
LO SPUNTO

Imu, Iva e Tares sono al centro di un ac-
ceso dibattito, che ci vede tutti in attesa di 
conoscere quali provvedimenti adotterà il 
nuovo Governo.
E’ un’attesa preoccupata, perché le politi-
che di rigore degli ultimi anni hanno avuto 
effetti distruttivi su imprese e famiglie, 
aggravando una lunga  fase recessiva.
Non è attraverso una tassazione feroce 
che si può risollevare il Paese, continuando, oltretutto, a 
sottovalutare la centralità delle imprese, ritenute soggetti da 
spremere e non, come in realtà sono, creatrici di valore e 
produttrici di ricchezza.
Occorrono provvedimenti urgenti, a partire dalla sospensione 
del pagamento della rata dell’Imu anche sugli immobili stru-
mentali, il rinvio dell’aumento dell’Iva già previsto per il 1° 
luglio e la rimodulazione della Tares, la nuova tassa comuna-
le sui rifiuti e sui servizi che può significare per alcune impre-
se un aumento anche del 600 per cento rispetto al passato. 
Ma non bastano gli interventi d’emergenza: occorre anche 
avviare un piano d’azione per semplificare la burocrazia, fa-
cilitare l’accesso al credito, attenuare la pressione fiscale, 
rendere l’ingresso nel mercato del lavoro più flessibile e 
meno oneroso.
Nel 2012 hanno chiuso 146 mila imprese e altre migliaia ri-
schiano di trovarsi, nei mesi a venire, nelle medesime condi-
zioni, mettendo in forse il futuro di milioni di famiglie.
Il Governo deve dare un segnale chiaro e deciso perché, di-
versamente, andremo verso una stagione rovente, non solo 
dal punto di vista climatico.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

IMPRESE IN BILICO
Tornano a Novara, dal 22 al 
30 giugno, gli Streetgames, 
consolidata iniziativa che 
coinvolgerà per nove giorni 
decine di migliaia di giovani 
atleti e di appassionati di 
sport.
Le piazze del centro storico 
saranno allestite come veri 
campi da gioco, dove si dispu-
teranno ogni tardo pomeriggio 
e sera di fine giugno avvin-
centi gare di pallavolo, calcet-
to, basket e tanti altri sport. 
Come già lo scorso anno, in 
occasione della manifestazio-
ne, il Comune di Novara pre-
vederà per le attività commer-
ciali la possibilità di applicare 
prezzi scontati (i “prezzi paz-
zi”) sulla collezione estiva, at-
tirando, quindi, in città clienti 
interessati allo sport e, non 

meno, al risparmio.
Un’altra iniziativa è quella pro-
posta dal Corriere di Novara 
in collaborazione con Ascom. 
Si tratta di un concorso foto-
grafico “Cogli l’attimo…e vinci 
una crociera”.
Come funziona?
Niente di più semplice. Ogni 
esercizio commerciale che 
aderirà all’iniziativa riceverà 
dal Corriere di Novara una 
vetrofania identificativa e 100 
cartoline del concorso che po-
trà omaggiare ai propri clienti. 
Al cliente basterà scattare 
un’istantanea durante lo Stre-
etgames e inviare la foto via 
mail alla redazione del Corrie-
re, corredata dal codice nu-
merico riportato sulla cartoli-
na. Il miglior scatto, scelto da 
una giuria, sarà premiato con 

un viaggio di 
una settimana 
per due perso-
ne su una nave 
da crociera Co-
sta.
Altri bellissimi 
premi saranno 
previsti per il 
secondo e terzo 
c l a s s i f i c a t o . 
Tutte le attività 
c o m m e r c i a l i 
che aderiranno al concorso, 
saranno anche evidenziate su 
una pagina dedicata pubblica-
ta sul Corriere di Novara e sul 
sito www.corrieredinovara.it. 
La quota per partecipare all’i-
niziativa (e per usufruire della 
relativa pubblicità) è per le at-
tività associate all’Ascom di 
49 euro + iva e per le attività 

non associate di 69 euro + 
iva. Un investimento contenu-
to e una simpatica occasione 
per mettersi in gioco, cercan-
do un sorriso (e qualche in-
casso in più) in questo mo-
mento difficile per tutti. Infor-
mazioni e adesioni al numero 
0321/614410 e alla mail in-
fo@ascomnovara.it

Novara

STREETGAMES:
DAI PREZZI PAZZI ALLA CROCIERA

Dal 22 al 30 giugno il centro storico di Novara si animerà con migliaia di 
appassionati di sport: per le attività commerciali tornerà l’iniziativa “prezzi pazzi”

e ci sarà la possibilità di far vincere una crociera ai propri clienti

Zone a traffico limitato, 
area pedonale, tariffe 
dei parcheggi a paga-
mento e mercatini sono 
al centro di un questio-
nario distribuito, in que-
sti giorni, alle attività 
commerciali del centro 
storico di Novara. Le 
undici domande di cui il 
questionario si compone mirano a cono-
scere l’opinione non solo degli esercenti, 
ma anche dei loro dipendenti e dei clienti 
sull’accessibilità alle aree centrali del ca-
poluogo, resa ancor meno agevole dopo 
l’aumento delle tariffe orarie dei parcheggi, 
passate da un euro a un euro e cinquanta 

