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Notiziario UIC n. 1282
del 22/12/2017

Ricordiamo che gli uffici dell’associazione resteranno chiusi mercoledì 27,  giovedì 28 e venerdì 29 dicembre.

Il direttore e tutto lo Staff di Confindustria Cuneo porgono i migliori auguri di Buone Feste.

NUM DATA TITOLO CIRCOLARE ARGOMENTO

620 18/12/2017 Responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali –
Iscrizione verifiche e calendario nuove date Ambiente

621 19/12/2017 Iper ammortamento: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle
Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico Fisco

622 19/12/2017 Indice ISTAT per la rivalutazione del Trattamento di Fine
Rapporto – Novembre 2017 Lavoro e previdenza

623 19/12/2017
Bando Marchi +3 - Contributi a fondo perduto per pmi per
la registrazione di marchi dell’Unione Europea e
Internazionali

Finanziamenti e agevolazioni

624 19/12/2017 Indice dei prezzi al consumo FOI per le rivalutazioni dei
canoni di locazione - novembre 2017 Studi e analisi

625 19/12/2017 Bandi MePA beni e servizi - Aggiornamento categorie
merceologich Appalti pubblici e contratti

626 19/12/2017 COMETA: Assemblea dei Delegati: Aziende elette Lavoro e previdenza

627 21/12/2017 Emissioni in atmosfera - Pubblicato decreto recepimento
direttiva europea sui medi impianti di combustione Ambiente

628 21/12/2017 Coefficienti utili per la rivalutazione dei crediti di lavoro –
Novembre 2017 Lavoro e previdenza

629 21/12/2017 Collocamento obbligatorio - Legge 68/1999 - Aziende
15/35 dipendenti - Nuovi obblighi Lavoro e previdenza

630 21/12/2017 Modifica del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018 Fisco

631 22/12/2017
CCNL 26 novembre 2016 per l’industria metalmeccanica e
della installazione di impianti – art. 7 sez. Quarta, Titolo
VIII - Guida operativa.

Lavoro e previdenza

632 22/12/2017 Casse edili – Modifica alle ritenute fiscali sui contributi Fisco

633 22/12/2017 Bando ISI INAIL 2017 – Contributi a fondo perduto per
imprese che investono in sicurezza Finanziamenti e agevolazioni

634 22/12/2017
Voucher per l’internazionalizzazione delle PMI – Pubblicato
l’elenco delle società fornitrici dei Temporary Export
Manager

Finanziamenti e agevolazioni

635 22/12/2017 Camera di Commercio di Cuneo - Bando Voucher Digitali
I4.0 Finanziamenti e agevolazioni

636 22/12/2017 Nuove tariffe per l’utilizzo dei Trafori del Monte Bianco e
del Frejus dal 1° gennaio 2018

Logistica, infrastrutture e
trasporti

637 22/12/2017 Seminario - “Le novità fiscali della manovra di bilancio
2018" - Cuneo, 19 gennaio 2018 – ore 9.30 Fisco

638 22/12/2017 Gasolio autotrazione - Recupero accise IV° trimestre 2017 Logistica, infrastrutture e
trasporti

639 22/12/2017
Trasporti combinati – Marebonus – Modalità attuative Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le
modalità applicative del cd. “Marebonus”.

Logistica, infrastrutture e
trasporti
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Corniolo Andrea - Servizio Ambiente e Energia
tel. 0171-455490

a.corniolo@uicuneo.it

-

Cuneo, 18/12/2017

Circolare n. 620

Argomento : Ambiente

Responsabile tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali - Iscrizione
verifiche e calendario nuove date

Segnaliamo che i candidati che intendono sostenere la verifica iniziale per la qualifica di responsabile tecnico prevista per il 14
 presso la sezione regionale Piemonte sede di Torino devono effettuare l'  alla prova nell'appositafebbraio 2018 iscrizione online

area del sito dell'  .Albo Nazionale Gestori Ambientali entro e non oltre il 5 gennaio 2018

È stata inoltre pubblicata la Deliberazione n. 10/2017, che si riporta in allegato, contenente il calendario con le nuove date per le
verifiche. Le prossime date per la sezione del Piemonte sono previste per:

9 maggio 2018

14 novembre 2018

L'Albo Gestori Ambientali ha inoltre specificato che in sede di prima applicazione i candidati potranno sostenere l'esame per
.un solo modulo specifico in aggiunta al modulo comune per tutte le categorie

Ricordiamo infine che Confindustria Cuneo ha organizzato un percorso formativo in moduli propedeutico al superamento della
verifica di abilitazione per le diverse categorie. Di seguito si riporta il calendario con le date per i diversi moduli:

MODULO COMUNE PER TUTTE LE CATEGORIE - 15-18-22 gennaio 2018 - 24 ore

MODULO PER CATEGORIE 1,4 E 5 (RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI) - 26 e 31 gennaio 2018 - 16 ore

MODULO PER CATEGORIA 8 (INTERMEDIARI E COMMERCIANTI SENZA DETENZIONE) - 5 e 6 febbraio 2018 - 12
ore

MODULO PER CATEGORIA 9 (BONIFICHE SITI INQUINATI) - 2 febbraio 2018 - 8 ore

MODULO PER CATEGORIA 10 (BONIFICHE BENI CONTENENTI AMIANTO) - 6 e 7 febbraio 2018 - 12 ore

Per motivi organizzativi anche l'iscrizione ad uno o più corsi dev'essere effettuata  .online entro il 5 gennaio 2018
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D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.dalessandro@uicuneo.it

