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Hanno trovato immediata confer-
ma le preoccupazioni espresse da 
CNA sulle novità per l’Ecobonus 
introdotte con l’articolo 10 del De-
creto Crescita.   
 
Il provvedimento infatti prevede 
l’opzione per i clienti di avere uno 
sconto in fattura da parte delle im-
prese che effettuano i lavori in al-
ternativa al credito d’imposta da 
utilizzare in compensazione negli 
anni successivi.  
 
Una misura che discrimina le pic-
cole imprese e altera la concorren-
za restringendo la libertà di scelta 
dei consumatori dal momento che 
solo pochi grandissimi operatori 
possono permettersi di rinunciare 
ad incassare integralmente le fat-
ture, trasformandole in un credito 
di imposta da utilizzare in 5 anni.  
 
L’inserimento della possibilità di 
cedere il credito ai fornitori di beni 
e servizi, che 
era stata a-
dottata per 
superare il 
suddetto limi-
te, sta invece 
gettando gli 
operatori nel 

panico. 
 
In attesa della circolare da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, in tutta Ita-
lia inizia, infatti, a diffondersi la prassi, 
da parte dei fornitori di beni e servizi 
alle imprese che realizzano gli inter-
venti, di inserire nelle offerte e nei pre-
ventivi una clausola di salvaguardia 
con la quale l’impresa rinuncia espres-
samente alla possibilità di trasferire 
loro il credito di imposta derivante dal-
lo sconto in fattura concesso al cliente 
come anticipazione dell’Ecobonus.  
 
Che sia una pratica commerciale scor-
retta vi sono pochi dubbi. Ma è altret-
tanto evidente l’impraticabilità della 
nuova disposizione del Decreto Cre-
scita. 
 
Misura giudicata subito negativamente 
da CNA. E i fatti confermano tale giu-
dizio.  
 
Anche per questo CNA si è immedia-
tamente attivata con un esposto 
all’Autorità Antitrust e alla Commissio-
ne Europea per accertare l’illegittimità 
dell’articolo 10 per violazione del diritto 
della concorrenza.  

 
La soluzione al 
problema è molto 
semplice: abolire 
l’articolo 10. 
 
 
 

Art. 10 Decreto  
Crescita: nessuno può 
anticipare lo sconto in 

fattura  
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regolamento generale della manifestazione, pub-
blicato al sito: www.artigianoinfiera.it). 
Tutte le aziende partecipanti dovranno essere in 
regola con i versamenti dovuti a norma di legge 
alle Camere di commercio. Di conseguenza, la 
domanda di adesione presentata da aziende non 
in regola non avrà alcun valore ai fini 
dell’attribuzione degli spazi espositivi della collet-
tiva regionale.  
 
3. LA COLLETTIVA REGIONALE 
Far parte della collettiva regionale piemontese è 
già di per sé un vantaggio per l’impresa rispetto 
alla propria singola partecipazione, poiché offre: 
- una migliore e più precisa connotazione degli 
spazi commerciali a disposizione 
- una maggiore visibilità, in quanto l’impresa è 
componente attiva di un sistema molto più grande 
e di interesse per il visitatore, anche per gli eventi 
di presentazione e di promozione previsti 
nell’area istituzionale, al centro della collettiva 
stessa; 
- una riduzione dei costi per le stesse aziende 
piemontesi che occuperanno gli spazi a disposi-
zione, in quanto la Regione Piemonte e il sistema 
camerale piemontese si faranno direttamente ca-
rico di una consistente parte degli oneri. 
 
4.COSTI DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIEN-
DE PIEMONTESI PARTECIPANTI ALLA COL-
LETTIVA 
Sono previste due tipologie di agevolazione dei 
costi a listino fiera (consultabili sul sito dell’ente 
organizzatore www.artigianoinfiera.it ) a favore 
delle aziende piemontesi partecipanti alla colletti-

va  rispettivamente messe a 
disposizione dalle attuali sei 
Camere di commercio pie-
montesi, esclusa la Camera 
di commercio di Torino, e 
dalla Regione Piemonte – 
Assessorato allo sviluppo 
delle Attività Produttive e 
delle piccole e medie impre-
se: industria, artigianato, im-
prese cooperative, attività 
estrattive. 
 
4.1 costi di partecipazione 
agevolati dal sistema came-
rale piemontese 
 
I costi di partecipazione per 
tutte le tipologie di aziende 
piemontesi che esporranno 
in collettiva – escluse quelle 
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L'Artigiano in Fiera è uno degli appuntamenti fieri-
stici più attesi dagli imprenditori e dagli operatori: 
dal 30 novembre all’8 dicembre 2019 l'artigianato 
di tutto il mondo diventa il protagonista esclusivo 
di un evento unico nel suo genere. 
 