Se risparmiare è anche la vostra parola d’ordi-
ne, fateci pervenire le bollette di energia elet-
trica e gas della vostra impresa e calcoleremo, 
senza alcun impegno, l’entità del risparmio 
annuo rispetto ai vostri costi attuali, passan-
do a Tradecom Confcommercio. Le bollette 
possono essere consegnate presso gli uffici 
Ascom oppure inviati al fax 0321/35781 o alla 
mail info@ascomnovara.it. 
Vi segnaleremo anche se sulle vostre bollette 
sono applicate le accise (tasse) ridotte cui le 
vostre attività hanno diritto. Info 0321/614411.

Entro il 31 maggio tutte le imprese, anche 
quelle con meno di 10 lavoratori, sono tenu-
te a dotarsi del Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) previsto dal D. Lgs 81/2008. 
Ascom ha attivato un servizio di consulenza e 
assistenza, a prezzi contenuti, per affiancare 
le imprese nella compilazione del documento, 
con sopralluogo presso la sede dell’azienda. 
Informazioni e richiesta di appuntamenti chia-
mando il numero 0321/614411.

24 APRILE Corso antincendio previsto dal 
D.lgs. 81/2003  per le imprese con dipendenti/
collaboratori. 
La durata è di 4 ore, dalle 9 alle 13.
24 APRILE Inizio corso agenti e rappresen-
tanti di commercio per l’abilitazione alla 
professione. La durata è di 90 ore, l’orario dal-
le 17.15 alle 20.15 il lunedì, mercoledì, giovedì.
29 APRILE Inizio corso triennale obbligatorio 
per gli esercenti delle attività di somministra-
zione. La durata è di 16 ore, la frequenza setti-
manale dalle 14.30 alle 18.30.

In seguito alla soppressione dei Ruoli agenti di commercio e Mediatori, i relativi dati devono 
essere trasferiti al Registro Imprese. Le comunicazioni vanno inviate alla Camera di Commer-
cio esclusivamente in via telematica e devono essere firmate dal titolare/legale rappresentante 
solo con firma elettronica (smart card). Le posizioni che non risulteranno aggiornate entro il 12 
maggio 2013 verranno inibite dalla Camera di Commercio e non potranno svolgere l’attività. 
All’Ascom gli adempimenti sono effettuati gratuitamente per i soci (esclusi i diritti camerali); per 
i non soci il costo è di 30 euro per le ditte individuali e 40 euro per le società.

Avete sentito parlare di e-commerce e di digital marketing, ma non 
avete ancora le idee chiare? Volete sapere di che cosa si tratta, 
quali sono i costi, come ci si promuove nel web e quali prospettive 
potrebbero esserci per la vostra impresa? L’Associazione Com-
mercianti ha attivato un nuovo servizio di consulenza per le 
imprese che vogliono saperne di più sul commercio elettroni-
co: un esperto sarà a vostra disposizione all’Ascom di Novara 
il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su appuntamento, chiamando il numero 0321/614411 
o scrivendo a info@ascomnovara.it. 
Anche chi ha un’attività in sede fissa può tentare nuove strade per arrivare ai clienti e, se con-
sideriamo che nell’ultimo anno, le vendite tramite web sono aumentate mediamente del 20%, 
mentre sono in continuo calo quelle che avvengono attraverso i canali tradizionali, è il caso di 
cominciare davvero ad approfondire le opportunità di un futuro digitale. Chiamateci!

RISPARMI 
per le imprese 
su elettricità e gas

Inviateci le vostre bollette: 
vi diremo quanto potete risparmiare, 
anche sulle accise non dovute 

DVR SICUREZZA: 
ascom assiste 
le imprese

I CORSI DI APRILE
Viene indetta in Novara presso la sede sociale, Via 
Paletta n. 1, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Co-
operativa, in prima convocazione il giorno 24 Aprile 
2013 alle ore 08.30 e in seconda convocazione  per 
il giorno LUNEDI’ 29 APRILE  2013 alle ore 11.30 per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Lettura 
e approvazione Bilancio al 31.12.2012; 2) Nomina 
componente del Consiglio di Amministrazione.
Ricordiamo che, un socio può farsi rappresentare 
da altro socio nel rispetto ed ai sensi dell’art.24 dello 
Statuto Sociale (all. C al n. 8881/5534 Rep Notaio 
Majoni ). Ogni socio ha diritto a un voto e non può 
esercitare il voto per più di due deleghe. Il Presiden-
te Alberto Ferruta

Cooperativa Ascom 
 di Novara e VCO 
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

AGENTI E MEDIATORI, occhio alla scadenza

SCF ha prorogato il termine per il pagamento 
dei diritti musicali al 30 aprile 2013. Pertanto 
ancora per tutto il mese le attività commerciali 
associate potranno avvalersi dello sconto del 
30% sulle tariffe annuali. Ricordiamo che per 
il pagamento con lo sconto occorre utilizzare 
il bollettino di colore verde da ritirare presso 
gli uffici dell’Associazione Commercianti di No-
vara o della provincia. La scadenza del versa-
mento per le attività di somministrazione, este-
tisti, parrucchieri e strutture ricettive è invece 
confermata al 31 maggio. Info 0321/614411.

