
conomici collegati alla tipicità dei 
materiali impiegati, delle tecniche 
di lavorazione, dei luoghi di origine 
o alla cultura.  
 
Come ogni anno, la Regione Pie-
monte sostiene, con l’utilizzo di ri-
sorse a valere sul bilancio regiona-
le annualità 2017, la presenza del-
le aziende artigiane piemontesi at-
traverso un intervento finalizzato a 
un consistente abbattimento dei 
costi di partecipazione come previ-
sto nel presente bando per la pre-
sentazione delle candidature delle 
imprese artigiane.  
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE  
 
Stand Area Allestita Artigiani: La 
quota di partecipazione compren-
de: quota di iscrizione, plateatico, 
allestimento stand, allacciamento 
elettrico da 1 kw (stand da 12 e 24 
mq) e da 3 KW (stand da 36 mq), 
n. 1 posto auto, n. 3 pass esposito-
ri, n. 50 biglietti invito operatori car-
tacei + invito operatore digitale, n. 
20 inviti cliente (per ingresso priva-
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Restructura 2017, Oval Lingotto Fiere  
16-19 Novembre 2017   

Dal 16 al 19 novembre 2017 si 
terrà presso l’Oval - Lingotto Fiere 
di Torino la 30° edizione di Re-
structura, l’unica manifestazione 
italiana interamente dedicata alla 
riqualificazione, recupero e ristrut-
turazione edilizia.  
 
Come da tradizione, anche 
quest’anno verrà realizzata 
un’area espositiva, promossa in 
collaborazione con le tre Associa-
zioni artigiane (C.N.A., Confarti-
gianato e CasArtigiani) riservata 
alle imprese artigiane che opera-
no nel comparto delle costruzioni 
ed edilizia sostenibile e alle impre-
se dell’Eccellenza Artigiana ope-
ranti nei medesimi settori.  
 
Restructura rappresenta un impor-
tante momento di promozione e 
valorizzazione delle produzioni e 
lavorazioni artigiane, in stretta sin-
tonia con la politica regionale vol-
ta alla tutela e alla valorizzazione 
delle attività artigiane che rappre-
sentano elevati requisiti di sosteni-
bilità o che estrinsecano valori e-



Qualsiasi deroga, in particolare con riferimento 
all’allestimento, ai fini dell’attribuzione del con-
tributo della Regione Piemonte, dovrà essere 
approvata dall’ente fieristico e dal settore Arti-
gianato, previa presentazione di apposito pro-
getto.  
 
Nb: Nel caso in cui l’area superasse i 64 mq verrà 
applicato uno sconto del 20% sul costo dell’area 
(euro 90,00/mq) 
 
Sono ammesse ad usufruire dell’abbattimento dei 
costi per la partecipazione a Restructura 2017 le 
imprese artigiane piemontesi che al momento 
della presentazione della domanda e al momento 
della partecipazione all’evento siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
  

ti), inserimento nell’elenco alfabetico e merceo-
logico sul Catalogo Ufficiale On-Line e Guida 
Ufficiale, perizia antincendio, imposta su pubbli-
cità per la grafica, assicurazione contro incendio 
e rischi accessori per un valore di 26.000,00 eu-
ro a valore intero e una polizza di responsabilità 
civile per danno cagionati a terzi, nell’ambito di 
Lingotto Fiere e delle zone espositive, con un 
massimale unico fino alla concorrenza di 5-
2.000,00 euro, estintori del numero indicato dal-
la normativa vigente.   
 
La Regione concorre alla copertura di parte dei 
costi di partecipazione per le imprese artigiane 
piemontesi che aderiscono a RESTRUCTURA 
2017 con uno stand con allestimento come da 
proposta sopra indicata.  
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Installa l’App di Cna Cuneo sul tuo Smartphone o Tablet  
QR CODE 

               Per IOs Apple         Per Android 

AZIENDE ARTIGIANE PIE-
MONTESI CHE PARTECI-

PANO PER LA PRIMA 
VOLTA ALLA MANIFESTA-

ZIONE, o che non hanno 
preso parte alle tre prece-
denti edizioni 2014, 2015 e 

2016: Tipologia stand 

Costo da listino ri-
servato a imprese 

artigiane piemonte-
si 

Contributo Regione 
Piemonte 

Costo stand 

12 mq  1.964,00 + IVA  1.350,00 + IVA  614,00 + IVA  
24 mq  3.548,00 + IVA  1.350,00 + IVA  2.198,00 + IVA  
36 mq  5.132,00 + IVA  1.350,00 + IVA  3.782,00 + IVA  

