
CORSO AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE, 
SI AVVICINA LA SCADENZA DEL 28 FEBBRAIO

VERIFICATE DI AVERE FREQUENTATO IL CORSO DI 16 ORE VALIDO PER IL TRIENNIO 2016-2019. SE ANCORA NON LO AVETE 
FATTO, PROVVEDETE PER NON RISCHIARE  LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA

Entro il 28 febbraio 2019 titolari e 
delegati delle attività di sommini-
strazione (bar, ristoranti, pizzerie, 
pub, ecc.) sono tenuti a frequen-
tare il corso di aggiornamento 
di 16 ore previsto dalla Regione 
Piemonte. Il corso è valido per il 
periodo compreso tra il febbraio 
2016 e il febbraio 2019.
Se in questo triennio lo avete già 
frequentato, non dovete fare nul-
la, siete in regola.
Se invece NON lo avete frequen-
tato, è tempo di iscrivervi per non 
incorrere nella sospensione della 
licenza. Il corso della durata di 16 
ore prevede lezioni di igiene, sicu-
rezza in azienda e norme legislati-
ve del settore. E’ stato introdotto 

dalla legge regionale 38/2006 per 
accrescere la professionalità delle 
imprese e consentire un costante 
aggiornamento su materie di fon-
damentale importanza per il set-
tore della somministrazione.
Confcommercio, tramite la sua 
agenzia formativa Assoform, or-
ganizza corsi in varie località della 
provincia, anche su richiesta e con 
un numero minimo di 12 parteci-
panti. Intanto è possibile iscriversi 
ai corsi già fi ssati nelle seguenti 
date:
NOVARA 23 e 29 gennaio dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18
NOVARA 24 e 31 gennaio dalle 9 
alle 13 e dalle 14 alle 18
ARONA  6-13-20-27 febbraio dal-

le 9 alle 13
BORGOMANERO 4-11-18-25 feb-
braio dalle 14 alle 18
Per ogni informazione e per 

iscriversi contattateci allo 0321 
614411 oppure scrivete una mail 
ad altopiemonte@confcommer-
cio.net.

Il Sigep, Salone In-
ternazionale della 
Pasticceria e Gela-
teria, torna alla Fie-
ra di Rimini dal 19 
al 23 gennaio. Per i 
soli soci Fipe Con-
fcommercio sono 
disponibili biglietti 
di ingresso gratuito 
da richiedere tassa-
tivamente entro le ore 12 del 14 
gennaio. Fipe sarà presente alla 
Fiera con un proprio stand e or-
ganizzerà nella giornata del 21 
gennaio alle 14.30 un convegno 
sul gelato artigianale con la par-

tecipazione dei maggiori opera-
tori della fi liera. Chi fosse interes-
sato ai biglietti ce lo comunichi al 
numero 0321 614411 o scrivendo 
a altopiemonte@confcommercio.
net.

COMMERCIANTI: TORNA L’INDENNIZZO 
PER CHI CHIUDE L’ATTIVITÀ

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

La Legge di Bilancio 2019 ha rein-
trodotto l’indennizzo dell’Inps a 
favore dei commercianti che ces-
sano defi nitivamente l’attività e si 
cancellano dal Registro Imprese. 
E’ un sussidio mensile, equipara-
bile a una sorta di disoccupazione 
o prepensionamento, d’impor-
to pari al trattamento minimo di 
pensione nella gestione artigiani 
e commercianti, ossia per il 2019 
di 513 euro al mese per 13 men-
silità. Al raggiungimento dell’età 
pensionabile, l’indennità è con-
vertita in pensione diretta.
A CHI SPETTA? A quanti hanno i 
seguenti requisiti:
• 62 anni di età (57 se donne);

• iscrizione, al momento della ces-
sazione dell’attività, per almeno 5 

anni nella Gestione IVS commer-
cianti. Possono richiederlo i com-

mercianti al minuto in sede fi ssa o 
ambulante, i gestori di bar e risto-
ranti, gli agenti e rappresentanti 
di commercio. 
Per richiedere l’indennizzo è ne-
cessario compilare il modello 
Ap95 e predisporre gli allegati ri-
chiesti nel modulo, che si troverà 
a breve all’interno del sito web 
dell’Inps. 
Confcommercio aveva invocato il 
ritorno di questa misura perchè i 
commercianti “disoccupati” non 
hanno avuto titolo all’ape sociale, 
l’ammortizzatore di accompagna-
mento alla pensione.
INFORMAZIONI 0321 614411 - al-
topiemonte@confcommercio.net