SCF: sconti prorogati 
al 30 aprileE-COMMERCE 

SENZA SEGRETI: 
consulenza gratuita all’ascom

nel luglio 2012.
L’elaborazione dei ri-
sultati consentirà di 
realizzare una serie di 
proposte da sottoporre 
all’Amministrazione co-
munale, alle prese con 
il nuovo Piano Generale 
Urbano del Traffico, che, 
nella sua attuale ste-

sura, prevede tra l’altro, l’estensione dei 
parcheggi a pagamento anche alle aree 
meno centrali della città e, in prospettiva, 
l’allargamento della ZTL. 
Bastano due minuti per esprimere la pro-
pria opinione e una numerosa partecipa-
zione all’indagine consentirà di avere dati 

COLLEGATI 
A QUESTO LINK 
E DÌ LA TUA SU:
ZTL, 
TARIFFE PARCHEGGI, 
MERCATINI

www.ascomnovara.it/indagine-centro-storico

attendibili sulle preferenze dei novaresi. Il 
questionario si può compilare nei negozi 
del centro, presso gli uffici Ascom in via 
Paletta 1 a Novara oppure on line nel sito 
www.ascomnovara.it.

  Novara  CENTRO STORICO DI NOVARA: 
PARTECIPA ANCHE TU AL SONDAGGIO!
Il questionario, composto di undici domande, si può compilare presso le attività commerciali 
del centro oppure on line collegandosi al sito www.ascomnovara.it. 

CCOLLEGATI 
AA QUESTO LINK 
EE DÌ LA TUA SU:
ZZTL, 
TTARIFFE PARCHEGGI, 
MMERCATINI

wwww.ascomnovara.it/indagine-centro-storico

attendibili sulle preferenze dei novaresi Il

INFO E ISCRIZIONI 0321/614437

E-COMMERCE SENZA SEGRETI
Avete sentito parlare di e-commerce e di digital marketing, ma 
non avete ancora le idee chiare? Volete sapere di che cosa si 
tratta, quali sono i costi, come ci si promuove nel web e quali 
prospettive potrebbero esserci per la vostra impresa? L’Asso-
ciazione Commercianti ha attivato un nuovo servizio di consu-
lenza per le imprese che vogliono saperne di più sul commer-
cio elettronico: un esperto sarà a vostra disposizione all’A-
scom di Novara il terzo lunedì di ogni mese e riceverà su ap-
puntamento, chiamando il numero 0321/614411 o scrivendo a 
info@ascomnovara.it.Anche chi ha un’attività in sede fissa 
può tentare nuove strade per arrivare ai clienti e, se conside-
riamo che nell’ultimo anno, le vendite tramite web sono au-
mentate mediamente del 20%, mentre sono in continuo calo 
quelle che avvengono attraverso i canali tradizionali, è il caso 
di cominciare davvero ad approfondire le opportunità di un 
futuro digitale. Chiamateci!

Dehors a Novara verso la proroga
Si è svolto il 9 maggio nell’aula 
consiliare del Comune di Novara, 
un incontro, richiesto da Ascom e 
Fipe, sulle criticità emerse 
dall’applicazione del Regolamen-
to per l’installazione dei dehors. 
Erano presenti gli assessori 
all’Arredo Urbano Giulio Rigotti e 
al Commercio Sara Paladini, i 
presidenti dell’Associazione Bar 
Savino Tarantino e dell’Associa-
zione Locali da ballo, Luigi Giu-
seppe Ferraro, con alcuni titolari 
di bar del centro direttamente in-
teressati dalla questione.
Agli assessori è stato 
chiesto di prorogare, 
quantomeno di 12 
mesi, l’obbligo di 
conformità dei 
dehors, che andreb-
be effettuato, secon-
do l’articolo 12 
dell’attuale Regola-
mento, entro il 14 
gennaio 2014.
Tale conformità com-

porterebbe interventi strutturali in 
alcuni dehors, con un rilevante 
investimento economico, difficile 
da sostenere in questo periodo.
Gli assessori Rigotti e Paladini 
hanno recepito le motivazioni de-
gli imprenditori e hanno prospetta-
to una proroga e, nel contempo, 
una revisione delle tipologie di 
dehors ora previste, pur nel rispet-
to delle differenti situazioni am-
bientali in cui sono collocate. In 
successivi incontri saranno esa-
minate proposte di strutture utiliz-
zabili anche nei mesi invernali.

