
prese di autotrasporto in conto terzi 
che: 
 
A) dispongono di una sede effetti-
va e stabile situata nel territorio 
dello Stato italiano. 
 
Tutte le imprese, i consorzi e le coo-
perative iscritte alla sezione specia-
le dell'Albo dimostrano il requisito 
mediante la disponibilità di uno o più 
locali adibiti ad uso ufficio, in pro-
prietà, in usufrutto, in leasing, ovve-
ro in locazione o in comodato (in 
questi ultimi due casi occorre un 
contratto regolarmente registrato). 
 
Le imprese individuali possono, in 
alternativa, indicare la residenza a-
nagrafica italiana del titolare, mentre 
le società di persone possono eleg-
gere domicilio presso la residenza 
anagrafica italiana di un legale rap-
presentante. 
Le società a responsabilità limitata 
unipersonali possono, in alternativa, 
eleggere domicilio presso la resi-
denza anagrafica italiana del socio 
unico. 
L'impresa di trasporto associata a 
consorzi o a cooperative iscritte nel-
la Sezione speciale dell'Albo può, in 
alternativa, eleggere domicilio pres-
so il consorzio o la cooperativa, pre-
via conferma di disponibilità. 
 
Presso tale sede sono conservati i 
seguenti documenti: 
- i documenti contabili relativi alla 
gestione economica e patrimoniale; 
- i documenti fiscali relativi all'assol-
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Tutte le imprese, i consorzi e le coo-
perative, già autorizzate all'esercizio 
di trasportatore merci su strada sulla 
base della normativa previgente 
(quindi già in esercizio al 4 dicembre 
2011), che esercitano con veicoli a 
motore singoli o con insieme di vei-
coli accoppiati con massa comples-
siva superiore a 3,5 tonnellate, de-
vono - entro il 3 giugno 2012 - di-
mostrare il requisito di stabilimento 
presentando una specifica domanda 
all'Ufficio della Motorizzazione Civile 
competente per la sede principale.  
 
Pertanto, entro tale data, i soggetti 
obbligati dovranno presentare unita-
mente all’istanza i seguenti docu-
menti: 
 
- "Domanda di autorizzazione all'e-
sercizio della professione di traspor-
tatore di merci su strada per conto di 
terzi". 
Il documento dovrà essere stampato 
in formato A3 con la domanda ripor-
tata sulla prima facciata; ad esso 
dovrà essere allegata una marca da 
bollo da € 14,62 e la fotocopia della 
carta d'identità del richiedente. In un 
secondo tempo l'Ufficio della Moto-
rizzazione rilascerà alle imprese un 
attestato di iscrizione al R.E.N. 
(registro elettronico nazionale delle 
imprese di trasporto su strada); 
 
- "Dichiarazione sullo stabilimento", 
alla quale occorre allegare la fotoco-
pia della carta d'identità del richie-
dente. 
Tale requisito è soddisfatto dalle im-

SOMMARIO 

Requisito di stabili-
mento entro il 3 giu-

gno 2012 

Bando ISI INAIL 2011 

Comunicazione dal 
Comune di Boves 

Convenzione per  in-
ternazionalizzare  

Protocollo d’intesa 
con i commercialisti 

per ottimizzare 
finanziamento alle 

imprese 



PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

vimento delle imposte dirette e dell'IVA (registri 
fatture emesse, registri fatture acquisto, …); 
- i documenti di gestione del personale (ad esem-
pio il libro unico); 
- i documenti relativi ai tempi di guida e di riposo 
dei conducenti (ad esempio i fogli di registrazione 
del cronotachigrafo analogico o i supporti infor-
matici con i dati del tachigrafo digitale); 
- i documenti di trasporto (ad es. la licenza comu-
nitaria); 
- qualsiasi altra documentazione per la verifica 
delle condizioni per l'accesso alla professione ai 
sensi del Regolamento n. 1071/2009. 
 
La documentazione contabile, fiscale e di gestio-
ne del personale può essere conservata anche 
presso un domiciliatario fiscale, mentre quella re-
lativa ai documenti dei conducenti e di quelli del 
trasporto può essere anche conservata - a titolo 
gratuito - presso un'associazione nazionale o pro-
vinciale di categoria dell'autotrasporto ovvero 
presso la sede di un'impresa di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto. Le imprese 
associate a consorzi o cooperative, possono con-
servare tutta la documentazione presso le struttu-
re associative, a condizione che tale circostanza 
sia opportunamente certificata. 
 
