
La proroga delle concessioni 
dei mercati sino al 31 dicembre 
2018 approvata nel “Decreto 
Milleproroghe” di fi ne anno 
rimette purtroppo  in discussione 
il lavoro fatto in un lustro da 
Regioni, Comuni e Federazione 
per applicare, senza troppi danni 
per gli ambulanti, la famigerata 
Direttiva Bolkestein. “La 
situazione oggi è che siamo in 
mezzo a un guado -dice Saverio 
Gariano, presidente provinciale 
della Federazione Venditori 
Ambulanti di Novara-. Per gli 
osservatori più superfi ciali una 
proroga può essere considerata 
come un fatto positivo. La realtà 
è invece un’altra. Una proroga 

ci mette in grandi diffi  coltà per 
due motivi: il primo è che siamo 
in una fase molto avanzata della 
procedura, tanto che molti 
Comuni -anche nella nostra 
provincia- hanno già pubblicato 
i bandi di assegnazione dei 
posteggi. Il secondo motivo 
è che una proroga rischia di 
rimettere in discussione gli 
accordi presi nella Conferenza 
Stato Regioni, anche alla luce 
dell’intervento del garante 
della concorrenza che, dopo 
anni, solo il 15 dicembre scorso, 
ha espresso perplessità sulle 
modalità di applicazione della 
Bolkestein”. 
Ora il Decreto di proroga dovrà 
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di Maurizio Grifoni
Presidente Confcommercio 
Alto Piemonte

LA CITTÀ DEL FUTURO
È... CONDIVISA

CONCESSIONI MERCATI, E ADESSO?

L’altro ieri, in Confcommercio a Roma, ho 
partecipato al laboratorio “Rigenerazio-
ne urbana e Nuove prassi urbanistiche”, 
percorso di estremo interesse teorico e 
soprattutto di utilità pratica per miglio-
rare il livello dei servizi e la vivibilità delle 
nostre aree urbane. Nel corso della gior-
nata, coordinata dall’architetto Angelo 
Patrizio, e che ha visto la partecipazione di 
molti amministratori comunali, sono stati 
presentati e analizzati dieci casi di buone 
pratiche in corso in altrettanti Comuni, 
dove si stanno realizzando percorsi meto-
dologici per migliorare il rapporto tra città 
ed economie urbane. Finora in Italia que-
sto particolarissimo, unico, progetto spe-
rimentale, condiviso tra Confcommercio 
e ANCI -Associazione Nazionale Comuni 
Italiani- ha visto l’adesione di 126 città di 
ogni grandezza demografi ca e localizza-
zione geografi ca, con oltre sette milioni di 
residenti e 500 mila imprese del terziario di 
mercato.
Che cosa signifi ca, in pratica? Che la ri-
qualifi cazione delle aree urbane, di com-
petenza delle Amministrazioni comunali, 
va integrata con progetti di rigenerazione 
urbana. 
Le nostre città, diventate negli anni sempre 
più complesse, diffi cili da gestire, costose, 
noiose, devono recuperare attrattiva, crea-
tività, identità, socializzazione, tornare 
luoghi dove di vive e si arriva volentieri, 
dove si pongono le condizioni per mante-
nere le imprese e insediarne di nuove, dove 
far fi orire arti ed esperienze creative. 
Il tutto in un percorso di condivisione e di 
collaborazione tra cittadini, Comuni, ope-
ratori economici, Confcommercio. Un per-
corso strategico che abbiamo da poco av-
viato con l’Amministrazione comunale di 
Arona, città di per sé già meravigliosa, che 
potrà diventare, attraverso la rigenerazio-
ne urbana, ancora più affascinante.

LA PROROGA DI DUE ANNI APPROVATA A FINE DICEMBRE RISCHIA DI METTERE IN DISCUSSIONE ANNI DI LAVORO 
E LE CERTEZZE ACQUISITE DAGLI AMBULANTI SUL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI NEI MERCATI. FIVA CONFCOMMERCIO 

SUGGERISCE DI PRESENTARE COMUNQUE LE DOMANDE AI COMUNI

DIRETTIVA BOLKESTEIN E AMBULANTI

Tutti gli esercenti che hanno 
installato apparecchi di gioco 
con vincite in denaro dovranno 
rinnovare l’iscrizione all’Albo 
Ries entro il 20 gennaio 2017. 
Le modalità da seguire per ef-
fettuare l’iscrizione o il rinno-
vo sono identiche a quelle del 
2016, subordinate al versamen-

to di 150 euro da pagare con 
F24 con codice tributo 5216 ri-
feribile all’anno 2017. L’iscrizio-
ne è necessaria per mantenere 
gli apparecchi da gioco nel pro-
prio locale e qualora l’esercente 
già iscritto per l’anno 2016 non 
riuscisse a rispettare il termine 
del 20 gennaio 2017 dovrà pro-

cedere ad una nuova iscrizione. 
Info e assistenza negli uffi  ci 
Confcommercio. 