mostra homo sapiens, biglietti per i negozi
Gli organiz-
zatori della 
mostra Ho-
mo Sapiens, 

in svolgimento al Broletto di No-
vara sino a fine giugno, mettono 
a disposizione delle attività com-

merciali tagliandi per l’ingresso 
alla mostra a prezzo ridotto da 
omaggiare ai clienti. Chi fosse 
interessato ad avere questi bi-
glietti deve chiamare l’Ascom al 
numero 0321/614410 oppure 
scrivere a info@ ascomnovara.it.

centro storico,
i risultati del sondaggio

I commercianti del centro storico 
di Novara sono invitati lunedì 20 
maggio alle ore 13 all’Ascom (via 
Paletta 1) per conoscere, e valu-
tare insieme, i risultati del son-
daggio promosso dall’Associazio-
ne tra le imprese e i loro clienti 

sull’accessibilità al centro storico 
(ztl, parcheggi, eventi, ecc.). Un 
confronto è sempre utile e positi-
vo, soprattutto quando si parla di 
questioni che ci riguardano diret-
tamente. Per informazioni e con-
ferme chiamare lo 0321/614411.

SCF: SCADENZA IL 31 MAGGIO
Entro il 31 maggio le attività di som-
ministrazione sono tenute a versare i 
diritti musicali a SCF, Società Con-
sortile Fonografici. La riscossione dei 
diritti è affidata a Siae, che provvede-
rà a inviare agli esercenti le richieste 
di pagamento. Le agevolazioni previ-

ste per i soci Ascom sono applicate 
soltanto a chi provvede al pagamento 
entro la scadenza del 31 maggio. 
Sono previsti controlli incrociati tra 
Siae e Ascom per verificare l’effettivo 
diritto delle imprese ad avvalersi de-
gli sconti. Info 0321/614411.



“PUNTO ENEL”
ALL’ASCOM DI NOVARA

E’ attivo un Punto Enel presso gli uffici Ascom di via Paletta 1 a 
Novara, il lunedì mattina dalle 10 alle 12. Il servizio prevede 
consulenza su tutte le pratiche relative ai contratti Enel per im-
prese e famiglie. Per appuntamenti telefonare al numero 
0321/614411.

RUOLO AGENTI:
RINVIO AL 30 SETTEMBRE 2013

E’ stato prorogato al 30 set-
tembre 2013 il termine, già 
previsto per il 12 maggio, en-
tro il quale gli agenti e rappre-
sentanti di commercio, i me-
diatori e gli spedizionieri de-
vono aggiornare la propria 
posizione al Registro Impre-
se.
Analogamente, viene proro-
gato al 30 settembre anche  il 
termine entro il quale i rappre-
sentanti, gli agenti e mediatori 
già iscritti ai rispettivi ruoli, 
abrogati dal decreto legislati-
vo 59/2010, ma attualmente 
non attivi, possono richiedere 
l'iscrizione all'apposita sezio-
ne del Repertorio delle notizie 
economiche e amministrative 
(REA), al fine di conservare la 
qualifica professionale, e con 
l'onere di versare il diritto an-

nuale alla camera di Commer-
cio.
Le comunicazioni dovranno 
essere effettuate esclusiva-
mente in via telematica e do-
vranno essere firmate dal tito-
lare/legale rappresentante 
solo con firma elettronica 
(smart card), che gli uffici 
Ascom sono abilitati a rila-
sciare.
Le posizioni che non risulte-
ranno aggiornate verranno 
inibite dalla Camera di Com-
mercio e le imprese si trove-
ranno in condizioni di non po-
ter svolgere la propria attività.
L’Ascom è a disposizione per 
l’espletamento degli adempi-
menti previsti, gratuiti per i 
soci, esclusi i diritti camerali. 
Info e appuntamenti 
0321/614411.

La Fipe a Tuttofood
Possibilità di ingresso gratuito

per le imprese associate
La Fipe, Federazione italiana 
Pubblici Esercizi, parteciperà 
attivamente all’edizione 2013 
di Tuttofood, prevista dal 19 al 
22 maggio presso Fiera Mila-
no.
Nell’area dedicata (Pad. 9 
stand R21-S30) saranno trat-
tati temi di attualità per facili-
tare l’esercente nello svolgi-
mento delle attività quotidia-
ne.
Ecco i principali appuntamenti 
organizzati da Fipe: Domeni-
ca 19 maggio alle 12.30 focus 
“I consumi e gli stili alimentari 
degli italiani”; Lunedì 20 mag-
gio alle 14.30 Talk show “Ol-
tre l’asterisco. Il vissuto del 
surgelato nella ristorazione”.
Martedì 21 maggio ore 14.32 

“Art. 62 Pagamento degli ali-
menti: siamo ancora in Euro-
pa?”.
Nelle quattro giornate sono, 
inoltre, previsti incontri profes-
sionali sull’uso delle tecnolo-
gie avanzate per la conserva-
zione dei cibi e dimostrazioni 
di format innovativi in tema di 
colazioni, pranzi veloci ed 
happy hours.
Per inviti gratuiti (riservati ai 
soci Fipe) rivolgersi a marke-
ting@fipe.it oppure ad Ascom 
Novara 0321/614411.