B) sono autorizzate all'esercizio della profes-
sione di autotrasportatore su strada per conto 
di terzi e dispongono di almeno un autoveico-
lo rientrante nel campo di applicazione del Re-
golamento (CE) 1071/2009 (ovvero di massa 
complessiva superiore a 3,5 tonnellate). 
Tale condizione è dimostrata con l'aver immesso 
o con l'immissione in circolazione di uno o più vei-
coli. Le imprese associate a consorzi e cooperati-
ve prive di veicoli in disponibilità, dimostrano la 
condizione mediante la disponibilità di veicoli dei 
propri consorziati o soci. 
 
C) svolgono in modo efficace e continuativo 
l'attività di manutenzione dei veicoli in dispo-
nibilità presso una sede operativa situata nel 
territorio dello Stato italiano. 
Tale attività può essere svolta: 
- in dove si svolgono, con carattere strumentale o 
accessorio, attività di autoriparazione. officine 
interne In questo caso la sede operativa può 
coincidere con quella amministrativa; 
- in officine di riparazione esterne, che effettui-
no attività di autoriparazione almeno per le sezio-
ni meccanica-motoristica ed elettrauto; 
- in officine del consorzio o della cooperativa 
di appartenenza. 
 
In caso di modifica o cessazione di uno degli ele-

menti richiesti per il requisito di stabilimento, oc-
corre darne comunicazione, entro 30 giorni, all'Uf-
ficio Motorizzazione Civile competente per la se-
de principale. 
 
L'impresa può sospendere l'esercizio dell'attività, 
anche per indisponibilità di veicoli a motori, per 
un periodo massimo di due anni, al termine dei 
quali sarà automaticamente cancellata dal R.E.N. 
(Registro elettronico nazionale). 
 
Vista la complessità della normativa in essere si 
riporta, di seguito, un riepilogo delle varie situa-
zioni in cui si possono trovare le imprese per di-
mostrare entro il 3 giugno 2012 il possesso dei 
quattro requisiti dell'accesso alla professione, 
quali onorabilità, idoneità professionale, idoneità 
finanziaria e stabilimento. 
 
Imprese iscritte prima del 1° gennaio 1978 
 
Erano dispensate dalla dimostrazione dei requisi-
ti. Il Regolamento (CE) n. 1071/09 non prevede 
più eccezioni sui requisiti; pertanto, entro il 3 giu-
gno 2012, dovranno dimostrare i quattro requisiti. 
 
Imprese iscritte fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 
maggio 1987 
 
Tali imprese, che non avevano provveduto a re-
golarizzare la propria posizione circa la capacità 
professionale pur avendone i requisiti, al fine del-
la prosecuzione dell'attività, dovevano, entro il 17 
agosto 2007, produrre una dichiarazione sostituti-
va di atto notorio ad un'apposita Commissione di 
valutazione costituita nell'ambito del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, la quale provve-
deva a trasmettere l'esito della valutazione diret-
tamente alle Autorità provinciali competenti. 
Esse - entro il 3 giugno 2012 - devono dimostrare 
tutti i requisiti, compreso quello dell'idoneità pro-
fessionale, in quanto la valutazione positiva della 
Commissione ministeriale non è sufficiente per 
dimostrare l'idoneità professionale alla luce del 
Regolamento (CE) n. 1071/2009. 
 
Imprese iscritte all'Albo degli autotrasportato-
ri per conto terzi con veicoli leggeri (di massa 
superiore a 3,5 tonn. e fino a 6 tonn.), che do-
vevano dimostrare entro il 4 dicembre 2011 i re-
quisiti dell'accesso, rientrano oggi nel campo di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/09 e 
devono, quindi, dimostrare tutti i requisiti dell'ac-
cesso alla professione. 
 
Imprese iscritte all'Albo degli autotrasportato-
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ri con autobetoniere, veicoli attrezzati con 
carrozzeria speciale atta al carico, alla com-
pattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiu-
ti solidi urbani, veicoli permanentemente at-
trezzati con cisterna per il carico, lo scarico 
ed il trasporto di liquami o liquidi di spurgo 
pozzi neri, che dovevano dimostrare i requisiti 
dell'accesso entro il 4 dicembre 2011. Per tali im-
prese non valgono più le esenzioni vigenti con le 
vecchie regole. 
 