GENNAIO
2017

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 
FANNO CRESCERE LA TUA AZIENDA 

ma trovare quelli giusti può essere difficile

Confcommercio Alto Piemonte mette a disposizione dei soci 
un servizio di informazione a richiesta su singoli bandi pubblici
e una newsletter bimestrale sui bandi aperti che puoi sfruttare

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ CONTATTACI 
0321 614411 - 0323 408455
ALTOPIEMONTE@CONFCOMMERCIO.NET

CORSO PER DIVENTARE 

MULETTISTI
E’ in programma a Novara un corso per mu-
lettisti della durata di dodici ore (8 di teoria 
e 4 di pratica). Il corso è obbligatorio per 
chiunque intenda ottenere il cosiddetto 
“patentino” per utilizzare carrelli elevato-
ri. La data di inizio sarà fi ssata non appena 
raggiunto il numero minimo di partecipan-
ti. Info e iscrizioni al numero 0321 614437 o 
alla mail costanza@confcommercio.net.

NEWSLOT, ENTRO IL 20 GENNAIO 
RINNOVO ISCRIZIONI RIES

essere convertito in legge entro 
60 giorni, quindi entro la fi ne di 
febbraio. “In questa situazione 
di incertezza, il suggerimento 
di Fiva Confcommercio agli 
imprenditori è di presentare 
comunque le domande di 
concessione nei Comuni che 
hanno già pubblicato il Bando 

e non lo hanno revocato -
spiega Gariano-. Questo per 
evitare di trovarsi all’ultimo 
momento in diffi  coltà, nel caso 
in cui la proroga non venisse 
confermata. 
Nel contempo la nostra 
Federazione, che è sempre 
stata in prima linea per tutelare 
gli ambulanti, continuerà la sua 
azione perché il provvedimento 
sia modifi cato in sede di 
conversione”.
Dal momento che la vicenda 
è in continua evoluzione, 
invitiamo a contattarci al 
numero 0321 614411 oppure 
a scrivere a altopiemonte@
confcommercio.net.

ASSOFORM: I CORSI 
DI GENNAIO

Pronto soccorso base
Il 17 gennaio a Novara (dalle 14 alle 18) 
ad Arona (dalle 9 alle 13) avrà inizio il 
corso di pronto soccorso base di 12 ore 
obbligatorio per titolari e responsabili 
della sicurezza in azienda. Il costo è di 
150 euro iva compresa. 
Somministrazione corso abilitante
Inizierà il 23 gennaio con una durata di 
100 ore il corso abilitante per l’apertura 
di un’attività di somministrazione o di 
vendita alimentare.

Per info e iscrizioni 
0321 614437 oppu-
re costanza@con-
fcommercio.net.

FONDO DI GARANZIA REGIONALE

FINO A 25 MILA EURO 
CON IL MICROCREDITO

Quando una buona idea d’impre-
sa fatica a essere realizzata perché 
manca il capitale per avviarla, un 
aiuto arriva dalla Regione Piemonte 
con un’agevolazione per soggetti 
“non bancabili” attraverso il “Fondo 
di garanzia per il microcredito”, ge-
stito da Finpiemonte. Il microcredito 
off re opportunità importanti per 
i giovani, le donne e per tutti quei 
soggetti che non hanno la possi-
bilità di fornire alle banche una ga-
ranzia reale, né una valida garanzia 

personale da parte di terzi e che non 
potrebbero, quindi, avviare attività 
d’impresa o di lavoro autonomo. 
Inizialmente prevista solo per le atti-
vità in via di costituzione, dal 2016 la 
possibilità di ricorrere allo strumento 
del microcredito è estesa anche ai la-
voratori autonomi e alle imprese co-
stituite da non più di 36 mesi e che 
non sono riuscite a decollare. 
L’agevolazione consiste nella con-
cessione di una garanzia sui fi nan-
ziamenti erogati dalle banche pari 

all’80% del fi nanziamento ottenuto, 
che può andare da un minimo di 
3.000 a un massimo di 25.000 euro. Il 
Fondo opera come garanzia “sostitu-
tiva” per cui gli Istituti di credito non 
possono chiedere ulteriori garanzie 
ai soggetti benefi ciari. Il rimborso 
deve avvenire in rate mensili entro 
il termine di 48-72 mesi a seconda 
dell’entità dei fondi fi nanziati. Infor-
mazioni e assistenza rivolgendosi 
alla Cooperativa Ascom fi di Novara e 
VCO al numero 0321.614455.