Anche quest'anno la Regione Piemonte, nell'ambi-
to del programma di promozione 2018-2019 e U-
nioncamere Piemonte, unitamente al sistema ca-
merale piemontese e con la collaborazione delle 
confederazioni art ig iane di categoria 
(Confartigianato, CNA, CasArtigiani), organizzano 
una collettiva regionale per tutte le aziende artigia-
ne ed agricole iscritte ad una delle Camere di 
commercio del Piemonte. 
 
La partecipazione della Regione Piemonte per le 
aziende artigiane è resa possibile mediante 
l’utilizzo di risorse a valere sul bilancio regionale 
2019-2021. 
 
1. Presentazione: I NUMERI DEL SALONE (dati 
ufficiali edizione 2018 forniti da GE.FI. Spa ): 
- oltre 3.000 espositori provenienti da 100 Paesi 
del mondo 
- 340.000 mq occupati, distribuiti su 9 padiglioni 
- oltre 1,2 milioni di singoli visitatori 
- visitata da migliaia di operatori spe-
cializzati 
- oltre 150.000 tipologie di prodotti 
 
 
2. Beneficiari: CATEGORIE DI PRO-
DOTTO AMMESSE ALLA COLLET-
TIVA REGIONALE 
La partecipazione alla manifestazio-
ne è subordinata alle specifiche con-
dizioni di ammissione previste dal re-
golamento generale della manifesta-
zione; pertanto, nella collettiva regio-
nale saranno ammesse previa verifi-
ca della titolarità a partecipare da 
parte dell’organizzatore GE.FI S.p.A. 
le aziende con produzione propria di: 
abbigliamento e accessori; articoli da 
regalo e oggettistica; gioielleria e ore-
ficeria; mobili e complementi 
d’arredo; prodotti enogastronomici 
(per l’elenco completo si rimanda al 
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di Torino e provincia – regolarmente iscritte ad una delle altre Camere di commercio della regione, in for-
za degli accordi definiti con l’Ente Organizzatore, sono ridotti per effetto degli abbattimenti concessi dal 
sistema camerale piemontese e beneficeranno di un abbattimento di 500 Euro + IVA rapportato alla di-
mensione del modulo espositivo standard di 12 mq (o superiore). 
 
Queste le quotazioni per alcune tipologie di modulo: 

(1) contributo assicurato alle azien-
de proprie iscritte dalle Camere di 
commercio di: Asti, Alessandria, 
Biella e Vercelli, Cuneo, Novara, 
Verbano Cusio Ossola, con il coor-
dinamento di Unioncamere Pie-
monte. 
(2) La metratura di 6 mq è riservata 
alle aziende che partecipano per la 
prima volta o che non partecipano 
da almeno tre edizioni (2016-2017-
2018)  a l la  mani festazione 
all’interno della collettiva piemonte-
se. 

 
4.2 costi di partecipazio-
ne per le aziende artigia-

ne piemontesi; in aggiunta al sostegno economico precedente, è previsto da parte della Regione Pie-
monte un ulteriore abbattimento a favore delle aziende artigiane piemontesi. Il suo ammontare sarà dif-
ferenziato in base alla ricorrenza nella partecipazione: 
- Espositori “Storici”: imprese con almeno una partecipazione ad AF negli ultimi tre anni; 
• Espositori “Nuovi”: imprese che partecipano per la prima volta alla manifestazione, o che non han-

no preso parte alle tre precedenti edizioni 2016, 2017 e 2018. 
(3) contributo assicurato alle 
aziende proprie iscritte dalle Ca-
mere di commercio di: Asti, Ales-
sandria, Biella e Vercelli, Cuneo 
(tramite la propria azienda spe-
ciale “Centro Estero Alpi del Ma-
re”), Novara, Verbano Cusio Os-
sola, con il coordinamento di 
Unioncamere Piemonte. 
La metratura di 6mq è riservata 
esclusivamente alle aziende che 
partecipano per la prima volta o 
che non hanno preso parte alle 
tre precedenti edizioni 2016, 
2017 e 2018 

 
 
INFORMAZIONI  UNIONCAMERE PIEMONTE promozione@pie.camcom.it Tel. 015 3599335  PEC: areaprogettiunioncamere-
piemonte@legalmail.it  
 
CAMERA DI COMMERCIO DI 
CUNEO – Centro Estero Alpi del 
Mare 
ceamcuneo@cn.camcom.it 
Tel. 0171 318756/747 
PEC: protocollo@cn.legalmail.
camcom.it   
 
REGIONE PIEMONTE - Direzio-
ne Competitività del Sistema re-
gionale Settore Artigianato 
Mail: infoartigianato@regione.
piemonte.it  Tel. 011 4321493 
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STAND  
PREALLESTITO 

(Iscrizione e 
Assicurazione incluse) 

COSTO 
DA LISTINO 
(IVA Esclusa) 