ALTRE AZIENDE 
ARTIGIANE PIE-
MONTESI: Tipologia 
stand  

Costo da listino riser-
vato a imprese arti-
giane piemontesi  

Contributo Regione 
Piemonte  

Costo stand  

12 mq  1.964,00 + IVA  1.200,00 + IVA  764,00 + IVA  
24 mq  3.548,00 + IVA  1.200,00 + IVA  2.348,00 + IVA  
36 mq  5.132,00 + IVA  1.200,00 + IVA  3.932,00 + IVA  

AZIENDE NON ARTIGIANE 
ISCRITTE ALLA C.N.A .: Ti-
pologia stand  

Costo da listino riservato a im-
prese NON artigiane  

Costo da listino riservato a im-
prese NON artigiane iscritte 
CNA  

12 mq  2.264,00 + IVA  2.000,00 + IVA  
24 mq  4.148,00 + IVA  3.620,00 + IVA  
36 mq  6.032,00 + IVA  5.168,00 + IVA  



Peccati di Gola 2017 
torna a Mondovì 

 
Dal 27 al 29 ottobre 2017 torna a Mondovì PECCATI 
DI GOLA & XX FIERA REGIONALE DEL TARTU-
FO, l’evento dedicato alle Eccellenze agro alimentari 
del territorio e al tartufo monregalese. 
 
Come nell’edizione 2016, Peccati di Gola svilupperà 
un percorso espositivo, tutto ad INGRESSO GRA-
TUITO per il pubblico, lungo le strade cittadine, nei 
rioni Breo e Piazza. Nello specifico, Corso Statuto si 
riconferma la via dedicata all’EXPO DEL GUSTO 
dedicato alle eccellenze agro alimentari del territorio, 
alle Associazioni di categoria locali, ai presidi Slow 
Food, alle De.Co. monregalesi e alle aziende dei ter-
ritori ospiti, tra cui quelli inseriti nel progetto Alpi del 
Mare, in collaborazione con la Camera di Commer-
cio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona. In 
Piazza Cesare Battisti verrà allestita la XX Fiera Re-
gionale del Tartufo. Piazza San Pietro ospiterà la 
nazione ospite, mentre Via S. Agostino, Piazza San-
ta Maria Maggiore e Piazza Maggiore saranno le a-
ree dedicate alle golosità di Peccati di Gola in cui 
degustare tutte le eccellenze, in particolare 
L’Aperitivo Goloso in Via S. Agostino, Birropolis 
(l’area dei birrifici artigianali del territorio) e Mangia-
mac (lo street food a modo nostro) in Piazza Santa 
Maria Maggiore e le Osterie dei Golosi (area ristora-
zione) in Piazza Maggiore.  
 
Non mancheranno le iniziative collaterali di Peccati 
di Gola, tra le quali: l’Agorà della Gola (Centro Espo-
sitivo Santo Stefano in Via S. Agostino) ospiterà la-

boratori, esperienze sensoriali e 
showcooking dedicati a tutti, gran-
di e piccini, con l’obiettivo di valo-
rizzare le eccellenze che identifi-
cano la manifestazione. Confer-
mate anche le iniziative di Peccati 
in gioco dedicate ai più piccoli, 
Peccati in Musica, A Scuola con 
Gusto e Assapora la Cultura. Con 
la Peccati di Gola Card, inoltre, 
sarà possibile per chi lo desidera 
ottenere sconti presso gli esercizi 
commerciali di Mondovì, usufruire 
della suggestiva funicolare e visi-
tare i monumenti della città per vi-
vere in pieno l’esperienza di Pec-
cati di Gola sul territorio. 
 
La domanda di adesione per 
l’EXPO DEL GUSTO in Corso 
Statuto, con tutte le indicazioni su-

1) annotazione della qualifica di impresa artigia-
na nel registro imprese delle CCIAA del Piemon-
te con sede operativa attiva in Piemonte;  
 
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 
2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento 
“De minimis” e non rientranti pertanto nelle attivi-
tà economiche escluse o ammesse con le limita-
zioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 
“De minimis”;  
 
3) non siano soggette a procedure concorsuali e 
non siano in stato di insolvenza dichiarato se-
condo la normativa in vigore;  
 
4) siano in regola con i versamenti contributivi e 
previdenziali (DURC).  
 
La domanda di adesione presentata da aziende 
non in possesso dei requisiti sopra indicati non 
avrà alcun valore ai fini dell’attribuzione 
dell’abbattimento del costo.  
 
Le imprese artigiane piemontesi in possesso dei 
requisiti e che intendono partecipare a Restruc-
tura 2017 devono compilare la domanda di pre-
adesione utilizzando esclusivamente i modelli di 
cui all’Allegato 2 (Modello di pre-adesione) e Al-
legato 3 (Dichiarazione De Minimis), allegando 
un DURC regolare in corso di validità.  
 
