
re gli ostacoli che oggi possono mi-
nare lo sviluppo internazionale delle 
PMI italiane. 

 

PROGRAMMA 
  

Relatore: Francesco TROIANO - 

MASTec Engineering  

•h 10.45 : saluto di benvenuto da 

parte della Presidente, Patrizia 

Dalmasso  

•h 11.00 : inizio seminario  

•h 12.30 : sessione domande e ri-

sposte  

•h 13.00 : networking e buffet di 

debriefing  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
90€ TTC per persona 

(accompagnatore: 40€) 

Partecipazione gratuita per i soci 

della Camera 

  

L’adesione deve pervenire entro il 
3 marzo compilando il modulo d'i-

scrizione riportato in calce all'indi-

rizzo:  

 info@ccinice.org  

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. DelVecchio 10 
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

L'Unione europea impone agli Stati 
membri di unificare ed armonizzare 
le regolamentazioni nazionali al fine 
di facilitare gli scambi commerciali 
internazionali...eppure le cose stan-
no proprio così?  
 
Gli stessi enti preposti ad aiutare le 
aziende italiane nelle operazioni 
transfrontaliere a volte non sono in 
grado di fornire le risposte giuste in 
quanto molti Paesi stanno in realtà 
alzando numerose barriere non tarif-
farie che ostacolano tali scambi. 
 
Ne è un chiaro esempio la Francia, 
che richiede un numero sempre 
maggiore di certificazioni che sco-
raggiano notevolmente il business 
transfrontaliero, soprattutto riguardo 
al settore edile. 
 
La Camera di Commercio Italiana di 
Nizza propone un seminario sul te-
ma della galassia delle certificazioni 
in Francia al fine di offrire una pano-
ramica chiara e precisa per affronta-
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Il settore edile e la galassia delle certifica-
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Mercoledì 8 marzo - ore 10.45 
14, bd Carabacel, Nice 



Riqualificazione energetica 
condomini: prorogato al 7 
marzo 2017 l'invio dei dati 

 

E’ stato prorogato al 7 marzo 2017, dall'Agenzia 
delle Entrate,  il termine concesso agli ammini-
stratori di condominio per l’invio dei dati relativi 
alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio 
energetico effettuati sulle parti comuni, da utiliz-
zare per l’elaborazione della dichiarazione pre-
compilata. 

La scelta della nuova data è stata resa necessa-
ria per venire incontro alle esigenze rappresenta-
te dagli amministratori, senza comunque compro-
mettere la tempistica per l’elaborazione della di-
chiarazione precompilata. 

A partire da quest’anno, gli amministratori di con-
dominio devono trasmettere (DM 1° dicembre 20-
16) all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spe-
se di ristrutturazione edilizia e risparmio energeti-
co effettuati sulle parti comuni di edifici residen-
ziali entro il 28 febbraio. 

 
Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati 
validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 20-
17. 
 

Sottoprodotti: un’occasione 
persa il DM 264? 

 
Il Ministero dell'Ambiente ha emanato il Decreto 
13 ottobre 2016, n. 264, pubblicato sulla G.U. 
n.38 del 15-2-2017 e che entrerà in vigore il 2 
marzo 2017, stabilendo i  criteri  affinche' specifi-
che  tipologie  di  sostanze  o  oggetti   siano   
considerati sottoprodotti e non rifiuti e le  modali-
ta'  con  le  quali  il detentore puo' dimostrare che 

sono soddisfatte le 
condizioni  previste 
dall'articolo 184-bis, 
comma 1 del T.U. 
Ambientale. 
 
L’obiettivo dovrebbe 
essere quello di favo-
rire l'utilizzo  come  
sottoprodotti di so-
stanze ed oggetti che 
derivano da un pro-

IL SETTORE EDILE E LA GALASSIA DELLE 
CERTIFICAZIONI FRANCESI  

8 marzo 2017 
Nome/Cognome 
________________________________________
Indirizzo di fatturazione 
________________________________________ 
Cap_______Città______________________
(Paese_________) Tel__________________  
Email e Sito_____________________________  
N part. IVA____________________  
per le strutture italiane: indicare se attivata per le 
transazioni estere: si o no o (allegare stampa vies)  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
90 € TTC per persona  