FINANZIAMENTI DA 3 A 25 MILA EURO ANCHE SENZA GARANZIE BANCARIE PER AVVIARE E 
SOSTENERE UN’ATTIVITÀ D’IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO. INFO IN CONFCOMMERCIO



FEDERPREZIOSI: “FACCIAMO 
CHIAREZZA SUI DIAMANTI!”

Dopo la campagna informativa 
“Un diamante è per sempre” della 
scorsa estate, Federpreziosi torna 
a parlare di diamanti, questa volta 
per portare chiarezza su un mer-
cato defi nito opaco. 
“Spesso sentiamo erroneamente 
defi nire i diamanti come “bene di 
investimento”, con informazioni 
e messaggi pubblicitari equivoci 
diffusi anche da istituti di credito e 
da altri soggetti abilitati a venderli 
-spiega Giacomo Ferraris, presi-
dente provinciale di Federpre-
ziosi-. Il rischio è di danneggiare 

seriamente il mercato e di attirare 
acquirenti inesperti. Ecco perchè 
Federpreziosi chiede anche per i 
diamanti norme e una quotazione 
uffi ciale come quella per l’oro da 
investimento. 
La trasparenza non deve essere 
solo riferita alla qualità della pie-
tra, ma deve valere per le commis-
sioni praticate dalle banche e dal-
le diverse società, per le modalità 
di determinazione del prezzo di 
acquisto e di vendita, per quelle di 
ricollocazione. 
Proprio di recente -conclude Fer-

raris- la Consob ha aperto un fa-
scicolo nei confronti di alcune 
banche sulla questione e, in attesa 

di pronunciamento, vale la pena 
ricordare che i gioiellieri restano i 
soggetti più competenti e profes-
sionali per fornire informazioni e 
consulenza ai clienti”.
D’altronde una recente indagine 
condotta da Federpreziosi con  
Format Research, su un campio-
ne di investitori (584) ha messo in 
evidenza che il 79,3% degli inter-
vistati per acquistare un diamante 
si rivolgerebbe a una gioielleria e 
solo il 20,7% sceglierebbe fonti al-
ternative come gemmologi, ban-
che e web.

CONFCOMMERCIO SUI 
VOUCHER: SONO UTILI, 

NO A INTERVENTI SBRIGATIVI
“Oltre al riconoscimento 
economico, l’utilizzo dei 
voucher assicura anche il 
pagamento di contributi 
previdenziali e la copertura 
assicurativa Inail, costituen-
do di fatto l’unico strumen-
to per pagare in modo rego-
lare prestazioni saltuarie e 
occasionali. Inoltre, di fronte 
ad un’eventuale limitazione 
signifi cativa del campo di 
applicazione di questo stru-
mento non ci sarebbe alcuna 
alternativa, né si potrebbero 
coprire queste attività sal-
tuarie con rapporti di lavoro 
tradizionali”: così Confcom-
mercio sulla questione dei 
voucher. “Secondo i dati Inps 
-sostiene la Confederazio-
ne- la stragrande maggio-
ranza delle persone pagate 

con voucher sono lavoratori 
titolari anche di altra occu-
pazione, percettori di am-
mortizzatori sociali, studenti 
o pensionati e il compenso 
medio annuo è di circa 600 
euro. È quindi evidente che 
le attività pagate con vou-
cher non sarebbero sosti-
tuite da diversi rapporti di 
lavoro e quindi intervenire 

nuovamente sullo strumen-
to comporterebbe solo la 
perdita di occasioni di lavo-
ro retribuite in modo regola-
re. Tra l’altro la piena traccia-
bilità dei voucher, introdotta 
solo pochi mesi fa, supera i 
rischi di uso improprio ed è 
quindi indispensabile verifi -
carne l’effi cacia prima di in-
tervenire nuovamente”.