INGRESSO GRATUITO AL SIGEP 
PER I SOCI CONFCOMMERCIO

SONO 513 EURO AL MESE. POSSONO RICHIEDERLO I COMMERCIANTI AL MINUTO IN SEDE FISSA O AMBULANTE, I GESTORI DI BAR E RISTORANTI, 
GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER ROTTAMARE I VEICOLI INQUINANTI
La Giunta regionale del Pie-
monte ha stanziato 4 milioni 
di euro per rottamare o con-
vertire veicoli commerciali 
N1 ed N2 con altri a basso 
impatto ambientale utiliz-
zati per il trasporto in conto 
proprio da parte di micro, 
piccole e medie imprese.Il 
contributo varia tra i 1.000 
e i 10.000 euro a seconda 
dell’entità della sostituzione o del-
la conversione. I veicoli acquistati 
devono essere immatricolati per 
la prima volta in Italia in data suc-
cessiva al 20 ottobre 2017.  Il ban-
do per l’assegnazione delle risorse 

rimarrà aperto fi no a esaurimento 
dei fondi.
Confcommercio vi assiste nella 
presentazione della domanda: per 
contatti 0321 614411 oppure alto-
piemonte@confcommercio.net



PRIVACY, LA TUA AZIENDA È A NORMA?
NON ASPETTARE ANCORA, CHIAMACI!

Tutti abbiamo sentito par-
lare del “pacchetto prote-
zione dati” europeo sulla 
privacy (GDPR) che dal 25 
maggio 2018 ha introdotto 
nuovi principi e adempi-
menti per le imprese e i pro-
fessionisti, con sanzioni che 
possono arrivare al 4% del 
fatturato aziendale. Il nuovo 
Regolamento comporta l’a-
dozione di una serie di mi-
sure organizzative e opera-
tive a tutela del trattamento 

dei dati personali e sensibili 
dei dipendenti, dei clienti e 
dei fornitori. Imprese e pro-
fessionisti sono tenuti ad 
adempimenti diff erenti, in 
base ai dati realmente trat-
tati e al loro livello di sen-
sibilità e diventa pertanto 
complesso stabilire proce-
dure standard. Confcom-
mercio ha quindi previsto 
un servizio “chiavi in mano” 
che fornisce tutto quanto 
previsto dal GDPR, vale a 

dire: stesura lettere d’inca-
rico ai soggetti autorizzati 
al trattamento dei dati, re-
alizzazione dell’informativa, 
redazione del manuale di 
valutazione del rischio pri-
vacy. Il tutto a partire dalla 
semplice compilazione di 
un questionario on line, 
che permette di gestire i 
nuovi obblighi a un costo 
contenuto (a partire da 220 
euro + iva), con un notevo-
le risparmio di tempo e so-

prattutto con la certezza di 
non dimenticare nulla. Te-
nuto conto che le sanzioni 
possono arrivare a importi 
elevati (fi no a 20 milioni di 
euro!), è opportuno non 
trascurare questo obbligo 
che con alcuni veloci pas-
saggi può essere facilmen-
te risolto. Per informazioni 
chiamateci in Associazione 
0323 408455 oppure scri-
vete a altopiemonte@con-
fcommercio.net.

CON IL SERVIZIO “ASCOM PRIVACY” IMPRESE E PROFESSIONISTI POSSONO GESTIRE CORRETTAMENTE I NUOVI OBBLIGHI A COSTI CONTENUTI 
E CON UN NOTEVOLE RISPARMIO DI TEMPO. LE SANZIONI POSSONO ARRIVARE A 20 MILIONI DI EURO!
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DECRETO SICUREZZA 81/2008

OBBLIGATORIO PER TUTTE LE IMPRESE

Rappresentante dei 
lavoratori esterno 

all’azienda...conviene!

Ricevere l’edizione del giovedì del Corriere di 
Novara in abbonamento postale sarà anche nel 
2019 uno dei vantaggi degli associati a Con-
fcommercio Alto Piemonte. A chi versa la quota 
associativa entro il 31 gennaio verrà attivato un 
abbonamento postale gratuito per dodici mesi. 
Un regalo importante che consente un risparmio 
per chi già acquista il Corriere di Novara per una 
lettura in famiglia o per metterlo a disposizione 
dei propri clienti nella sua attività.
Altri vantaggi importanti dell’associarsi sono 
gli sconti Siae del 25% e SCF del 35% sulla mu-

sica d’ambiente, gli sconti sui corsi obbligatori, 
risparmi su verifiche dei registratori fiscali, sul-
la fatturazione elettronica e moltissimi altri che 
potete trovare nel sito www.confcommercio.net. 

