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Opportunità commerciali con
Bonitaly: nuova convenzione
per le imprese associate

Cna Cuneo ha da poco stipulato una convenzione
con Bonitaly Srl , un portale di ecommerce specializzato nell’enogastronomia italiana che ha tra le
sue priorità di intervento quello di preservare e
promuovere a livello internazionale l'eccellenza
della cucina italiana selezionando i migliori prodotti italiani.
Le imprese del settore associate a Cna Cuneo avranno la possibilità di far scegliere al pubblico di
consumers del mercato globale nazionale ed internazionale tra la vasta gamma di prodotti italiani
accreditati e, per coloro che ancora non conoscono i magnifici prodotti della nostra terra, la possibilità di godere dei sapori italiani e gli aromi direttamente a casa, e di sognare un viaggio in Italia a
sperimentare quei sapori e aromi di nuovo nei territori da cui origine.
Attraverso il sito web http://www.bonitaly.it sarà
infatti possibile ordinare i prodotti della nostra terra e di riceverli a casa in pochi giorni.
Tutti i prodotti vengono valutati da esperti del settore, sempre alla ricerca
di quelli che meritano di essere riconosciuti per la loro eccellenza italiana.
Le imprese potranno chiedere a Cna
Cuneo informazioni specifiche per
accedere al sistema Bonitaly.it e, una
volta in possesso del Codice Produttore potranno iniziare a commercializzare tramite la piattaforma informatica i loro prodotti.

C U NE O I N F O R MA

Prevenzione incendi- Regola tecnica per distributori ad
uso privato
Ad aggiornamento delle comunicazioni precedenti, con una norma transitoria è stato disposto che
fino al 18 febbraio 2019 potranno essere commercializzati ed installati i contenitori - distributori
conformi ai DM 19/3/1990 (contenitori per il rifornimento di macchine presso imprese agricole, cave e cantieri) e 12/9/2003 (contenitori fino a 9 mc
per il rifornimento privato di veicoli utilizzati per
l'autotrasporto) e prodotti prima del 5 gennaio 2018, data di entrata in vigore del DM 22/11/2017.

Estesa la responsabilità
solidale anche ai
subfornitori
Il committente è obbligato in solido
(responsabilità solidale) al pagamento delle retribuzioni (crediti lavorativi, contributivi e assicurativi) anche dei dipendenti del subfornitore.
A chiarirlo è la circolare Inps 6/2018 che analizza
la sentenza 254/2017 della Corte Costituzionale,
intervenuta circa l’ambito applicativo dell’art. 29,
comma 2, del dlgs 276/2003, in materia di responsabilità solidale negli appalti.
La circolare analizza l’art. 29, comma 2, del dlgs.
276/2003 che prevede
quanto segue:
- in caso di appalto di opere
o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite
di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote
di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto
di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde so-
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lo il responsabile
dell’inadempimento.
L’art. 29 limita, quindi, il regime di solidarietà ai soli casi
espressamente previsti di appalto e suCNA Servizipiù
bappalto, negando
I nostri vantaggi e sconti esclusivi
così la medesima
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa
garanzia legale ai
dipendenti del subfornitore, in contrasto
con l’art. 3 e 36 della Costituzione.

OGGI RISPARMIA DI PIU’!

Con la sentenza 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo del citato
art. 29, ribaltando un consolidato orientamento
attraverso un’interpretazione della norma basata
sulla ratio della responsabilità solidale. Stabilisce
l’estensione del vincolo solidaristico anche ai rapporti commerciali di subfornitura, dichiarando non
fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata in relazione all’art. 29, in contrasto con
gli artt. 3 e 36 Costituzione.
In definitiva, al fine di dare maggiore tutela ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni
negoziali non inquadrabili in termini di appalto o
subappalto, l’art. 29 va interpretato nel senso che
la responsabilità solidale del committente relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi si applica non soltanto negli appalti e nei subappalti come afferma la norma, ma anche nei
confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura.

Cna Cuneo mette a disposizione degli associati
un rapporto fiduciario per la gestione energetica
degli immobili: grazie ad Agorà Gas & Luce,
marchio della Argos Srl specializzata nel settore
della fornitura di gas naturale ed energia elettrica;
tutti i tesserati all’Associazione che stipulano un
contratto Bifuel ( gas e Luce) riceveranno un
bonus di ingresso fruibile sulla prima bolletta.
Per la fornitura di Gas o Luce viene garantito il
prezzo fisso bloccato per 12 mesi e condizioni
ulteriormente agevolate.

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.
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Per usufruire delle
condizioni economiche
convenzionate si dovrà
documentare la corretta
posizione associativa
con Cna Cuneo tramite
tessera associativa o
specifica dichiarazione di
Cna Cuneo.

CNA Fita
chiede imposte sul gasolio sotto il 50%
del costo complessivo alla
pompa
Uno studio della CNA rileva che, nel mese di maggio, l’Italia ha raggiunto il poco invidiabile secondo
posto nella classifica dei prezzi del gasolio commerciale da autotrazione alla pompa più alti
d’Europa, alle spalle della Svezia. In fondo alla graduatoria i Paesi, dalla Polonia alla Bulgaria e alla
Romania, i cui vettori hanno visto impennare i chilometri percorsi sulle strade europee, con il picco
del +55% della Romania.
Il carburante incide tra il 30 e il 40% sui costi di gestione delle imprese italiane di autotrasporto e il
suo continuo andamento al rialzo ha contribuito in
maniera determinante al decremento del trasporto
merci nazionale, pari al 9,4% negli anni 2013/2016,
e alla chiusura di quasi 27mila imprese nel periodo
2008/2017. Imprese sostituite dai vettori esteri che
hanno penalizzato il nostro Paese in termini di occupazione, tasse, imposte e contributi.
Al costo industriale del gasolio commerciale da autotrazione in linea con la gran parte dei Paesi europei (l’Italia è 11esima nella relativa graduatoria)
corrispondono tassazione e accise pari a ben il 59,19% del prezzo alla pompa, che assegnano al
nostro Paese il secondo posto in Europa per maggiore imposizione, alle spalle del Regno Unito. Il
Lussemburgo (con il 44,12%) è lo Stato dove sul
gasolio commerciale da autotrazione il fisco incide
in misura minore, seguito da Polonia, Romania,
Bulgaria, Spagna.
CNA Fita chiede quindi che l’Italia porti le imposte
sul gasolio commerciale da autotrazione sotto il 50% del costo complessivo alla pompa, come già
hanno fatto tredici Paesi europei.