CONTRIBUTO 
SISTEMA 

CAMERALE 
PIEMONTESE(1) 

(IVA Esclusa) 

COSTO TOTALE 
IVA Esclusa 

Stand 6mq Lineare (2) € 2.147,00 € 250,00 € 1.897,00 

Stand 9mq Lineare € 2.903,00 € 375,00 € 2.528,00 

Stand 12mq Lineare € 3.659,00 € 500,00 € 3.159,00 

Stand 24mq Lineare € 6.683,00 € 500,00 € 6.183,00 

imprese NON ARTIGIANE)  

STAND  
PREALLESTITO 

(Iscrizione e  
Assicurazione 

incluse) 

COSTO 
DA LISTINO 
IVA Esclusa 

CONTRIBUTO 
REGIONE 

PIEMONTE 
IVA Esclusa 

CONTRIBUTO 
SISTEMA 

CAMERALE 
PIEMONTESE 

IVA Esclusa 

TOTALE 
IVA Esclusa 

Stand 9 mq Lineare € 2.903,00 € 650,00 € 375,00 € 1.878,00 

Stand 12 mq Lineare € 3.659,00 € 900,00 € 500,00 € 2.259,00 

Stand 24 mq Lineare € 6.683,00 € 900,00 € 500,00 € 5.283,00 

ESPOSITORI STORICI (AZIENDE PIEMONTESI CON ANNOTAZIONE DELLA QUALIFICA AR-
TIGIANA NEL REGISTRO IMPRESE DELLE CCIAA DEL PIEMONTE con almeno una partecipa-
zione ad AF negli ultimi tre anni – costi IVA esclusa)  

ESPOSITORI NUOVI (AZIENDE PIEMONTESI CON ANNOTAZIONE DELLA QUALIFICA 
ARTIGIANA NEL REGISTRO IMPRESE DELLE CCIAA DEL PIEMONTE che partecipano per 

la prima volta alla manifestazione, o che non hanno preso parte alle tre precedenti edizioni 
2016, 2017 e 2018 - costi IVA esclusa) 

STAND PREALLESTI-
TO 
(Iscrizione e Assicura-
zione incluse) 

COSTO 
DA LISTINO 
IVA Esclusa 

CONTRIBUTO 
REGIONE 
PIEMONTE 
IVA Esclusa 

CONTRIBUTO 
SISTEMA 
CAMERALE 
PIEMONTESE 
(3) 
IVA Esclusa 

TOTALE 
IVA Esclusa 

Stand 6 mq Lineare (4) € 2.147,00 € 450,00 € 250,00 € 1.447,00 

Stand 9 mq Lineare € 2.903,00 € 750,00 € 375,00 € 1.778,00 

Stand 12 mq Lineare € 3.659,00 € 1.200,00 € 500,00 € 1.959,00 

Stand 24 mq Lineare € 6.683,00 € 1.200,00 € 500,00 € 4.983,00 



“Cattedre della salute” nelle 
valli del Cuneese 

 
Ritornano le “Cattedre della Salute”, un progetto 
avviato sin dal 2014 dall’azienda ospedaliera S. 
Croce e Carle e proseguito con fortuna, negli anni 
successivi, fino a coinvolgere, dal 2018, anche la 
CN1 e, da quest’anno, la CN2. Un’esperienza for-
se unica in Italia, che unisce alla valorizzazione 
delle valli Cuneesi, 
la buona pratica di 
fare attività outdo-
or, per coltivare stili 
di vita salutari.  
   
L’attività è comin-
ciata con una prima 
uscita il 7 luglio in 
valle Stura, mentre 
gli altri appunta-
menti sono concen-
trati tutti nei mesi di 
settembre e otto-
bre: l’8 e il 15 set-
tembre in valle Va-
raita, il 22 in valle 
Maira, il 6 ottobre a 
Pianfei, il 13 nelle 
Langhe e, infine, il 
27 in valle Maira. 
Argomenti trattati: 
dal Pronto soccor-
so, alla prestazione 
di soccorso, dal 
rapporto tra attività 
fisica e alimentazio-
ne, al benessere 
psicologico, fino a 
temi come la gene-
tica e l’apparato re-
spiratorio, le malat-
tie del sangue, la 
lombalgia e l’igiene 
posturale.  
   
Il programma pre-
vede una cammina-
ta di circa tre ore, 
intervallata da un 
incontro con medici 
e altri operatori sa-
nitari dell’azienda 
ospeda l ie ra  e 
dell’Asl CN1, su te-
mi di prevenzione. 
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Un metodo di prevenzione 
primaria importante che de-
riva da un’intuizione che ha 
avuto fortuna.  
 
Si unisce il contatto con la 
natura, il piacere di cammi-
nare insieme, con i benefici 
per il corpo e la mente e la possibilità di fare for-
mazione con un confronto diretto con i medici. 
  