La domanda va inoltrata direttamente a  
info@restructura.com  
luciana.dezotti@lingottofiere.it o  
gbrancatisano@cna-to.it o 
via fax al n. 011/6646642  
 
DAL 21 SETTEMBRE 2017 AL 

10 NOVEMBRE 2017.  
 
Le domande pervenute oltre il 
termine prescritto non verranno 
prese in considerazione.  
 
INFORMAZIONI  
C.N.A. COSTRUZIONI  Torino   
011/19672102 - 011/19672228  
Resp. Cna Costruzioni:  
Giovanni Brancatisano 
gbrancatisano@cna-to.it  
Segreteria: 
Rina Famiglietti 
rfamiglietti@cna-to.it 
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gli spazi espositivi, le specifiche tecniche e i co-
sti di partecipazione è disponibile presso Cna 
Cuneo . 
 
Il modulo, debitamente compilato e firmato, do-
vrà essere restituito via mail a peccatidigo-
la@alfiere.it oppure via fax al numero 0172 743-
006 entro il 13 ottobre prossimo. 
 

Accordo CNA – FCA sconti 
per l’acquisto di veicoli  

 
CNA ha stipulato un accordo di convenzione per 
l’acquisto di autovetture con il Gruppo FCA, 
comprendente i marchi: Abarth, Alfa Romeo, 
Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Mopar.  
 
Detta convenzione prevede un importante qua-
dro sconti per tutte le imprese associate a CNA.  
 
La rete commerciale dei concessionari FCA è 
stata informata e gli sconti sono già attivi; per 
poterne usufruire la persona interessata dovrà, 
all’atto della prenotazione del veicolo (firma con-
tratto), consegnare lettera in originale della CNA 
comprovante l’associazione o copia della tesse-
ra di iscrizione con validità per l’anno in corso.  
 
L’iniziativa commerciale a favore delle Aziende 
associate alla CNA non è cumulabile con altre 
promozioni.  L’accordo scadrà il prossimo gen-
naio ma sarà certamente rinnovato per il prossi-
mo anno, anche confortati dai risultati che otter-
remo in questi primi mesi di sperimentazione.  
 
Gli sconti sono di certo allettanti e utili per le im-
prese ed arrivano fino al 30% per le auto com-
merciali e ben fino al 37% per le auto cosiddette 
professionali.   
 

Imu sugli immobili  
strumentali 

CNA chiede al Governo di 
innalzare la deducibilità 

 
Nove miliardi e 700 milioni. Tanto è costata nel 
2016 alle imprese e ai lavoratori autonomi 
l’Imu sugli immobili strumentali, circa la metà 
del gettito complessivo di questa imposta. E’ la 
stima realizzata dal Centro studi CNA sui dati 
2016.  
 
Una somma che conferma l’insostenibilità di 
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questa imposta iniqua.  Non si può trattare strumenti 
di lavoro, che creano occupazione e ricchezza diffu-
sa, come capannoni, laboratori e negozi, alla stre-
gua delle seconde case. Questa imposta è una mi-
sura controproducente che, in ultima analisi, costa 
più di quanto rende perché rappresenta un ostacolo 
agli investimenti e alla creazione di occupazione”.  

Cna ha chiesto pertanto al Governo di porre mano a 
questa disciplina già nella prossima Legge di bilan-
cio, innalzando significativamente la deducibilità 
dell’Imu versata dalle imprese e dai lavoratori auto-
nomi, oggi limitata al 20 per cento, mentre altri setto-
ri produttivi, è il caso dell’agricoltura, ne sono total-
mente esenti.  

Formulario d'identificazione 
dei rifiuti: invio telematico 

della quarta copia 
In risposta ad un quesito, il Direttore Generale del 
Ministero dell'Ambiente ha dato indicazioni in merito 
alla possibilità ed alle modalità di effettuazione del-
l'invio telematico tramite posta elettronica certificata 
della quarta copia del formulario, in sostituzione del-
l'invio dell'originale cartaceo. 

In particolare ne viene ammessa la scansione in for-
mato PDF/A, di cui ne viene sottolineata la necessità 
che sia ben leggibile, la firma elettronica ed il suc-
cessivo invio tramite PEC, mentre l'originale cartace-
o verrà conservato in appositi locali dotati di idonee 
caratteristiche di resistenza al fuoco. 
 
Ovviamente l’indicazione fornita dal Ministero, che 
contiene importanti gravami per la gestione delle  
PMI,  deve essere considerata solo come una possi-
bilità a disposizione dell’organizzazione aziendale 
ed un’alternativa al consueto “modus operandi”  del-
le imprese stesse. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

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.  