Notizie Federalberghi
TASSA DI SOGGIORNO A DORMELLETTO: FEDERALBERGHI SODDISFATTA A META’
Sono state accolte solo in parte le richieste presentate da Federalberghi Novara e da Faita Piemonte 
all’Amministrazione comunale di Dormelletto sul Regolamento della nuova imposta di soggiorno. In 
particolare, sono state accolte la riduzione da 45 a 30 giorni del periodo d’imposta e la semplificazione 
delle procedure d’applicazione ed è stato assunto dall’Amministrazione l’impegno di informare i turisti 
della nuova imposta. Nulla da fare, invece, per la richiesta di rinviare a ottobre l’entrata in vigore dell’imposta così da evitare aggravi 
sul turismo estivo a stagione avviata e no anche per la proposta di costituire un tavolo di coordinamento. Federalberghi e Faita si 
sono, in ogni caso, messe a disposizione del Comune per definire un piano di rilancio del turismo a Dormelletto (in sensibile calo 
nell’ultimo anno) e per individuare la miglior destinazione dei fondi introitati dall’imposta.

ALBERGHI: PROROGA PREVENZIONE INCENDI
Segnaliamo che è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il 
termine per il definitivo adeguamento alle disposizioni di 
prevenzione incendi da parte delle strutture ricettive turisti-
co-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla 
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 
del 9 aprile 1994.

SCONTI RISERVATI AGLI AGENTI
E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Per ottenere gli sconti occorre presentarsi con la tessera associativa 2013.

                            AUTOMOBILI

AUTOCUSIO
Corso Sempione 56, tel. 0322/81822 
BORGOMANERO
Sconto 1% su prezzo di listino per auto-
veicoli commerciali e autovetture nuove

AUTOARONA
Via Borgomanero 46/b, sig. Bottigelli 333 
4382096 PARUZZARO
Sconti sui veicoli commerciali sino 22%
Sconti sulle autovetture sino al 16%

OTTICI

OTTICA VEDIAMOCI
Via Dante 66, GOZZANO
tel. 0322/912234
sconto 25% occhiali vista – sconto 15% 
occhiali sole e lenti a contatto

COME RISPARMIARE
SU LUCE E GAS

E’ bene ricordare che una com-
ponente delle accise (tasse) 
sul gas non è dovuta dalle im-
prese commerciali e della som-
ministrazione. Le agevolazioni 
non sono applicate automatica-
mente, ma occorre presentare 
richiesta al proprio operatore.
Per verificare se state pagando 
più del dovuto, inviateci le vo-
stre bollette e faremo, senza 

impegno, una verifica. Nel con-
tempo, calcoleremo anche se 
potete risparmiare sui costi di 
energia elettrica e gas, passan-
do all’operatore Tradecom 
Confcommercio.
Le bollette possono essere 
consegnate presso gli uffici 
Ascom oppure inviati al fax 
0321/35781 o alla mail info@
ascomnovara.it.

PICCOLE IMPRESE
VERSO NUOVI MERCATI

Internazionalizzazione e cre-
scita sono le parole chiave del 
progetto “Risorse per nuovi 
mercati” promosso dalle Ca-
mere di Commercio di Novara 
e del Verbano Cusio Ossola.  
L’iniziativa, rivolta a imprese e 
laureati, punta a sviluppare 
l’apertura delle PMI locali ver-
so un primo o un nuovo mer-
cato di esportazione, soste-
nendo l’apprendimento di 
competenze qualificate da 
parte di risorse junior.
Le attività previste includono 
alcune giornate di formazione 
(1 dedicata alle imprese e 4 ai 

laureati) e lo svolgimento di 
un tirocinio formativo della du-
rata di 6 mesi, durante i quali i 
tirocinanti aiuteranno le azien-
de ospitanti ad attuare il pro-
prio progetto di internaziona-
lizzazione, grazie anche 
all'assistenza costante di con-
sulenti senior.
Il rimborso spese dei tiroci-
nanti, pari a 500 euro lordi 
mensili, verrà sostenuto dagli 
Enti camerali.  Il periodo per 
presentare le candidature va 
dal 20 al 31 maggio 2013: per 
informazioni consultare il sito 
www.no.camcom.gov.it.

Un progetto di internazionalizzazione promosso 

delle Camere di Commercio di Novara e VCO:

le domande dal 20 al 31 maggio 2013



FARE IMPRESA: SPORTELLO GRATUITO PER GLI UNDER 35
All’Ascom di Novara è aperto uno sportello di consulenza e assistenza gratuita per le imprese create e gestite da under 35.