In assenza di una quotazione uffi ciale per i diamanti come quella per l’oro, le gioiellerie restano i soggetti più competenti e affi dabili 
per la consulenza e l’acquisto di queste stupende pietre preziose

24 GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017 Corriere di Novara

L’A.S.C., Attività Sportive 
Confederate, ente di promo-
zione sportiva riconosciuto 
dal CONI, ha sottoscritto, in 
questi giorni, un accordo 
con Confcommercio Alto 
Piemonte per condividere 
progetti e percorsi di svi-
luppo. 
In particolare, dal 2017 tut-
ti i soci A.S.C. potranno av-
valersi delle convenzioni e 
dei servizi associativi locali, 
oltre che di tariffe agevolate 
su corsi, contabilità, gestio-
ne paghe e ogni altra op-
portunità offerta dall’Asso-
ciazione. “A livello nazionale 
siamo già da tempo all’in-
terno del mondo Confcom-
mercio, di cui apprezziamo 
il valore -dice Andrea Brusa, 
presidente del Comitato 
provinciale A.S.C. di Novara- 
e questo accordo locale 
consolida la nostra apparte-
nenza, offrendo alle attività 
sportive nuove occasioni 
e nuovi servizi. A breve fa-
remo partire una campa-
gna associativa congiunta 

per comunicare le novità a 
quanti sono già soci e per 
ampliare, ci contiamo, il 
numero degli affi liati. Il no-
stro ruolo è principalmente 
quello di essere di riferi-
mento alle associazioni e 
alle organizzazioni sportive, 
coordinando le attività e as-
sistendole nella gestione di 
iniziative. Forniamo inoltre 
consulenze, promuoviamo 
incontri di aggiornamento 
e organizziamo eventi spor-
tivi e sociali”.
In Italia A.S.C. conta più 

di 400 mila tesserati, oltre 
3500 attività aderenti or-
ganizzate in 104 Comitati 
provinciali, centinaia di vo-
lontari e collaboratori per 
promuovere il valore anche 
culturale dello sport. 

A.S.C. E CONFCOMMERCIO, 
DAL 2017 SI... CORRE INSIEME

Sottoscritto un accordo tra Attività Sportive Confederate 
e Confcommercio Alto Piemonte per condividere progetti di sviluppo

SICUREZZA E SALUTE: INAIL 
FINANZIA LE IMPRESE

L’ INAIL ha pubblicato il ban-
do ISI 2016 per incentivare 
le piccole e micro imprese 
a realizzare interventi per 
migliorare i livelli di salute e 
sicurezza. Benefi ciarie sono 
le piccole e medie imprese. 
I contributi a fondo perduto 
sono pari al 65% dell’investi-

mento fi no a un massimo di 
130 mila euro. Gli interven-
ti devono rientrare in una 
delle seguenti tipologie: 1) 
progetti di investimento; 2) 
progetti di adozione di mo-
delli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale 3) pro-
getti di bonifi ca da amianto; 

4) progetti per le micro im-
prese operanti in specifi ci 
settori. L’attribuzione del fi -
nanziamento avverrà attra-
verso la compilazione delle 
domande on-line nel perio-
do compreso tra il 19 aprile 
e il 5 giugno 2017. Info e as-
sistenza in Associazione.

CORSI ABILITANTI: 
UN’OPPORTUNITÀ DI LAVORO

Per chi ha perso il lavoro, per chi vuole 
cambiarlo, per chi cerca una valida occa-
sione formativa, la scelta di frequentare 
un corso abilitante permette di acquisi-
re un titolo professionale, spendibile sul 
mercato, oggi come in futuro, per avvia-
re un’attività. Ecco alcuni dei corsi che si 
possono frequentare presso l’agenzia 
formativa Assoform. 
Info 0321 614411 oppure formazione@
confcommercio.net.

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO 
ALIMENTARE
Corso per chi vuole aprire un’attività nei 
settori della somministrazione (bar, ri-
storanti, pizzerie, ecc.) e del commercio 

alimentare. Prevede 100 ore di lezione 
per quattro pomeriggi la settimana, dalle 
14.15 alle 17.15

AGENTI DI COMMERCIO
Corso per chi vuole conseguire l’abilita-
zione alla professione di agente di com-
mercio. Prevede tre giorni di lezione a 
settimana dalle 17.15 alle 20.15 per un 
totale di 81 ore. 