40 € TTC per accompagnatore Iscrizione 
 
per BONIFICO BANCARIO a favore di:  
Chambre de Commerce Italienne de Nice presso 
Caisse d’Epargne Nice Côte d’Azur  
IBAN : FR76 1831 5100 0008 0002 5980 549 
BIC : CEPAFRPP831  
 
inviare scheda firmata a info@ccinice.org 
 
SCADENZA ISCRIZIONE: Solo le iscrizioni giunte entro il  
termine stabilito, con allegato il pagamento dell’i ntera 
somma corrispondente al servizio richiesto (assegno , 
copia bonifico, autorizzazione al prelievo con cart a), sa-
ranno validate;  
 
Annullamento partecipazione : in caso di annullamento da 
parte del partecipante, la quota di partecipazione non verrà 
restituita;   
 
La Camera restituirà invece l’integralità della quota di parteci-
pazione già ricevuta, nel caso in cui la presentazione doves-
se essere annullata per mancanza di adesioni o altri motivi, a 
lei imputabili.  

 
data_____ lì______________  

 
Firma e timbro 

                                                                                             
___________________________ 

 

 

 

Per informazioni 

margaux@ccinice.org 

 
Il numero dei posti è 

limitato ai primi  

30 iscritti 
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o 
Tablet  

QR CODE 
               Per IOs Apple                    Per Android 



 
-     iscrizione ad elenco camerale - Piattaforma 

di scambio tra domanda e offerta 
-     archiviazione per tre anni di ogni documenta-

zione utile a comprovare i requisiti dei singoli 
materiali 

-     redazione di schede tecniche dei singoli sot-
to prodotti sotto forma di dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà 

-     regole per ogni fase del processo di gestione 
del singolo sottoprodotto a rispetto dei requi-
siti  di  impiego  e  di  qualita'  previsti  dalle 
pertinenti normative di settore.  

La sostanza purtroppo che questo decreto rischi di 
rimanere in tutto o in parte “lettera morta” e che per i 
produttori/utilizzatori di rifiuti associati convenga an-
cora gestire correttamente un rifiuto piuttosto che un 
sottoprodotto sottomesso ad una serie di adempi-
menti molto complessi, che sono persino in attesa di 
attivazione da parte delle Camere di Commercio, e 
che poco garantiscono da eventuali contestazioni da 
parte degli enti di controllo .  
 
Vista la complessità dell'argomento, si rimane a di-
sposizione per approfondimenti 
 

SIAE-Musica d'ambiente: pro-
rogata la scadenza di feb-

braio 
La SIAE ha comunicato che la data di scadenza per 
il rinnovo degli abbonamenti di Musica d'ambiente 

per l'anno 2017 è stata differita dal 
28 febbraio al 24 marzo 2017. 

La "musica d'ambiente" è la diffu-
sione della musica in esercizi pub-
blici, commerciali, alberghi, villag-
gi turistici, circoli ricreativi, sale 
d'attesa ecc., con radio, televisori, 
filodiffusione, riproduttori di dischi, 
cd, nastri ecc. In questi casi la 
musica viene utilizzata per rende-
re più gradevole la permanenza 
nei locali dei clienti o del pubblico. 

La tariffa applicata, in generale, 
consiste in abbonamenti annuali o 
periodici, con compensi che ten-
gono conto del tipo di apparecchio 
utilizzato e della tipologia del loca-
le in cui viene diffusa la musica 
(ad esempio: categoria del Pubbli-
co Esercizio, ampiezza degli eser-

cesso  di  produzione  e che rispettano specifici 
criteri,  nonche'  assicurare  maggiore uniformita' 
nell'interpretazione e nell'applicazione  della defi-
nizione di rifiuto.  
 
Il decreto riporta, per  specifiche  categorie  di  
residui produttivi, una serie di operazioni e  di at-
tivita' che possono costituire normali pratiche  
industriali utili a indentificare il sottoprodotto, re-
stando ferme le disposizioni speciali adottate per 
la  gestione di specifiche tipologie e categorie di 
residui, tra cui le  norme  in materia di gestione 
delle terre e rocce da scavo. 
 
Come si ricorderà, i requisiti e le condizioni ri-
chiesti dal dell'articolo 184-bis del decreto legi-
slativo 3  aprile 2006, n. 152, per escludere un 
residuo di produzione dal campo di applicazione 
della normativa  sui  rifiuti, in  tutte  le  fasi  della  
gestione  dei residui, dalla produzione all'impie-
go nello stesso processo o in  uno successivo, 
sono:  
  a) la  sostanza o l'oggetto  e'  originato  da  un  
processo  di produzione, di cui  costituisce parte 
integrante e il cui scopo primario non e' la produ-
zione di tale sostanza od oggetto; 
  b) e' certo l'utilizzo della  sostanza  o  dell'og-
getto  nel  corso dello  stesso  o  di  un  succes-
sivo  processo  di  produzione  o  di utilizzazione 
da parte del produttore o di terzi;  
  c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utiliz-
zato  direttamente senza alcun  ulteriore  tratta-
mento  diverso  dalla  normale  pratica industria-
le;  
  d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza  
o  l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo  
specifico,  tutti  i  requisiti  perti-
nenti riguardanti i prodotti e la 
protezione della salute e dell'am-
biente e non portera' a impatti 
complessivi negativi sull'ambien-
te o la salute umana.  
 