Il servizio è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito della Misura 5/incubatore non tecnologico

Mettersi in proprio è diventata oggi non più 
solo una scelta, ma spesso un’esigenza per i 
giovani che non trovano sbocco nel mercato 
del lavoro. Se avete meno di 35 anni e volete 
costituire una nuova impresa oppure l’avete 
già costituita e intendete svilupparla o consoli-
darla, una buona idea è quella di rivolgersi 
all’Associazione Commercianti di Novara, do-
ve è attivo uno sportello di consulenza e assi-
stenza, finanziato dalla Regione Piemonte 
nell’ambito della Misura 5 - Bando Incubatore 
non tecnologico.
I servizi erogati sono molteplici e vanno dall’a-

nalisi di mercato al piano marketing, dalla re-
dazione di business plan ai piani di ristruttura-
zione aziendale e finanziaria; inoltre sono pre-
viste per le imprese analisi dei fabbisogni fi-
nanziari, assistenza amministrativa e “antibu-
rocrazia”, assistenza nella ricerca di personale 
e di nuovi mercati e prodotti.
Fare impresa può dare molte soddisfazioni, ma 
è fondamentale partire con il piede giusto, non 
sottovalutando l’importanza di una buona for-
mazione professionale e il sostegno da parte di 
esperti, soprattutto nelle fasi di start up. Il ser-
vizio fornito dall’Ascom può, quindi, essere 

molto utile per i giovani che intendono avviare 
o che hanno da poco avviato un’impresa: in 
Associazione possono trovare sia assistenza 
tecnica e sia altri imprenditori con i quali con-
frontarsi e scambiare esperienze che arricchi-
scono reciprocamente il patrimonio di cono-
scenze e di competenze. Lo sportello è aper-
to dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 17.30; il venerdì dalle 9 alle 13. 
Anche se non indispensabile, è preferibile 
fissare un appuntamento chiamando il nume-
ro 0321/614411 o scrivendo a info@ascom-
novara.it.

CORSI ABILITANTI,
UN INVESTIMENTO

PER IL FUTURO

Abilitarsi alla professione di agente oppure ottenere i requisiti 
per aprire un’attività alimentare e di somministrazione rappre-
senta un investimento anche per chi ancora non ha ancora le 
idee chiare sul proprio futuro. L’abilitazione ottenuta dopo aver 
superato un esame presso la Camera di Commercio non ha 
scadenza temporale.

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO ALIMENTARE
Corso per chi intende aprire un’attività nei settori della sommi-
nistrazione (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e del commercio ali-
mentare. Prevede 100 ore di lezione per quattro pomeriggi la 
settimana, dalle 14.15 alle 17.15. Costo 550 euro.

AGENTI DI COMMERCIO
Corso per chi vuole conseguire l'abilitazione alla professione di 
agente di commercio. Prevede tre giorni di lezione a settimana 
dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 90 ore. Costo 298 euro.

AGENTI IMMOBILIARI
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilitazione alla 
professione di agente immobiliare. Prevede tre giorni di lezione 
a settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un totale di 172 ore. 
Costo 600 euro.

INFO 0321/614411 - formazione@ascomnovara.it

imposta sugli intrattenimenti:
una sentenza che fa ben sperare

E’ stato accolto il ricorso presentato dal Silb-Fipe
contro un avviso di accertamento per mancato versamento dell’ISI

Per la prima volta la Magistratura Tributa-
ria ha stabilito che la normativa nazionale 
in materia di imposta sugli intrattenimenti 
(I.S.I.) è in contrasto con l’art. 401 della 
Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n. 
112. Con tale motivazione la Commissio-
ne Tributaria di 1° grado di Savona ha 
annullato avvisi di accertamento adottati 
dall’Agenzia delle Entrate a carico di una 
discoteca per un ammontare complessi-
vo, per imposta ritenuta evasa e sanzio-
ni, di oltre 71.000 euro.
Le quattro sentenze contestualmente 
emesse hanno accolto altrettanti ricorsi 
redatti e curati dal consulente legale del 
Silb-Fipe (l’associazione che rappresen-
ta i locali di pubblico spettacolo) e avva-
lora la tesi  da sempre  sostenuta dall’As-
sociazione della violazione della normati-
va comunitaria ad opera di quella nazio-
nale italiana sull’I.S.I. “La sentenza non 
ha effetti generali, ma ne produce solo 
nei confronti del contribuente ricorrente 
-osserva Luigi Giuseppe Ferraro, presi-
dente dell’Associazione Silb-Fipe della 

provincia di Novara.
Costituisce, però, un 
primo, storico prece-
dente giurisprudenzia-
le, che si spera possa 
aprire la strada a ulte-
riori pronunce analoghe 
e, in prospettiva, con-
durre all’abolizione defi-
nitiva di un’imposta ini-
qua e odiosa, che ren-
de il carico tributario 
sulle imprese del setto-
re assolutamente inso-
stenibile”.
Nelle stesse sentenze 
risulta accolto anche 
l’ulteriore motivo di ri-
corso che sostiene l’illegittimità dell’ac-
certamento dell’evasione dell’I.S.I. sulla 
base di soli controlli operati  ex post - 
cioè non contestuali ai trattenimenti in 
corso mediante la doverosa verifica in 
tempo reale della durata della musica dal 
vivo - ma fondati solo su una documenta-

zione non ritenuta probante dal Fisco.
Gli organi del Silb-Fipe verificheranno la 
possibilità di promuovere nelle sedi euro-
pee un’azione  tesa al riconoscimento 
della violazione della direttiva sopra ri-
chiamata e conseguentemente l’abolizio-
ne di tale imposta.