Boretto Elena - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455482

e.boretto@uicuneo.it
Cuneo, 19/12/2017

Circolare n. 621

Argomento : Fisco

Iper ammortamento: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e
dal Ministero dello Sviluppo Economico

Facciamo seguito alla nostra , per informare che, con Risoluzione n. 152 del 15circolare in materia n. 230 del 7 aprile 2017
dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai criteri di corretta determinazione del costo degli
investimenti agevolabili e ai termini per l'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper ammortamento,
 ai sensi dell'art. 110 del TUIR e ai criteri contenuti nel Principiorilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione

contabile OIC 16. In particolare:

in riferimento alle  l'Agenzia delle Entrate ritiene che se le stesse non assumono natura dipiccole opere murarie
"costruzioni" ai sensi della disciplina catastale, possono configurarsi oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina
dell'iper ammortamento;

il  non assume rilevanza ai fini dell'iper ammortamento, acosto della perizia giurata o dell'attestazione di conformità
prescindere dalla modalità di contabilizzazione in bilancio, in quanto trattasi di onere esclusivamente richiesto ai fini
dell'ottenimento del beneficio fiscale;

relativamente alle  del bene agevolabile, l'Agenzia delleattrezzature e accessori che costituiscono dotazione ordinaria
Entrate ha chiarito che assumono rilevanza ai fini dell'iper ammortamento solo se sono assolutamente necessari per il
funzionamento del bene elencato nell'allegato A e se ne costituiscono normale dotazione (previsione di un limite
quantitativo forfetario del 5% del costo del bene principale entro il quale le predette condizioni si ritengono soddisfatte); in
tal caso per la fruizione dell'iper ammortamento dovrà essere applicato il coefficiente di ammortamento ai sensi del DM 31
dicembre 1988 previsto per le attrezzature.

Le considerazioni di cui sopra valgono sia nel caso di elementi accessori acquistati insieme all'investimento principale, sia
acquistati separatamente anche presso altri fornitori.

Per quanto riguarda l'adempimento documentale per poter beneficiare dell'iper ammortamento, la Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 4/2017 prevede che "… la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite
dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il

 e quindi tale   adempimento deve essere soddisfatto entro il 31 dicembre 2017 se l'azienda intendebene è interconnesso…"
avvalersi dell'agevolazione già nel 2017. Con la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
la perizia asseverata deve essere redatta e consegnata all'impresa entro il 31 dicembre 2017, da dimostrarsi con atto

 (es. invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta, oppure invio della stessa tramite postaavente data certa
elettronica certificata). Nel caso di perizia tecnica giurata, fermo restando quanto precisato per la consegna all'impresa entro il 31
dicembre 2017 della perizia asseverata, l'Agenzia delle Entrate consente al professionista di procedere al giuramento della perizia
(anche presso un notaio) anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.

In merito all'adempimento documentale di cui sopra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha emanato la circolare n.
547750 del 15 dicembre 2017, al fine di fornire ulteriori indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia
giurata o dell'attestato di conformità (se beni di costo superiore a 500.000 euro) o della dichiarazione avente valore di
autocertificazione (se beni di costo inferiore a 500.000 euro). Inoltre, il MISE ha predisposto uno schema tipo di
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, precisando che l'adozione di tali schemi non èperizia/attestazione/autocertificazione e uno schema tipo di analisi tecnica
obbligatoria, possono infatti essere adottati schemi o formati differenti, o integrare gli schemi in allegato con ulteriori elementi o
informazioni.

Il MISE ha inoltre chiarito che la perizia giurata o l'attestazione di conformità contengono un accertamento di natura
, mentre alla determinazione del costo fiscalmente rilevante, o alla sua imputazione secondo le regole dellastrettamente tecnica

competenza al periodo di imposta agevolabile, o alla modalità di acquisizione dei beni, o al requisito della novità dei beni, il perito
o ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia o attestato le indicazioni e le valutazioni operate dagli organi amministrativi
dell'impresa, ai quali resta la diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei controlli degli uffici fiscali. Infatti, la perizia giurata o
l'attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la
spettanza dell'agevolazione.

Alleghiamo la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate e la circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017
del MISE con i relativi allegati.

L'ufficio ai riferimenti indicati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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Bordone Giacomo - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455413

g.bordone@uicuneo.it

Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455415

v.ciccotelli@uicuneo.it
Cuneo, 19/12/2017

Circolare n. 622

Argomento : Lavoro e previdenza

Indice ISTAT per la rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto -
Novembre 2017

Il coefficiente utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto di Novembre 2017 è 1,01748878.

L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati al mese di 
; pertanto, per tale mese, il coefficiente utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31Novembre 2017

dicembre 2015 è pari a .1,01748878

Si allega, alla presente, la tabella completa degli indici di rivalutazione.
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Cometto Nicolò - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455431

n.cometto@uicuneo.it

-

Cuneo, 19/12/2017

Circolare n. 623

Argomento : Finanziamenti e agevolazioni

Bando Marchi +3 - Contributi a fondo perduto per pmi per la
registrazione di marchi dell'Unione Europea e Internazionali

Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di valorizzare e tutelare i marchi delle PMI italiane all'estero, ha pubblicato il bando
, con lo stanziamento di risorse pari a 3,8 milioni di euro.Marchi +3

Il bando intende supportare le piccole e medie imprese nella tutela dei marchi all'estero attraverso le seguenti

misure agevolative:

• agevolazioni per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati a favorire la registrazione dei marchi dell' .Unione Europea
L'agevolazione è concessa a fondo perduto per un importo pari all'80% delle spese ammissibili. L'importo massimo
dell'agevolazione è pari a € 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata;

• agevolazioni per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati a favorire la registrazione di marchi . L'agevolazione èInternazionali
concessa a fondo perduto per un importo pari all'80% delle spese ammissibili. L'importo massimo dell'agevolazione è pari a:

€ 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata che designi un solo paese;

€ 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata che designi due o più paesi;

Nel caso in cui la designazione interessi USA e/o Cina l'agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute. In tal
caso l'importo massimo dell'agevolazione è pari a:

€ 7.000 per ciascuna domanda di registrazione Internazionale di marchio che designi la Cina o gli USA;

€ 8.000 per ciascuna domanda di registrazione Internazionale di marchio che designi la Cina o gli USA e uno o più paesi.