Alla luce del decreto, che si alle-
ga per opportuna conoscenza, si 
giunge alla convinzione che gli 
adempimenti utili ad evitare la 
classificazione di uno scarto di 
lavorazione,  prevalentemente 
da processi di trasformazione di 
prodotti agricoli e/o vegetali,  po-
trebbero invece fungere da freno 
per le stesse imprese che po-
trebbero valutare l’opportunità di 
escluderlo dalla definizione di ri-
fiuto: 
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cizi commerciali, ecc.). Le tariffe applicate sono 
concordate periodicamente con le Associazioni 
di Categoria degli utenti rappresentative a livello 
nazionale e approvate dagli Organi Sociali della 
SIAE. 
 

Dall’Inps chiarimenti sul 
Durc on line 

 
 
Il Durc è il documento che attesta la regolarità 
contributiva, ossia l’assolvimento da parte di 
un’impresa degli obblighi legislativi e contrattuali 
nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile. 
 
Il dm 23 febbraio 2016 è intervenuto in modifica 
del dm 30 gennaio 2015, contenente le modalità 
per la richiesta telematica del documento di re-
golarità contributiva, il c.d. Durc on-line. 
In particolare, sono modificati i seguenti articoli 
del dm 30 gennaio 2015: 
 
• art. 2 – Verifica della regolarità contributiva per 

le imprese del settore dell’edilizia 
• art. 5 – Verifica della regolarità contributiva per 

le imprese soggette a procedure concorsuali 
 
Con la recente circolare n. 17/2017, l’Inps ha 
fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte. 
 
- art. 2: la verifica sulla regolarità contributiva in 
relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili 
venga effettuato anche da parte delle imprese 
che, sebbene classificate in settore diverso 
dall’edilizia, applicano il relativo contratto.  
 
Dalla nuova formulazione della norma consegui-
rà che tutte le richieste di Durc on line inserite 
sui portali di Inail e Inps saranno sempre sotto-
poste a verifica sui sistemi delle Casse edili. 
 
-art. 5: l’impresa deve essere regolare in merito 
agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decor-
renti dalla data di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio o dalla data di apertura della proce-
dura di amministrazione straordinaria. 
 
Le descritte disposizioni si applicano alle nuo-
ve richieste di verifica della regolarità contribu-
tiva e a quelle in istruttoria alla data di pubbli-
cazione della circolare. 
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CONAI: Appendini in filo di 
ferro e relativi accessori per 

lavanderie  
 
Con specifica circolare, CONAI aveva già stato chia-
rito che le grucce (vendute insieme all’indumento) 
erano da considerare come imballaggi e rientravano 
nella sfera di applicazione del contributo ambientale 
così come gli appendini in filo di ferro generalmente 
usati nelle lavanderie/stirerie.  
 
A seguito di una recente attività di controllo del CO-
NAI, è emerso come la gran parte del settore non 
era ancora in regola con gli adempimenti, né in 
quanto utilizzatori, né in quanto produttori di tali im-
ballaggi.  
 
Per tali ragioni,Conai ha ritenuto opportuno facilitare 
il processo di regolarizzazione, facendo risalire 
l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2014: l’intervento 
riguardava solo le tempistiche di riferimento, ma non 
incide sulla tipologia di adempimenti già previsti, che 
rimangono uguali a quelli precedenti e validi per tutti 
gli imballaggi.  
 
Pertanto:  
 
- Gli utilizzatori di appendini (le nostre tintolavande-
rie) hanno solo un obbligo di adesione al CONAI;  
- I produttori o importatori di appendini, oltre 
all’obbligo di adesione al CONAI e al Consorzio di 
filiera, hanno anche l’obbligo di applicazione del 
contributo ambientale e relativa dichiarazione al CO-
NAI.  
 
Per le tintolavanderie che utilizzano tali appendini, 
rimane semplicemente l’obbligo già vigente di ade-
sione al Consorzio, che può essere regolarizzato in 
qualsiasi momento a prescindere dai recenti chiari-
menti.  

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.  