STAND AL SALONE 
DEL LIBRO

L’ALI, Associazione Librai Italiana, è pre-
sente nello stand S41 padiglione 3 al XXVI 
Salone Internazionale del libro di Torino,  
in svolgimento fino a lunedì 20 maggio.
Oltre ad accogliere tutti coloro che vorran-
no avere informazioni sul lavoro dell’asso-

ciazione, presso lo stand troverete anche notizie e materiale il-
lustrativo riguardante la SLI, Scuola Librai Italiani.
Gli associati Ali avranno la possibilità di entrare gratuitamente 
al Salone, oltre che il lunedì, come da normale protocollo del 
salone, anche il venerdi e il sabato accreditandosi al Punto Info 
Accredito Relatori, presso le reception professionali, ingresso in 
via Nizza 280. 
Verrà rilasciato un solo biglietto valido per un ingresso.
Info Segreteria Ali tel. 0685301970, segreteria@libraitaliani.it.

CORSO TRIENNALE SOMMINISTRAZIONE,
COME CAMBIANO LE SANZIONI

Non più revoca della licenza, ma sospensione e sanzione fino a 450 euro

L’articolo 29 della legge finanziaria riordina alcuni aspetti della disciplina sanzionatoria relativa al settore della somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. In particolare, viene abrogata la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato assolvimento 
dell''obbligo formativo triennale previsto dall'art. 5 comma 3 della LR 38/2006, introducendo contestualmente la sospensione 
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fino all'assolvimento dell'obbligo formativo stesso, previa diffida ad adempiere entro 
sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 450,00. 
In sintesi, le sanzioni risultano attenuate da revoca a sospensione della licenza.

ESCLUSIVO PER I SOCI ASCOM NOVARA
CONVENZIONE CON DEUTSCHE BANK

Commissioni Bancomat 0,30%,
commissioni carte di credito 1,15%

...E PER CHI APRE IL
CONTO CORRENTE DB CONFCOMMERCIO:

Bancomat a 0,25% e Carte di credito a 1,10%

Per informazioni vieni a trovarci a
Novara, in Via Dominioni, 9/13

oppure telefona allo 0321/611079

il 17 giugno incontro orafi e 
ufficio metrico

Anticipiamo che lunedì 17 giugno alle ore 14.30 è in program-
ma presso l’Associazione Commercianti di Novara un incontro 
per le imprese del settore orafo con i dirigenti dell’Ufficio Me-
trico della Camera di Commercio di Novara. Oggetto dell’in-
contro le modalità di controllo dei metalli preziosi nelle attività 
di oreficeria. I soci saranno successivamente informati sul 
dettaglio del programma tramite mail.

ristorante cerca cameriere
Storico ristorante in provincia di Novara cerca apprendista 
cameriere per assunzione a tempo indeterminato. Costitui-
scono titolo preferenziale il diploma dell’Istituto alberghiero o 
esperienza nella mansione. Per informazioni e per segnalare 
la propria candidatura telefonare al numero  0321/926064.
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SICUREZZA SUL LAVORO:
SIETE IN REGOLA?

Entro il 31 maggio 2013 è obbligatorio dotarsi del Documento di Valutazione
dei Rischi: all’Ascom un conveniente servizio di consulenza e assistenza

e convenzioni che consentono di mettersi a norma, risparmiando sui costi

Tutte le imprese che hanno 
lavoratori (siano essi dipen-
denti, collaboratori, coadiu-
vanti o associati in partecipa-
zione) sono tenute a dotarsi 
entro il 31 maggio 2013 del  
Documento di Valutazione dei 
Rischi previsto dal Decreto Le-
gislativo 81/2008.
Il Documento può essere re-
datto autonomamente attra-
verso la cosiddetta “procedura 
standardizzata”, vale a dire le 
linee guida approvate dal Mini-
stero del Lavoro, scaricabili da 
vari siti internet. In alternativa, 
per maggiore comodità e sicu-
rezza, le imprese con rischio 
basso (di fatto, quelle del com-
mercio, della somministrazio-