Sono ammissibili le spese per le domande depositate .successivamente al 1° giugno 2016

Per domande di registrazione internazionale  è possibile richiedere agevolazioni solo per ledepositate prima del 1 giugno 2016
designazioni successive a tale data; in tal caso l'importo massimo delle agevolazioni è pari a:

€ 2.000 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l'OMPI;

€ 3.000 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l'OMPI.

Le misure di cui sopra possono essere cumulative per un importo massimo di € 20.000 per impresa.

I contributi sono erogati in regime de minimis e non sono cumulabili per le stesse spese ammissibili con altri aiuti di Stato o aiuti
concessi in regime de minimis.

Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dal  e sino alla data di presentazione della domanda per:1° giugno 2016

• progettazione di un nuovo marchio;

Notiziario di Confindustria Cuneo Pagina 1 di 2



• ricerche di anteriorità;

• assistenza per il deposito;

• assistenza legale per azioni di tutela del marchio (opposizione, rifiuto, rilievi sulla domanda depositata);

• tasse dovute agli uffici preposti alla registrazione (UIBM, EUIPO, OMPI).

Le domande potranno essere  e fino a esaurimento delle risorse disponibili, attraverso lapresentate a partire dal 7 marzo 2018
procedura telematica accessibile al seguente .link

Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In allegato il testo completo del bando.

Per ulteriori informazioni sul bando in oggetto è possibile contattare i riferimenti in calce.
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Angaramo Elena - Servizio Centro Studi e Internazionale
tel. 0171-455429

e.angaramo@uicuneo.it

-

Cuneo, 19/12/2017

Circolare n. 624

Argomento : Studi e analisi

Indice dei prezzi al consumo FOI per le rivalutazioni dei canoni di
locazione - novembre 2017

Nel mese di , l'novembre 2017 indice dei prezzi al consumo - Indice ISTAT nazionale - per le famiglie di operai e impiegati
, calcolato al netto dei consumi di tabacco è risultato pari a  con una variazione dello -0,1% sul mesecon base 2015 = 100 100,8

precedente e del  (che ridotto al 75% è pari a +0,600%). La variazione +0,8% rispetto al mese di novembre 2016 nei confronti
 è del  (che ridotta al 75% è pari a +0,675%).di novembre 2015 +0,9%

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di  sarà disponibile dicembre 2017 a partire dal
.16 gennaio 2018
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Tassone Giacomo - Servizio Legale
tel. 0171-455470

g.tassone@uicuneo.it

Boselli Patrizia - Servizio Comunicazione
tel. 0171-455583

p.boselli@uicuneo.it
Cuneo, 19/12/2017

Circolare n. 625

Argomento : Appalti pubblici e contratti

Bandi MePA beni e servizi - Aggiornamento categorie merceologiche

Consip informa che sono state modificate e aggiornate alcune categorie merceologiche del Bando Beni e del Bando Servizi del
Mercato elettronico.

Nello specifico sono stati  (Bandi) per l'abilitazione degli operatoriaggiornati i requisiti di abilitazione dei Capitolati d'oneri
economici al MePA per i  delle seguenti Categorie merceologiche:servizi

Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale
Servizi professionali di revisione legale
Servizi professionali legali e normativi
Servizi professionali Attuariali

L'aggiornamento consiste nella richiesta della presenza di un iscritto (per persone giuridiche) ovvero iscrizione personale (per
persone fisiche) ad uno degli ordini professionali specificati nella documentazione della relativa Categoria.

Inoltre, sono state  per le seguenti Categorie del Bando  e del Bando :effettuate nuove estensioni merceologiche Servizi Beni

Bando Servizi - Categoria Servizi di consulenza del lavoro: E' stato esteso lo svolgimento del servizio a nuove figure
professionali
Bando Servizi - Categoria Servizi di pulizia immobili e di disinfestazione: La scheda tecnica "controllo e rimozione
ostruzioni" è stata ampliata con il "servizio spurgo" ed il "servizio di videoispezione"
Bando Beni - Categoria Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative: Sono state previste due nuove schede di
catalogo: "Giochi e giocattoli" e "Articoli e attrezzature sportive"

Si invitano gli utenti interessati ad aggiornare correttamente il catalogo consultando la nuova versione dei Capitolati tecnici per le
rispettive Categorie disponibili sul Portale nella Documentazione di iniziativa dei bandi del Mercato elettronico.
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Fantino Alessandro - Servizio Vertenziale
tel. 0171-455417

a.fantino@uicuneo.it

-

Cuneo, 19/12/2017

Circolare n. 626

Argomento : Lavoro e previdenza

COMETA: Assemblea dei Delegati: Aziende elette

La Commissione elettorale del Fondo Cometa, a conclusione delle procedure di votazione e scrutinio dei voti, ha proclamato
l'elezione dei 90 delegati all'Assemblea del Fondo che resteranno in carica per il triennio 2017-2020.

