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Per il tredicesimo anno consecutivo, la Camera di Commercio Italiana di Nizza vi invita ad Antibes, la
città più romantica della Costa Azzurra, per festeggiare la meravigliosa semplicità dell’amore, del pane e
del cioccolato.
L’edizione 2019 si svolgerà dal 13
al 17 febbraio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 presso Port
Vauban ad Antibes (Parking Pré
aux Pêcheurs)
In occasione della festa di San Valentino, questo evento originale e
internazionale riunisce i migliori produttori italiani e francesi di pane, prodotti da forno, cioccolato, pasticceria e artigian
ato d’arte.
Un vero e proprio momento di convivialità dove tradizione e creatività
si fondono per valorizzare la ricerca
dell'eccellenza e della qualità che
guidano gli artigiani nel loro lavoro
quotidiano.
Ogni edizione di Pain, Amour et
Chocolat è accompagnata da numerose animazioni: atelier di disegno per i bambini, concorso di fotografia, proiezione di film a tema, dimostrazioni, degustazioni, giochi a
premi... non vi annoierete di certo!
Pain, Amour et Chocolat è organizzato dalla Camera di Commercio

Italiana di Nizza, in collaborazione
con la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Région PACA e il Comune di Antibes Juan-les-Pins.
Potrai prenotare il tuo stand in questo evento originale ed internazionale in Costa Azzurra. Per maggiori
informazioni, puoi telefonare allo 0033 6 29 85 05 41, oppure scriverci
al seguente indirizzo: ilma@ccinice.
org.

Contributi per il
rinnovo dei veicoli
commerciali n1 e n2
Ammontano a 4 milioni di euro i
contributi stanziati dalla Regione
Piemonte a favore delle micro, piccole e medie imprese per lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il rinnovo dei veicoli ad uso
commerciale delle categorie N1 e
N2.
Lo prevede il bando pubblicato lo
scorso 6 dicembre sul Bollettino ufficiale della Regione relativo al programma di finanziamento, a cui i
soggetti interessati possono partecipare presentando domanda fino al
16 dicembre 2019.
L’istruttoria delle istanze di contributo è effettuata da un’apposita commissione individuata da Unioncame-
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re Piemonte. Il bando rimarrà attivo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie e, comunque, non
oltre i 12 mesi.
L’intervento è finalizzato a supportare le Micro,
Piccole e Medie Imprese aventi unità locale operativa in Piemonte in un percorso di innovazione
con lo scopo di incentivare:
•
•

la rottamazione con conseguente acquisto
di un nuovo veicolo commerciale a basso
impatto ambientale
la conversione in veicoli dotati di sistemi di
trazione che utilizzino esclusivamente
combustibili diversi dal gasolio.

dei VEICOLI COMMERCIALI N1 (trasporto di
merci con massa max. non superiore a 3,5 t;) o
N2 (destinati al trasporto di merci, con massa
max. superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t)
per trasporti specifici e a uso speciale.
La dotazione finanziaria complessiva destinata al
programma ammonta a € 4.000.000; per la conversione dei veicoli sono destinate le risorse per
un ammontare fino al 20% della dotazione finanziaria complessiva; l’agevolazione consiste nella
concessione di un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa e all’alimentazione del veicolo e limitatamente alla gamma di veicoli N1 o
N2 (aiuto cumulabile con altri). I veicoli acquistati
dovranno essere immatricolati per la prima volta in
Italia nel caso di nuovo acquisto e la data di acquisto e di immatricolazione devono essere successive al 20 ottobre 2017
Sono ammissibili investimenti, previa
rottamazione di un veicolo commerciale N1 o N2, per:
•
•
•
•
•
•

ACQUISTO di veicoli commerciali N1 o N2
Elettrico puro
Ibrido (benzina/elettrico solo
Full Hybrid o Hybrid Plug In)
Metano esclusivo
GPL esclusivo
Metano o GPL bifuel
(benzina/metano e benzina/
GPL)

Possono essere beneficiari
dell’intervento le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) aventi unità locale operativa attiva in Piemonte. Sono
escluse dalla partecipazione al bando:
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• Le imprese operanti nel settore della pesca e

dell’acquacoltura e nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli
• Le imprese di trasporto in conto terzi
Cna Cuneo è a disposizione per ulteriori chiarimenti. Rif.: Fabrizio Rosano