AGENTI IMMOBILIARI
Corso per chi vuole conseguire l’abili-
tazione alla professione di mediatore e 
agente immobiliare. Prevede tre giorni di 
lezione a settimana dalle 17.15 alle 20.15 
per un totale di 172 ore. 

Giacomo Ferraris, presidente 
di Federpreziosi Novara



Fare musica dal vivo il merco-
ledì costerà soltanto 25 euro 
di Siae. Si tratta di un’inizia-
tiva sperimentale promossa 
dalla Società Italiana Autori 
Editori per favorire l’utilizzo 
della musica live nelle attivi-
tà di somministrazione e per 
aumentare le occasioni di esi-
birsi dei musicisti, soprattutto 
i più giovani.
Destinatari dell’iniziativa sa-
ranno coloro che organizzano 
musica dal vivo, il mercoledì, 

in locali con capienza fi no 
a 200 persone, con ingres-
so gratuito, senza obbligo di 
consumazione, né maggiora-
zione del prezzo (in pratica i 
concertini), nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio  e il 30 
giugno 2017. Dall’iniziativa 
sono esclusi i locali da ballo 
e le discoteche. La tariffa for-
fettaria prevista per i singoli 
eventi è di 25 euro più iva, de-
cisamente conveniente rispet-
to ai costi medi applicati che 

sono di quattro/cinque volte 
più alti.
“Non ci sono limiti di reper-
torio e neppure di età per gli 
autori e per i musicisti -dice 
Claudio Zuin, presidente Fipe 
Confcommercio della provin-
cia di Novara- . Considerato 
il consistente vantaggio eco-
nomico, spero che l’occasione 
venga sfruttata sia dai locali 
che già fanno intrattenimen-
ti musicali e sia da quelli che 
magari ci hanno rinunciato 

per timore degli elevati costi 
da sostenere. Sappiamo tutti 
che la musica dal vivo è un 
ottimo valore aggiunto per 
attirare i clienti e confi diamo 
in un buon successo dell’ini-
ziativa”.
Il rilascio del permesso per i 
concertini potrà essere richie-
sto dagli organizzatori anche 
on line nel sito www.siae.it, 
nel quale sarà anche possibile 
compilare il borderò. 

FINO AL 30 GIUGNO I “MERCOLEDÌ LIVE”, 
MUSICA DAL VIVO A 25 EURO

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017 Siae applicherà, di mercoledì, una tariffa forfettaria sugli intrattenimenti musicali nei bar e nei ristoranti
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TAX CREDIT ALBERGHI: LE SCADENZE 

DI GENNAIO E FEBBRAIO

Naturalmente parole come e-commerce, 
digital marketing e social network non vi 
sono di certo nuove...Volete però sape-
re come ci si promuove nel web e quali 
prospettive potrebbero esserci per la vo-
stra impresa? Confcommercio ha attivato 
un servizio di consulenza per le attività 
che vogliono saperne di più: un esperto 
è a vostra disposizione su appuntamento 
per fornirvi tutte le informazioni richieste. 

Inoltre, da febbraio partirà un nuovo ciclo 
di incontri gratuiti di 4 ore per i soci Con-
fcommercio. 
Non sottovalutate l’esigenza di essere 
informati: gli acquisti nel web sono in co-
stante aumento e aggiornarsi non richiede 
particolari investimenti, spesso soltanto un 
po’ di tempo e di buona volontà. Info in As-
sociazione al numero 0321 614411 o alla 
mail altopiemonte@confcommercio.net.

ORA LO SHOPPING SI FA SUI SOCIAL!
CONFCOMMERCIO VI DICE COME...

PROPOSTE PER LE IMPRESE

Fipe, Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi, organizza 
e promuove corsi formativi 
di altissimo livello per i 
titolari delle attività di 
somministrazione, ai quali 
sono sempre più sono 
richieste dal mercato 
competenze manageriali. 
Quattro sono le aree di 
formazione proposte: 1) 

acquisizione e fi delizzazione 
della clientela attraverso 
facebook e altri social network 
(1 giornata) 2) Nuovi trend 
della domanda e nuovi format 
(1 giornata) 3) Effi  cienza 
del personale (1 giornata) 
4) Start up di successo (4 
giornate). Se siete interessati 
e volete saperne di più 
contattateci in Associazione 

al numero 0321 614410 o 
scrivete a altopiemonte@
confcommercio.net.