Si trasmettono  in allegato i nominativi delle 45 imprese che rappresenteranno in Assemblea la parte datoriale.

La prima riunione della nuova assemblea è stata fissata per il 17 gennaio 2018 con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Per i lavoratori, l'elenco dei Delegati eletti viene trasmesso agli interessati ed alle rispettive Organizzazioni direttamente da
Cometa che provvederà anche alla convocazione dell'Assemblea.

Notiziario di Confindustria Cuneo Pagina 1 di 1



Corniolo Andrea - Servizio Ambiente e Energia
tel. 0171-455490

a.corniolo@uicuneo.it

Cravero Mario - Servizio Sicurezza
tel. 0171-455440

m.cravero@uicuneo.it
Cuneo, 21/12/2017

Circolare n. 627

Argomento : Ambiente

Emissioni in atmosfera - Pubblicato decreto recepimento direttiva
europea sui medi impianti di combustione

Segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2017, n.293 è stato pubblicato il  D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183
"attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro

.normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"

Il decreto recepisce nell'ordinamento nazionale le disposizioni della Direttiva 2015/2193/UE riguardanti i limiti di emissione degli
impianti medi di combustione (con potenze comprese tra 1 e 50 MW) e riscrive la Parte V del D.Lgs 152/2006 relativamente alle
autorizzazioni alle emissioni.

La data di entrata in vigore è il .19 dicembre 2017
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Bordone Giacomo - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455413

g.bordone@uicuneo.it

Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455415

v.ciccotelli@uicuneo.it
Cuneo, 21/12/2017

Circolare n. 628

Argomento : Lavoro e previdenza

Coefficienti utili per la rivalutazione dei crediti di lavoro - Novembre
2017

Si comunica il valore aggiornato a Novembre 2017 per la rivalutazione dei crediti di lavoro.

Nel mese di  l'indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato alNovembre 2017
netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a ; rispetto allo scorso mese di ottobre la variazione è stata di -0,1.100,8

Inseriamo, in allegato alla presente, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o
data successiva, e liquidati dal .1° al 30 Novembre 2017
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Bergia Stefania - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455416

s.bergia@uicuneo.it

Ciccotelli Veronica - Servizio Lavoro e Previdenza
tel. 0171-455415

v.ciccotelli@uicuneo.it
Cuneo, 21/12/2017

Circolare n. 629

Argomento : Lavoro e previdenza

Collocamento obbligatorio - Legge 68/1999 - Aziende 15/35 dipendenti
- Nuovi obblighi

Ricordiamo agli Associati che, a decorrere al 1 gennaio 2018, entrerà in vigore la piena applicazione della legge 68/1999 così
come modificata dal Dlgs 151/2015, per la quale era stata prevista una moratoria temporanea mantenendo l'obbligo di assunzione
soltanto in caso di assunzione di sedicesima unità.

In sostanza, le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero già assunto un lavoratore disabile, dovranno
ottemperare alla norma entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Segnaliamo che, entro 60 giorni, sarà comunque possibile sottoscrivere una convenzione di inserimento programmato (cfr nostra 
).Circolare n. 498 - Lavoro e previdenza - del  28/09/2017

I nostri uffici sono a disposizione per approfondimenti.
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Bruno Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455460

l.bruno@uicuneo.it

Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it
Cuneo, 21/12/2017

Circolare n. 630

Argomento : Fisco

Modifica del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 Dicembre 2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017) è stata modificata la
misura del , di cui all'art. 1284 del Codice Civile, portandola  in ragione d'anno, saggio degli interessi legali dallo 0,1% allo 0,3%

.con decorrenza dal 1° gennaio 2018

La novità ha, naturalmente, ripercussioni anche di carattere fiscale. Cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario
per i versamenti eseguiti a seguito di . A tale proposito, si ricorda che, per regolarizzare gli omessi,ravvedimento operoso
insufficienti o tardivi versamenti di tributi occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al
tasso legale dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il
pagamento. Il nuovo saggio dello 0,3% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il
giorno del versamento tardivo, mentre fino al 31 dicembre 2017 continuerà ad essere applicato il precedente tasso dello 0,1%.

Si rammenta che la variazione del tasso di interesse legale non è automatica; la sua modifica è rimessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il quale, tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, può procedere alla sua variazione con decreto da emanarsi non oltre il
15 dicembre.

Trasmettiamo in allegato alla presente, in versione elettronica, il testo del Decreto 7 dicembre 2016.
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Fantino Alessandro - Servizio Vertenziale
tel. 0171-455417

a.fantino@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 631

Argomento : Lavoro e previdenza

CCNL 26 novembre 2016 per l'industria metalmeccanica e della
installazione di impianti - art. 7 sez. Quarta, Titolo VIII - Guida
operativa.

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari in materia, per trasmettere la guida operativa di Federmeccanica alla formazione
continua, che fornisce le istruzioni per la gestione del diritto soggettivo di cui all'art. 7 sez. Quarta, Titolo VI.
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D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.dalessandro@uicuneo.it

Bruno Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455460

l.bruno@uicuneo.it
Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 632

Argomento : Fisco

Casse edili - Modifica alle ritenute fiscali sui contributi
Le imprese edili devono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali,
non solo la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, ma anche quella
concernente le prestazioni sanitarie.
Resta ferma l'esclusione dall'imponibile fiscale delle parti del contributo relative alle prestazioni per malattia e infortunio e
alla gestione della Cassa Edile.

