 
"a essere dimenticati" avanzati per anni da al-
cuni commentatori, esperti del web. 
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E' la data del 13 maggio 2014 a fare da spartiacque 
tra l'individuazione astratta del diritto e la concreta 
possibilità di attuarlo, cioè da quando la Corte di 
Giustizia Ue ha emesso la sua sentenza sulla causa 
C-131/12 riguardante Google Spain stabilendo an-
che principi cardine. Principi ripresi sostanzialmente 
nella formulazione dell'art. 17 del Regolamento eu-
ropeo che, però, produrrà effetti solo dal 25 maggio 
2018. 
 
Il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) del Rego-
lamento prevede che possa essere fatto valere da 
parte dell'interessato nei confronti del titolare quan-
do: 
 
a) i dati non siano più necessari per le finalità per cui 
erano stati raccolti o trattati; 
 
b) sia revocato il consenso da parte dell'interessato 
o non sussista altro fondamento giuridico al tratta-
mento; 
 

c) vi sia stata opposizione al trattamento da parte 
dell'interessato; 
 
d) i dati personali siano stati trattati illecitamente; 
e) vi sia un obbligo legale; 
 
f) riguardi il minore in merito a offerta diretta di servi-
zi della società dell'informazione. 
 
Tale diritto, invece, non si applica:  
 

- quando in contrasto con la libertà di espressione e 
di informazione;  
- per l'adempimento di un obbligo legale o per l'ese-
cuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è inve-
stito il titolare del trattamento; 
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sa-
nità pubblica a fini di archiviazione nel pubblico inte-
resse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;  
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un dirit-
to in sede giudiziaria. 

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.  