I trasportatori potranno
risparmiare tra 800 e 2mila
euro all’anno con l’aumento
delle deduzioni forfetarie
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso il comunicato stampa n°7 con il quale stabilisce che gli importi delle deduzioni forfetarie di
spese non documentate per il periodo di imposta
2017, passano dai 38,00 euro precedentemente
previsti, a 51,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del
Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo
pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi
trasporti oltre il territorio comunale.
Alla luce delle ultime ed attese disposizioni, anche se intempestive e quindi con effetto retroattivo, la misura delle deduzioni forfetarie 2018, vale
a dire quelle con effetto per il periodo di imposta
2017, vengono aggiornate come di seguito:
Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
all’interno del comune in cui
ha sede l’impresa = euro 17,85 per ogni trasporto (a
Luglio 2018 importo riconosciuto = 13,3 -35% di euro
38,00)
Trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
oltre il comune in cui ha sede l’impresa = euro 51,00
per ogni trasporto a Luglio
2018 importo riconosciuto =
euro 38,00)
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di
effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
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L’incremento è stato possibile grazie alle ulteriori
risorse (26,4 milioni di euro) che erano state
stanziate in forza del primo comma, articolo 23
del D.L. 23 Ottobre 2018 (convertito nella Legge
n°136 del 17.12.2018) c.d. “Decreto Fiscale” ma
che , per la loro effettiva fruibilità mancavano,
appunto, della relativa comunicazione del competente MEF.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le deduzioni
forfetarie vanno riportate nei quadri RF e RG dei
modelli Redditi PF e SP 2018, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici
16 e 17 , così come indicato nelle istruzioni del
modello Redditi 2018; tali codici si riferiscono rispettivamente, alla deduzione per i Trasporti
all’interno del Comune e alla deduzione per i
Trasporti Oltre tale Ambito. Lo stesso comunicato stampa precisa che i contribuenti possono usufruire delle nuove misure presentando una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito
derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie.
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NCC e TAXI: modifica
all'attività di TAXI e Noleggio
con conducente
Come noto, il decreto legge entrato in vigore il 30/12/2019, contiene misure in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea
allo scopo di impedire pratiche di esercizio abusivo
del servizio di TAXI e noleggio con conducente
(NCC), apportando modifiche alla legge n.21/1992.
Dal 31/12/2018, le imprese possono usufruire dei 90
giorni nei quali sono sospese le sanzioni previste
dalla legge per adeguarsi alle nuove disposizioni
che prevedono:
- la sede operativa del vettore e almeno 1 rimessa
devono essere situate nel territorio del Comune che
ha rilasciato l'autorizzazione;
- è possibile disporre di ulteriori rimesse nel territorio
di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui si trova il
comune che ha rilasciato
l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni interessati salvo diversa intesa
raggiunta in Conferenza unificata entro il 28/02/2019;
- le prenotazioni sono effettuate presso la rimessa o la
sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- l'inizio ed il termine di ogni
singolo servizio NCC devono
avvenire presso le rimesse
con ritorno alle stesse; senza prenotazione non è possibile sostare su strada, ma è
necessario rientrare in rimessa;

Da una stima effettuata, emerge che gli aventi
diritto, potranno beneficiare di un minor aggravio, tra IRPEF ed INPS, che va dagli 800 ai
2.000 euro ad impresa.

- il prelevamento e l’arrivo a destinazione del cliente
possono avvenire anche fuori dalla provincia o area
metropolitana in cui si trova il comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
- obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico: in attesa del decreto interministeriale
da adottarsi entro il 30/06/2019, il figlio è tenuto in
modalità cartacea, con numerazione progressiva
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delle pagine ed avente gli stessi contenuti
del foglio elettronico.
L’originale del foglio
di servizio deve essere tenuto, per un
periodo non inferioCNA Servizipiù
re a 15 giorni, a borI nostri vantaggi e sconti esclusivi
do del veicolo ed
su oltre 20 servizi e prodotti
dedicati a te e alla tua impresa
essere esibito in caso di controlli; una
copia conforme deve
essere tenuta presso la rimessa;

OGGI RISPARMIA DI PIU’!

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.

Dal 30/12/2019 e fino alla piena operatività dell'archivio informatico
pubblico nazionale delle
imprese
esercenti
l’attività di TAXI o NCC,
non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento
del servizio di NCC con
autovettura, motocarrozzetta e natante;

Dal 01/01/2019 sono abrogati:
- il foglio in formato elettronico dovrà riportare (in
analogia al foglio di servizio previsto prima della
modifica di legge) :
1) targa del veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di
fine servizio;
5) dati del fruitore del servizio.
In deroga alle modalità di inizio e termine del servizio, l’inizio di un nuovo servizio può avvenire
senza il rientro in rimessa quando sul foglio di servizio sono riportate già dalla partenza dalla rimessa o portile di attracco, più prenotazioni oltre la
prima con partenza o destinazione all’interno della
provincia o area metropolitana ove ricade il comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
- è possibile, in ogni caso, la fermata su suolo
pubblico durante l’attesa del cliente che ha prenotato il servizio e nel corso della prestazione di servizio;
- entro 1 anno dal 30/12/2018, è previsto debba
essere istituito presso il Ministero dei trasporti, il
“Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza di TAXI con autovettura,
motocarrozzette, natanti e delle imprese titolari di
autorizzazione NCC effettuato con autovettura,
motocarrozzette, natanti”.
Con un ulteriore Decreto saranno comunicate le
specifiche tecniche per l’attuazione e le modalità
di iscrizione al registro informatico pubblico delle
imprese titolari di licenza di TAXI o autorizzazione
al servizio di NCC; fino al 30/03/2019 non saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. Rimangono sanzionabili i casi di esercizio del servizio con veicoli non adibiti a tale uso;

a) il comma 3 dell’art.2, del DL n. 40/2010 che
demandava ad un successivo decreto
l’emanazione di disposizioni attuative per
l’esecuzione del servizio di NCC;
b) l'articolo 7-bis del DL n. 5/2009 che aveva
sospeso l’efficacia dell’art.29, comma 1-quater del
Dl n.207/2008.
Con apposito decreto, sarà disciplinata l’attività
delle piattaforme tecnologiche di intermediazione
tra domanda e offerta.
Fino all’adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata, che dovranno essere adottate entro il 28/02/2019, e comunque per un periodo non
superiore a 2 anni dal 30/12/2018, l'inizio di un
singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, potrà avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un
contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in
forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto e regolarmente registrato.
L'originale o copia conforme del contratto deve
essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede per essere esibito in caso di controllo.
Il decreto legge in questione dovrà essere convertito in legge definitivamente entro il 27/02/2019.