Devono essere assoggettati a ritenuta fiscale i contributi versati alla Cassa Edile ai sensi dell'art. 37, lett. a) del vigente CCNL,
mentre non sono soggetti a ritenuta fiscale i contributi relativi a:

APE

Ente Scuola

Quote di rappresentanza

Il contributo di cui all'art. 37, lett. a) del CCNL versato alla Cassa Edile è attualmente fissato nella misura del 2,88%; di tale
contributo la quota di 1/6, pari allo 0,48%, è di competenza del lavoratore, mentre i 5/6 rappresentano la quota a carico del datore
di lavoro (2,40%).

In base ai dati recentemente comunicatici dalla Cassa Edile della Provincia di Cuneo, per l'anno 2017 la parte relativa
all'assistenza a carattere non sanitario e, come tale, rilevante ai fini delle ritenute IRPEF è pari allo 0,58% (anziché lo 0,62%
dell'anno scorso), di cui lo 0,097% a carico del lavoratore e lo 0,483% a carico dell'impresa.

A decorrere dal 2017 le imprese devono includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali non solo
la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni
sanitarie.

Nel dettaglio la percentuale destinata a finanziare prestazioni a carattere sanitario è pari allo 0,31% (di cui lo 0,052 a carico del
lavoratore e lo 0,258 a carico dell'impresa).

Pertanto, la  del contributo Cassa Edile da considerare ai fini del conguaglio fiscale per l'anno 2017 epercentuale complessiva
per le ritenute fiscali per l'anno 2018, è del 0,89%, di cui 0,148% è la parte del contributo a carico lavoratore (1/6 di 0,89%) e
0,742% riguarda la parte del contributo a carico impresa (5/6 di 0,89%).

Le imprese, ai fini delle operazioni di conguaglio del 2017 devono considerare che, con effetto dal 1° gennaio 2017 valgono le
seguenti misure:

il contributo a carico del lavoratore dello 0,48% deve essere considerato deducibile per la parte dello 0,332% e non
deducibile per la parte dello 0,148% (quota per finalità non sanitarie);

il contributo a carico dell'impresa del 2,40% deve essere considerato non imponibile per la misura dell'1,678% e tassabile
in capo ai dipendenti per la misura dello 0,742%.
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Si precisa altresì che la percentuale complessiva del 0,89% è valida solo per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Cuneo. Qualora
l'impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla
percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

La tassazione secondo le modalità sopra indicate dovrà essere effettuata in sede di conguaglio fiscale delle retribuzioni erogate
nell'anno 2017 e le stesse percentuali dovranno essere seguite per la tassazione delle retribuzioni relative all'anno 2018.
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Cometto Nicolò - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455431

n.cometto@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 633

Argomento : Finanziamenti e agevolazioni

Bando ISI INAIL 2017 - Contributi a fondo perduto per imprese che
investono in sicurezza

L'INAIL ha pubblicato l'avviso pubblico concernente il bando ISI 2017, che prevede l'erogazione di contributi a fondo
perduto a favore delle imprese che effettuano investimenti che migliorano le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
E' possibile presentare le domande dal 19 aprile 2018.

L'INAIL ha messo a disposizione delle imprese complessivamente 249.406.358 euro, ripartiti in budget regionali (la ripartizione
delle risorse tiene conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio); per la Regione Piemonte lo
stanziamento è pari a complessivi 20.096.206 euro, suddivisi nei seguenti :5 Assi

Asse 1 per i progetti di investimento e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
6.432.210 Euro;

Asse 2 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) 1.715.689 Euro;

Asse 3 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto 3.859.326 Euro;

Asse 4 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività 577.448 Euro;

Asse 5 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli 7.511.533

Soggetti beneficiari

A seconda della tipologia di progetto e dell'attività svolta sono ammissibili a presentare domanda di contributo le seguenti
imprese:

Asse 1: tutte le imprese anche individuali con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio; sono escluse le
imprese ammissibili a presentare domanda sull'Asse 4 e le micro e piccole imprese agricole
Asse 2: tutte le imprese anche individuali con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio e gli enti del terzo
settore; sono escluse le imprese ammissibili a presentare domanda sull'Asse 4 e le micro e piccole imprese agricole
Asse 3: tutte le imprese anche individuali con sede in Italia e iscritte alla Camera di Commercio; sono escluse le micro
e piccole imprese agricole
Asse 4: esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, che svolgono attività classificate con uno dei
seguenti codici ATECO 2007: C16, C23.2, C23.3, C23.4
Asse 5: esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti
agricoli

Le imprese possono presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese ammesse, per un massimo di 130.000
. Per i progetti rientranti nell'Asse 4, il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000euro per azienda (per gli Assi 1, 2, 3)

euro.  Per i progetti rientranti nell'Asse 5 il contributo è pari al 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per i giovani
agricoltori. Il contributo massimo per le imprese agricole è pari a 60.000 euro.

Il contributo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" (solo per progetti rientranti negli
Assi 1, 2, 3 e 4).
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Sono ammissibili spese riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 31 maggio 2018.

A partire dal 19 aprile e fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, sul sito www.inail.it (servizi on-line), le imprese avranno a
disposizione la procedura informatica che consentirà di:

effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio "soglia" di
ammissibilità;

salvare la domanda inserita;

effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto
"INVIA".

La data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico  (click-day)per la trasmissione "on-line" delle domande
saranno pubblicate sul sito internet dell'INAIL ( ) .www.inail.it a partire dal 7 giugno 2018

Trasmettiamo in allegato l'estratto dell'avviso pubblico del bando ISI 2017 e la documentazione relativa al bando Regione
Piemonte.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono rivolgersi ai riferimenti indicati.
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Cometto Nicolò - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455431

n.cometto@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 634

Argomento : Finanziamenti e agevolazioni

Voucher per l'internazionalizzazione delle PMI - Pubblicato l'elenco
delle società fornitrici dei Temporary Export Manager

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e pubblicato sul proprio sito web l'elenco delle società di temporary export
 (TEM), a cui le imprese beneficiarie del voucher potranno rivolgersi per concludere il contratto di servizio. Tale contrattomanager

dovrà essere concluso ed inviato al Ministero entro il 9 febbraio 2018.