Imprese iscritte all'Albo che esercitano con 
veicoli di massa complessiva compresa tra 
1,5 e 3,5 tonnellate 
 
In base alle disposizioni attualmente in vigore, tali 
imprese devono essere iscritte all'Albo con il solo 
requisito dell'onorabilità.  
Tuttavia, nel caso di conversione in legge del De-
creto Semplificazioni (D.L. n. 5/2012) con le at-
tuali modifiche proposte in tema di accesso alla 
professione, tali imprese rientreranno nel campo 
di applicazione del Regolamento (CE) n. 1071-
/2009 e dovranno, quindi, dimostrare tutti i requi-
siti. Per quanto riguarda l'idoneità professionale, 
è concesso un ulteriore periodo di 12 mesi, de-
correnti dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del Decreto "Semplificazioni", en-
tro il quale il soggetto deve frequentare uno spe-
cifico corso di formazione preliminare, senza la 
prova di esame.  
 
Imprese iscritte all'Albo dopo il 4 dicembre 
2011 
 
Tali imprese hanno già dimostrato i tre requisiti 
dell'accesso ed hanno tempo fino al 4 agosto 20-
12 (6 mesi dalla data di entrata in vigore del Re-
golamento (CE) n. 1071/2009) per dimostrare il 
requisito dello stabilimento. 
 
Imprese già esercenti ante 4 dicembre 2011 e 
già in regola con i requisiti di accesso alla 
professione e al mercato 
 
Oltre a dimostrare, come precedentemente ricor-
dato, entro il 3 giugno p.v. il requisito di stabili-
mento, non sono soggette ad altri adempimenti 
se non richiedono l'immatricolazione di nuovi vei-
coli. 
 
Nei file allegati, disponibili nella versione elettro-
nica, si riportano i fac-simili della "Domanda di 
autorizzazione all'esercizio della professione di 
trasportatore di merci su strada per conto di terzi" 
e della "Dichiarazione sullo stabilimento". 

Bando ISI INAIL 2011: pubbli-
cato il calendario per l'invio 

delle domande  
 

Come preannunciato, è stato pubblicato il calendario 
per la presentazione delle richieste per l'ammissione 
ai contribuiti ISI INAIL 2011, il cosiddetto "click day". 

Come già indicato nel bando, occorrerà inviare il co-
dice identificativo assegnato al momento del salva-
taggio della domanda: è possibile verificare la validi-
tà del codice tramite la voce "consulta/ rigenera co-
dice" della procedura per la compilazione on- line 
della domanda. 

La presentazione è stata suddivisa in giorni diversi 
ed in specifiche fasce orarie per ogni Regione/ Pro-
vincia Autonoma.  

Per la Regione Piemonte è stata deciso che le do-
mande andranno presentata 27 giugno 2012 dalle 
17.00 alle 18.00 

Entro il 15 giugno sul sito INAIL saranno pubblicate 
le regole e le informazioni tecniche necessarie per 
effettuare l'invio dei codici. 

Nei giorni successivi sarà pubblicato l'elenco crono-
logico delle domande inviate, dove saranno eviden-
ziate quelle ammesse al contributo sulla base degli 
stanziamenti finanziari assegnati ad ogni Regione. 
 

Comunicazione dal Comune 
di Boves per fabbricati non 

dichiarati  
 
 
Il Comune di Boves  comunica che sull’Albo on line 
del comune (albo pretorio digitale: www.comune.
boves.cn.it), è pubblicato un elenco di soggetti  pro-
prietari di fabbricati non dichiarati in catasto per i 
quali l’Agenzia del Territorio ha provveduto 
all’attribuzione della rendita presunta. 
 
Coloro che sono inseriti in tale elenco possono pre-
sentarsi presso l’ufficio della polizia municipale, in 
orario di sportello, per il ritiro della comunicazione 
personale, al fine di evitare l’incremento delle san-
zioni amministrative di legge (il triplo del dovuto). 
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Convenzione per migliorare 
i processi di commercializ-
zazione ed internazionaliz-

zazione  
  

Nei giorni scorsi CNA Cuneo e Co.Mark SpA han-
no stipulato una convenzione finalizzata a favori-
re l’accesso ai processi di commercializzazione 
ed internazionalizzazione in Italia e all’estero del-
le imprese associate. 

Verranno quindi messi a disposizione delle impre-
se associate a CNA una serie corposa di servizi 
che contribuirà a validare in modo corretto ed ap-
profondito eventuali investimenti verso processi di 
commercializzazione all’estero di beni e di servizi 
forniti dalle PMI, tra cui:   

Servizi gratuiti per le Imprese associate: 

Desk commerciali: sulla base di un “rapporto in-
formativo” compilato dall’impresa associata, svi-
luppo di una “scheda di prima valutazione” utile 
per: 

•     selezione dei mercati con maggiore po-
tenziale per il prodotto di riferimento ri-
spetto a un globale considerato; 

•     individuazione dei canali di distribuzione 
ideali; 

•     primo confronto con la concorrenza nazio-
nale ed estera di riferimento sulla base di 
alcuni degli elementi del marketing-mix; 

Fornitura di anagrafiche di potenziali clienti/
Intermediari: al termine del desk commerciale 
sarà possibile richiedere per singolo prodotto e 
mercato prescelto una lista di potenziali clienti/
intermediari ricavati da un matching di banche 
dati Co.Mark.  