ne e dei servizi) possono av-
valersi del servizio di consu-
lenza e assistenza attivato 
dall’Ascom.
Tale servizio prevede il sopral-
luogo presso l’azienda, la ste-
sura del DVR e una seconda 
visita in azienda per la sotto-
scrizione.
Il costo del servizio è di 100 
euro + iva. Considerato che la 
scadenza per la compilazione 
del DVR è il 31 maggio 2013 
(scadenza peraltro più volte 
ricordata sull’Eco del commer-
cio), diventa urgente attivarsi 
per essere in regola, evitando, 
così sanzioni amministrative e 
penali.
Tra l’altro, nel DVR occorre 

anche indicare se si sono fre-
quentati i corsi obbligatori 
(RSPP, antincendio, pronto 
soccorso), che ricordiamo nel-
lo schema pubblicato sul retro.
Verificate di averli frequentati 
e di essere, quindi, in regola 
con la normativa sulla sicurez-
za.  Per informazioni e per 
appuntamenti  presso la pro-
pria impresa 0321/614411 - 
info@ascomnovara.it.

nomina medico del lavoro
Per agevolare le imprese tenute a nominare un medico del lavoro e a far effettuare visite ai 
propri dipendenti Ascom ha stipulato una convenzione, che prevede tariffe scontate, con Nova-
medica di Novara. Il Servizio di  Medicina del  Lavoro  viene effettuato sia presso l'ambulatorio 
medico specialistico, sia attraverso interventi, visite e consulenze direttamente in azienda.

ESTINTORI: sconti 
su noleggio e
manutenzione

Ascom ha sot-
toscritto una 
convenzione 
con la ditta 
Pramaengee-
nering di San 
Pietro Mosez-
zo per l’acqui-
sto di estintori 
e per la loro 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria. 
Per i soci sono 
previsti sconti 
del 15-20% sul 
listino prezzi.

R i c o r d i a m o 
che tutte le im-
prese -anche 
senza dipen-
denti- sono te-
nute a dotarsi 
di estintori 
(uno o più in 
relazione alla 
metratura dei 
locali).

IL 4 GIUGNO DUE CORSI DI 
PRONTO SOCCORSO

Martedì 4 giugno si svolgeranno presso Ascom Novara due 
corsi di pronto soccorso (rinnovo triennale) di 4 ore ciascuno. E’ 
possibile scegliere il modulo del mattino (ore 9-13) oppure del 
pomeriggio (14-18). Il costo è di 50 euro + iva per i soci Ascom 
e di 80 euro + iva per i non soci.

CORSO RLS DAL 6 GIUGNO
Inizierà giovedì 6 giugno all’Ascom di Novara un nuovo cor-
so di 32 ore per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza. Il corso si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; 
il costo è di 300 euro + iva per i soci Ascom e di 400 euro + 
iva per i non soci. Per iscrizioni 0321/614437 oppure forma-
zione@ascomnovara.it. In alternativa alla frequenza al cor-
so, l’impresa si può avvalere del servizio proposto degli 
Enti Bilaterali Terziario e Turismo, sempre presso Ascom 
Novara, con la nomina di un rappresentante dei lavoratori 
esterno all’azienda.

IMPIANTI DI MESSA 
A TERRA:

CONVENZIONE 
ASCOM-EqUA

Le imprese sono tenute a 
effettuare verifiche periodi-
che degli impianti elettrici 
di messa a terra al fine di 
ottenere la relativa idonei-
tà, che va anche segnalata 
nel Documento di Valuta-
zione dei Rischi. Ascom 
ha sottoscritto una con-
venzione con Equa srl, 
soggetto accreditato a tali 
verifiche, che prevede per 
i soci costi di assoluto van-
taggio, vale a dire: 130 
euro per potenza dell’im-
pianto fino 10 kW, 180 eu-
ro fino a 20 kW, 180 euro 
fino a 30 kW, 200 euro fino 
a 40kW. Per informazioni 
e per richiedere il servizio 
telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

NOVARA via Paletta, 1

tel 0321/614411 info@ascomnovara.it

ARONA Lungolago Marconi, 47

tel 0322/240762 arona@ascomnovara.it

BORGOMANERO via Gramsci, 30

tel 0322/845098 borgomanero@ascomnovara.it

OLEGGIO via Valle, 53

tel 0321/91450 oleggio@ascomnovara.it

TRECATE via Mazzini, 71

tel 0321/76253 trecate@ascomnovara.it

ASCOM: DOVE SIAMO

30 GIUGNO: OBBLIGO PEC
L’obbligo di comunicare alla Camera di Commercio un indiriz-
zo di posta elettronica certificata (PEC) è esteso anche alle 
ditte individuali. Le imprese attive sono tenute a depositare 
presso l’ufficio del Registro Imprese il proprio indirizzo Pec 
entro il 30 giugno 2013. Ascom ha previsto per i soci un accor-
do con Aruba, che prevede l’attivazione gratuita di una casella 
di posta certificata per il primo anno e un costo di 4 euro + iva 
per gli anni successivi. Presso Ascom i soci trovano anche 
assistenza nell’invio della comunicazione della propria PEC 
alla Camera di Commercio.