L'elenco delle imprese assegnatarie dell'agevolazione verrà pubblicato dal MISE entro il 29 dicembre p.v. (Cfr. ns. Circolare n.
).513 del 9 ottobre 2017

Trasmettiamo in allegato l'elenco delle società TEM approvato dal MISE.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono rivolgersi ai riferimenti indicati.
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Cometto Nicolò - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455431

n.cometto@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 635

Argomento : Finanziamenti e agevolazioni

Camera di Commercio di Cuneo - Bando Voucher Digitali I4.0

La Camera di Commercio di Cuneo ha approvato un bando per la concessione di voucher rivolti alle micro, piccole e medie
 (MPMI), di ogni settore economico, con sede nella provincia di Cuneo, allo scopo di imprese promuovere l'utilizzo da parte

, in attuazione della strategiadelle stesse di servizi e/o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali
"Impresa 4.0" definita a livello nazionale.

Le risorse stanziate sono complessivamente pari a 150.000 euro e saranno destinate a finanziare l'acquisto, da parte delle MPMI,
di  (non sono considerateservizi di consulenza e formazione finalizzati alla implementazione di una o più tecnologie digitali
spese ammissibili l'acquisto di beni materiali quali, software, hardware, attrezzature, impianti, ecc.).

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher pari al 50% delle spese totali ritenute
 per la realizzazione del progetto, sino ad un .ammissibili importo massimo di 2.500 euro per ciascuna impresa beneficiaria

Sono ammessi a finanziamento solo quei progetti il cui costo complessivo ammissibile a contributo sia almeno pari a 2.500 euro.

L'impresa può avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra quelli indicati dal Bando, a seconda della tipologia di
intervento che si intende realizzare.

Le domande di ammissione al voucher possono essere presentate esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura
, compilando la domanda di agevolazione e allegando i preventivi ditelematica Webtelemaco, entro le ore 21.00 del 28/02/2018

spesa predisposti dai fornitori.

Entro il 31 marzo 2018 la Camera di Commercio provvederà alla pubblicazione delle graduatorie delle domande ammesse al
finanziamento.

Il progetto e la relativa rendicontazione dovranno concludersi .entro le ore 21.00 del 30 settembre 2018

Trasmettiamo in allegato il testo completo del bando e la relativa modulistica.

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono rivolgersi ai riferimenti indicati.
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Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 636

Argomento : Logistica, infrastrutture e trasporti

Nuove tariffe per l'utilizzo dei Trafori del Monte Bianco e del Frejus dal
1° gennaio 2018

Informiamo che dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2018 scatterà l'aumento del pedaggio deliberato dalla Commissione
Intergovernativa del Traforo del Monte Bianco, pari al 2,04% per tutti i veicoli che utilizzeranno i trafori del Monte Bianco e del
Frejus.

Tale aumento corrisponde alla media dei tassi di inflazione registrati in Italia e in Francia nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31
agosto 2017.

Trasmettiamo in allegato la tabella con le nuove tariffe di pedaggio.
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D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.dalessandro@uicuneo.it

Bruno Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455460

l.bruno@uicuneo.it
Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 637

Argomento : Fisco

Seminario - "Le novità fiscali della manovra di bilancio 2018" - Cuneo,
19 gennaio 2018 - ore 9.30

Confindustria Cuneo, in collaborazione con CDAF Cuneo, organizza il seminario "Le novità fiscali della manovra di bilancio
. L'incontro si terrà  presso la sede di Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero, corso Dante 51-2018" venerdì 19 gennaio p.v.

Cuneo, con .inizio della registrazione alle ore 9.30

Interverranno:

Valerio D'Alessandro, vicedirettore e responsabile dell'area Economia e Fisco di Confindustria Cuneo - "Quadro di sintesi
dei principali ambiti di intervento sui quali si è mosso il Governo con la Legge di Bilancio 2018";

Francesca Mariotti, direttore dell'area Politiche Fiscali di Confindustria nazionale - "Presentazione delle singole misure"

I CONTENUTI

La manovra di bilancio si compone anche quest'anno di due provvedimenti: il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (c.d. DL Fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la Legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione.

Tra le novità di maggior rilievo per le imprese: la proroga di superammortamento e iperammortamento, la proroga dei bonus
edilizia, l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti B2B.

LA SEDE

Confindustria Cuneo, Sala Michele Ferrero - corso Dante, 51 - Cuneo

ISCRIZIONE ONLINE

Per motivi organizzativi :è necessario che l'iscrizione venga effettuata entro il 17 gennaio p.v.

https://csi.uicuneo.it/corso/seminari-tecnici/notizia/9708/le-novita-fiscali-della-manovra-di-bilancio-2018/

QUOTA DI ADESIONE

Imprese associate - Gratuito

Imprese non associate - € 100,00 + Iva

PER INFORMAZIONI

0171 - 455 583

comunicazione-immagine@uicuneo.it
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Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 638

Argomento : Logistica, infrastrutture e trasporti

Gasolio autotrazione - Recupero accise IV° trimestre 2017
L'Agenzia delle Dogane ha diramato il software per il recupero delle accise sul gasolio per uso autotrazione consumato nel
IV° trimestre 2017.
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 31 gennaio 2018.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è escluso dal beneficio in oggetto il gasolio consumato dai veicoli

.di categoria Euro 2 o inferiore

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con Nota n. 145245 del 20 dicembre 2017, comunica che è disponibile sul proprio sito
(www.agenziadoganemonopoli.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio
autotrazione 4° trimestre 2017) il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni per l'ammissione alla
fruizione del beneficio.