FIPE BUSINESS SCHOOL!
Diventa manager del tuo locale

CORSO GRATUITO PER I SOCI 2017
CONFERMATO IL BONUS MOBILI

Mai sentito parlare di Visual-
food? E’ un nuovo modo di con-
cepire l’allestimento dei piatti 
che coniuga estetica e sapore. 
Grazie a un insieme di tecniche, 
il Visualfood trasforma gli ali-
menti in piccole opere d’arte in 
grado di procurare un piacere 
estetico, pur lasciando inaltera-
ti la funzione e il valore dei cibi. 

Visualfood non richiede abili-
tà particolari ed è una tecnica 
economica perché si utilizzano 
ingredienti e attrezzature co-
muni. Se siete incuriositi, Con-
fcommercio Alto Piemonte vi 
propone un incontro gratuito 
di due ore con specialisti del Vi-
sualfood che vi insegneranno 
le tecniche di base. Più avanti vi 

comunicheremo la data dell’in-
contro, che sarà nella seconda 
metà di febbraio.

FOOD DESIGN E IDEE CREATIVE IN CUCINA
Anche nel 2017 sarà possi-
bile usufruire del bonus sul-
l’acquisto di mobili ed elet-
trodomestici legato ai lavori 
di ristrutturazione edilizia. 
Il bonus mantiene intatte le 
caratteristiche di base, pre-
vedendo una detrazione in 
10 anni del 50% con una 
spesa massima di 10 mila 

euro. 
Non viene invece prevista 
dalla Legge di Bilancio la 
proroga per il bonus lega-
to all’acquisto di arredi da 
parte delle giovani coppie. 
Federmobili sta lavorando 
per riuscire a ottenere la 
proroga anche di questa 
importante misura.

DISOCCUPATI, C’È UN 
CORSO GRATUITO PER VOI!
Ultimi giorni per iscriversi al corso per disoccupati 
in possesso di diploma di scuola media superiore, di 
qualifi ca professionale o di laurea. 
Il corso, denominato “Tecnico specializzato in 
contabilità aziendale”, si tiene a Novara e ha la durata 
di 800 ore suddivise in 372 ore di formazione in aula, 
92 di formazione FAD, 320 di stage e 16 ore di prova 
fi nale. Il corso è gratuito fi nanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, dal Ministero del Lavoro, della Salute e 
delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte. 
Bando Regione Piemonte / Direttiva Pluriennale 
sulla Formazione Professionale fi nalizzata alla Lotta 
contro la disoccupazione (Mercato del Lavoro)  anno 
formativo 2015-2016. Per informazioni scrivere a 
formazione@confcommercio.net  oppure telefonare 
allo 0321.614437.

Il cosiddetto Tax credit per 
le strutture alberghiere con-
siste nel credito di imposta 
del 30%, fi no a un massimo 
di 200 mila euro, delle spe-
se sostenute tra il 1° gen-
naio 2014 e il 31 dicembre 
2016 per la riqualifi cazione 

dell’immobile. Il credito è 
ripartito in 3 quote annuali 
di pari importo (utilizzabile 
esclusivamente in compen-
sazione), non cumulabile 
con altre agevolazioni fi sca-
li. Ricordiamo alle strutture 
che per il periodo di impo-

sta 2016 la registrazione e la 
compilazione delle richieste 
deve essere fatta entro il 27 
gennaio 2017 e presenta-
ta dal 30 gennaio 2017 al 3 
febbraio 2017 (Click day). 
Per informazioni e assisten-
za contattate Federalber-

ghi Novara al numero 0321 
614414 o alla mail

DOVETE CAMBIARE L’AUTO O IL FURGONE? ECCO GLI SCONTI!
FCA-FIAT CRYSLER AUTOMOBILES
Sconti fi no al 30% su una gamma di automobili e veicoli 
commerciali del gruppo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, 
Fiat professional). La convenzione nazionale risulta ancora 
migliorata dalla convenzione locale con la concessionaria 
ASTRA di Arona.
FORD
Sull’intera gamma di veicoli nuovi Ford, compresi quelli a 
motore GPL, sconti dal 15% al 30%.

PEUGEOT
I soci possono usufruire di speciali condizioni per soddisfa-
re tutte le esigenze di mobilità. Sconti dal 15% al 37% su 
una vasta gamma di automobili e di veicoli commerciali.
PIAGGIO
Sconto di 600 euro sui veicoli termici nuovi della gamma 4 
ruote o supervalutazione dell’usato. Per i soci già possesso 
di veicoli commerciali Piaggio estensione di sei mesi della 
garanzia o personalizzazione delle portiere.
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