Seminari e workshop formativi: organizzazione 
e conduzione di due seminari e/o workshop for-
mativi all’anno della durata massima di una gior-
nata sui seguenti temi: 

•     “Tecniche di ricerca clienti e creazione di 
reti commerciali all’estero”; 

•     “Piano di marketing internazionale”; 

•     “Presentazione di case history settoriali di 
internazionalizzazione (a scelta, qualsiasi 
settore merceologico); 

•     “Strumenti per l’internazionalizzazione 
(banche dati, attività di newsletter, SEO, 
2.0, CRM e IBP); 

Opportunità di business settoriali: Invio mensi-
le di opportunità di business (10 per ognuno dei 
16 settori merceologici) raccolte sul campo dagli 
Export Specialist durante la loro quotidiana attivi-
tà di consulenza operativa in azienda.  

Altri servizi a pagamento 

Tenderpoint Co.Mark: servizio rivolto ad azien-
de del comparto subfornitura meccanica, plastica, 
gomma, ecc…, che prevede la fornitura di quattro 
richieste di offerta mirate al mese per un anno per 
settore e specializzazione produttiva. I settori og-
getto del servizio sono: 

•     lavorazioni meccaniche in genere; 

•     tornitura; 

•     fresatura; 

•     formatura metalli; 

•     lavorazione della lamiera; 

•     carpenteria meccanica; 

•     particolari da fusione; 

•     stampi; 

•     costruzione cisterne, macchinari e parti di 
impianti; 

•     particolari in plastica; 

•     particolari in gomma; 

•     elettronica/elettrotecnica..  

Export Specialist Co.Mark: inserimento in a-
zienda di un temporary Export Specialist Co.Mark 
per un’attività di ricerca Clienti e creazione di reti 
commerciali (mezza giornata mese di presenza in 
azienda più gestione della coda di lavoro a di-
stanza). 
Per i servizi a costo, gli associarti a CNA  Cuneo 
avranno diritto ad uno sconto del 5% rispetto alle 
normali tariffe applicate per il primo anno. 
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Protocollo d’intesa con i com-
mercialisti per ottimizzare le mi-

sure di finanziamento alle im-
prese 

 
Nei giorni scorsi CNA Cuneo e l’Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti ed Esperti Contabili della Pro-
vincia di Cuneo hanno siglato un protocollo 
d’intesa  al fine di ampliare e migliorare  l’efficacia 
delle misure di finanziamento alle imprese. 
 
“L’intesa  - -afferma il Presidente dell’ordine Dott. 
Maurizio Giuseppe Grosso - ha l’obiettivo di offri-
re ai commercialisti ed alle aziende da loro assi-
stite una consulenza mirata alle PMI; gli impegni 
delle parti sono quindi orientati  a realizzare una 
fattiva collaborazione tra gli enti firmatari affinché 
si definisca uno stretto accordo con il commercia-
lista interessato a proporre ai suoi clienti il servi-
zio di consulenza e di garanzia messa a disposi-
zione da CNA Cuneo”. 

 
“Il servizio di consulenza per la finanza d'impresa 
mirata alle PMI – dichiara Fernanda Fulcheri, 
Presidente provinciale di CNA Cuneo – può di-
ventare un utile strumento a supporto 
dell’azienda che deve investire e pianificare le 
proprie strategie; in più è totalmente gratuito; 
CNA Cuneo si propone quale garante allo scopo 
di mitigare il rischio di finanziamenti concessi alle 
imprese dagli istituti di credito.” 
 
Verrà messa a disposizione degli iscritti all’ordine 
una casella postale elettronica dedicata per otti-
mizzare la comunicazione e trasmissione di infor-
mazioni e documenti. 
 
CNA Cuneo – continuano i sottoscrittori 
dell’accordo - inoltre si è impegnata a aprire uno 
sportello presso la sede dell’ordine per ricevere, 
previo appuntamento, i commercialisti che avran-
no la necessità di formalizzare pratiche di finan-
ziamento ai loro clienti.    