I dettagli per la compilazione della dichiarazione sono reperibili nel "manuale utente" pubblicato sul sito delle Dogane insieme al
software.

L'istanza deve essere presentata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB)
all'Ufficio delle Dogane competente per territorio (Ufficio delle Dogane di Cuneo - Area Gestione Tributi - Via San Giovanni Bosco,
13/B - 12100 Cuneo), con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2017, entro il 31

.gennaio p.v.

In alternativa essa può anche essere trasmessa per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; in tal caso non è richiesta
la presentazione della copia cartacea presso gli uffici delle Dogane.

In merito all'agevolazione l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli evidenzia quanto segue.

Ammontare del beneficio

L'entità del beneficio è pari a € 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31
, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e del Punto 4-bis dell'allegata Tabella A.dicembre 2017

Beneficiari

Hanno diritto al beneficio:

le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci -  - con veicoli aventi in conto proprio o per conto di terzi
;massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate

gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (ai sensi del D. Lgs. n. 422/97 e
relative leggi regionali di attuazione);

le imprese esercenti autoservizi di linea (autolinee) di competenza statale, regionale e locale e le imprese esercenti
autoservizi regolari in ambito comunitario (ai sensi del D. Lgs. n. 285/2005, del D. Lgs. n. 422/97 e del Reg. (CE) n.
1073/2009);

gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone.

Fattispecie escluse dall'agevolazione - precisazione

Notiziario di Confindustria Cuneo Pagina 1 di 2



L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, in merito all'  in esame esclusione dall'agevolazione del gasolio consumato dai veicoli
 o inferiore, precisa quanto segue.di categoria Euro 2

Sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun
riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea. Per l'individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si
rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva
91/542/CEE del Consiglio del 1° ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996
nonchè la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

L'Agenzia sottolinea ancora che la suddetta limitazione riguarda i veicoli adibiti al trasporto merci e persone (non l'attività di
trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico).

Modalità di fruizione del beneficio

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al .31 gennaio 2018

Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il
modello F24. Il codice tributo da indicare sul modello F24 per la compensazione del credito è il .6740

Si fa presente che, a partire dal 1° giugno 2017, i soggetti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente
, come evidenziato nellai servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per compensare tale credito

tabella n. 2 della Risoluzione n. 68/E del 9 giugno u.s.

L'Agenzia rammenta che le imprese potranno utilizzare in compensazione il credito sorto con riferimento ai consumi
.relativi al III° trimestre 2017 entro il 31 dicembre 2018

Per le  di credito,  entro il suddetto termine, le imprese dovranno eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione
 agli Uffici dell'Agenzia delle Doganepresentare apposita istanza di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2019

territorialmente competenti.

L'Agenzia delle Dogane evidenzia, inoltre, che, a partire dai crediti riconosciuti per i consumi effettuati a decorrere dall'anno 2012,
non trova applicazione il limite annuale di 250.000 euro, quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta
derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "quadro RU" del modello di dichiarazione dei
redditi.

L'Agenzia delle Dogane, inoltre, ricorda che gli esercenti l'attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i
consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture d'acquisto. Solo gli altri operatori possono avvalersi, come

.prova degli acquisti, anche della scheda carburante

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso, è punto ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, nel caso in cui l'impresa venga
ammessa alla fruizione dei benefici in argomento, sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si applica l'art. 75 del
predetto D.P.R. 455/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Nel file allegato, disponibile nella versione elettronica, riportiamo la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli in commento.
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Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 639

Argomento : Logistica, infrastrutture e trasporti

Trasporti combinati - Marebonus - Modalità attuative Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità applicative del cd.
"Marebonus".

Con Decreto del 13 settembre 2017 (G.U. n. 289 del 12.12.17) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito le modalità
di ripartizione e di erogazione della somma destinata all'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e
decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato
delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati
in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

I suddetti interventi sono finalizzati a incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi necessari all'avvio e/o al
miglioramento dei servizi marittimi, contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni e costi infrastrutturali specifici
derivanti dall'uso del trasporto marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla
congestione, all'inquinamento, agli incidenti.

Gli adempimenti legati ad istruttoria, controlli e gestione del contributo sono affidati RAM S.p.A., che collaborerà con il MIT nella
predisposizione delle procedure di accesso all'incentivo.

A beneficiare del contributo saranno le imprese armatrici, operanti in Italia, che presenteranno progetti triennali per realizzare
nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax, a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o per migliorare i servizi sulle rotte esistenti, a condizione che siano
regolari, frequenti ed economicamente sostenibili e purché proseguano o mantengano i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei
servizi esercitati almeno per i 36 mesi successivi al termine dell'incentivo.

I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi,
semirimorchi e casse mobili nel corto raggio, anche mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche saranno
incentivate sia le unità di carico che il loro equivalente in carico sfuso.

I progetti formulati dalle imprese armatrici devono essere accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno 3
imprese di autotrasporto merci clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire il mantenimento di almeno il 70% della
capacità di stiva.

È ammissibile a contributo per ciascuna impresa armatrice un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e quest'ultimo
non può essere rinnovato, prorogato o ripetuto.

Al beneficiario è riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unità di trasporto
imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.

Le imprese armatrici beneficiarie del contributo devono impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di
incentivazione - al netto della componente bunker - costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

L'incentivo sarà erogato annualmente a favore delle imprese armatrici; tenuto conto delle risorse disponibili, si procederà
eventualmente a riduzioni in proporzione all'ammontare spettante, qualora queste non dovessero essere sufficienti.
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Le imprese armatrici dovranno poi riversare alle imprese di autotrasporto loro clienti parte dei contributi. In particolare, il
riversamento non potrà essere inferiore al 70% per le imprese clienti che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi/anno di
unità di trasporto ammesse al contributo, mentre non potrà essere inferiore all'80% per le imprese che abbiano effettuato
almeno 4.000 imbarchi/anno.

Ai fini del ribaltamento in parola, l'armatore verificherà la regolarità dell'impresa di autotrasporto sul portale dell'Albo degli
autotrasportatori e, in caso di esito positivo della verifica, effettuerà il versamento mediante rimborso diretto o sconto per
successivi servizi prestati, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del contributo medesimo, dandone comunicazione al MIT.

Gli  interessati dall'incentivo sono indicati nell'  al decreto, il quale non esclude, tuttavia, che siitinerari marittimi Allegato A
istituiscano nuove rotte incentivabili di cui si darà notizia con apposito decreto.

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande, unitamente al modello per la presentazione delle stesse, è stata
regolata dal MIT con il decreto dirigenziale 13 dicembre 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16.12.2017).

Le domande devono pervenire al Ministero delle Infrastrutture e  dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 
affari generali ed il  personale  -  Direzione  Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via  Caraci, 36 - 00157 Roma,
specificando con apposita dicitura nell'oggetto "contributo decreto mare bonus"» entro  il  termine perentorio di quarantacinque
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le istanze possono essere presentate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano presso
oppure essere trasmesse via PEC ( )incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it

A pena di inammissibilità, devono essere utilizzati i modelli allegati al presente provvedimento i quali sono anche  disponibili in
formato elettronico sui siti web istituzionali del MIT e di RAM.

La documentazione che le imprese richiedenti devono presentare ai sensi e per i fini del  presente decreto deve essere redatta in
lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.

Si rimanda per approfondimenti ai decreti allegati.
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Quaglia Laura - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455428

l.quaglia@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 640

Argomento : Logistica, infrastrutture e trasporti

Autotrasporto - Divieti di circolazione 2018

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non ha ancora reso noto sul proprio sito internet il Decreto Ministeriale relativo alle
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2018, per i veicoli o complessi veicolari di massa massima
autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate.

Pertanto, per il mese di gennaio il divieto riguarderà le seguenti giornate, oltre le domeniche:

1° gennaio (lunedì) dalle ore 9.00 alle ore 22.00

6 gennaio (sabato) dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Trasmetteremo il decreto non appena disponibile.
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D'Alessandro Valerio - Servizio Fisco, Dogane e Trasporti
tel. 0171-455461

v.d'alessandro@uicuneo.it

Boretto Elena - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455482

e.boretto@uicuneo.it
Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 641

Argomento : Fisco

Legge di Bilancio 2018 - Approvazione della Camera - Nota di
Confindustria nazionale

La Camera ha approvato oggi 22 dicembre 2017, in seconda lettura, il DDL di bilancio per il 2018, che passa ora al Senato per
l'approvazione definitiva, senza ulteriori modifiche.

L'esame parlamentare non ha messo in discussione le due principali direttrici della manovra:

neutralizzazione degli aumenti dell'IVA e delle accise;
rafforzamento della capacità competitiva del nostro sistema economico, sia lato investimenti (es. iper-ammortamento;
credito d'imposta per la formazione 4.0), sia lato lavoro (es. incentivi per l'occupazione giovanile).

Si allega   alla presente una nota di Confindustria nazionale che presenta i contenuti della manovra per il 2018 nel testo del
provvedimento in approvazione domani al Senato.
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Boretto Elena - Servizio Credito e Finanza agevolata
tel. 0171-455428

e.boretto@uicuneo.it

-

Cuneo, 22/12/2017

Circolare n. 642

Argomento : Credito e rapporti con le banche

Tassi di interesse ai fini della legge sull'usura in vigore dal 1° gennaio
al 31 marzo 2018

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha reso noti, con decreto del 21 dicembre 2017, i tassi di interesse effettivi
 (TEGM) in vigore  (Legge 108/96).globali medi per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, ai sensi della legge sull'usura

Il decreto indica, inoltre, i tassi soglia oltre i quali gli interessi sono considerati usurari. Si ricorda che tali soglie sono calcolate
aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia
e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

I TEGM sono rilevati dalla Banca d'Italia - attraverso un'indagine trimestrale effettuata su intermediari bancari e finanziari - per
categorie omogenee di operazioni tenuto conto della natura, dell'importo, dell'oggetto, della durata, dei rischi e delle garanzie
delle stesse.

La classificazione delle categorie di operazioni è definita dal decreto MEF del 25 settembre 2017.

Si ricorda che, a partire dal secondo trimestre 2017, i TEGM includono la Commissione di Istruttoria Veloce calcolata su base
annua. Inoltre, per il calcolo dei TEGM, sono considerate le competenze maturate nel trimestre di riferimento delle rilevazioni (per
questo trimestre il periodo è 1° luglio - 30 settembre 2017), indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili, in linea con
la nuova normativa in materia di anatocismo.

Trasmettiamo in allegato il Decreto Ministeriale del 21 dicembre e il Decreto Ministeriale del 25 settembre 2017.

Per ulteriori informazioni in merito contattare il riferimento indicato.
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