Valutazione dei rischi:
come dormire sonni tranquilli

CONTROLLATE SE LA VOSTRA DOCUMENTAZIONE È AGGIORNATA E RIVOLGETEVI A CONFCOMMERCIO ALTO 

PIEMONTE PER UN UTILE CONFRONTO SUGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Chi fa impresa sa che dal 2013 tutte le attività, anche quelle 
con meno di dieci lavoratori, sono obbligate a dotarsi del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) pre-
visto dal D.Lgs 81/2008 e sono tenute a fre-
quentare i corsi per la sicurezza. 
Accade, però, che per mille ragioni, qual-
che impresa ancora non si sia dotata di 
questo essenziale documento o che ab-
bia ancora incertezze sugli adempimenti 
previsti dal Decreto, il cui mancato 
rispetto può avere conseguenze 
anche di natura penale.
Un aiuto importante arriva da 
Confcommercio Alto Piemonte, 
che off re agli associati un servizio di consulenza e di assi-
stenza sulla materia. In particolare,  il DVR può essere redat-
to autonomamente attraverso una procedura standardizza-

ta oppure ci si può avvalere di consulenti che eff ettuano una 
visita presso l’azienda e che, per i soci, redigono il Documen-
to al costo di soli 100 euro + iva.  Ma non fi nisce qui perchè 
l’Associazione prevede anche convenzioni con sconti im-
portanti sulla certifi cazione di messa a terra degli impianti, 

sconti sui corsi obbligatori, sull’analisi del-
l e acque potabili, su noleggio 

e manutenzione degli 
estintori, sul servizio di 
medicina legale.

Insomma, un servizio 
completo ed effi  cace per chi 

voglia dormire sonni tranquilli 
e farli dormire ai propri dipen-

denti. Per info chiamateci ai numeri 
0321 614411- 0323 408455 o scrivete a altopiemonte@con-
fcommercio.net.

Tutte le aziende, anche quelle con meno di 
cinque dipendenti o collaboratori, sono tenu-
te a nominare la fi gura del rappresentante dei 

lavoratori prevista dal Decreto legislativo 
81/2008. Questa fi gura può essere indi-
viduata all’interno dell’azienda, nomi-
nando un dipendente, che deve però 
obbligatoriamente frequentare un corso 

di 32 ore. Un’alternativa comoda e conveniente è quella 
di affi  dare il servizio alla fi gura dell’RLST, rappresentan-
te dei lavoratori territoriale, vale a dire una persona già 
formata che possa svolgere tale ruolo. Il servizio viene 
svolto dall’Ente Bilaterale al costo di soli 15 euro all’anno 
per il primo dipendente e di 2 euro per tutti i dipendenti 
successivi. 
Un’ottima soluzione per tutte le imprese, soprattutto le 
più piccole che, con pochi euro all’anno, possono ga-
rantirsi un servizio adeguato nel rispetto della legge 
sulla sicurezza. Per informazioni 0321 614422 o entebi-
lateralet@email.it.

CONVENZIONE MEDICINA 
DEL LAVORO

Per le aziende che devono nomi-
nare il medico competente pre-
visto dal decreto 81/2008 sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro 
Confcommercio ha attivato una 
convenzione con il centro poli-
specialistico CDC che comporta 
una scontistica sul servizio di 
sorveglianza sanitaria, su visite e 
accertamenti. 
Per i soci e i loro familiari sono 
previsti sconti dal 10 al 50 % an-
che su esami di laboratorio e dia-
gnostica. Per usufruire della con-

venzione rivolgersi direttamente 
alle sedi CDC (a Novara in via Gni-
fetti 22), con la tessera Confcom-
mercio 2019.

CONFCOMMERCIO E CORRIERE
INSIEME ANCHE NEL 2019



Con qualche diffi  coltà e molte incertezze, 
è partito dal 1° gennaio il sistema di fattu-
razione elettronica, 
obbligatorio per im-
prese e professionisti. 
Come sappiamo, l’e-
missione delle fattu-
re può avvenire con 
diverse modalità, in 
particolare attraver-
so il portale attivato 
dalla stessa Agenzia 
delle Entrate oppure 
mediante gestiona-
li integrati. Per chi ancora non ha attivato 
la fatturazione elettronica (magari perché 
riceve soltanto fatture e non ne emette) 
ricordiamo la proposta di Confcommercio, 
adattabile a ogni specifi ca esigenza del-
le aziende, attraverso un gestionale che 

consente di ricevere e di emettere fatture 
elettroniche in modo semplice e immedia-

to e, al tempo stes-
so, di monitorare le 
risposte pervenute 
dal Sistema di inter-
scambio dell’Agen-
zia delle entrate. 
Gratuita per i soci 
che ricevono fi no a 
400 fatture all’anno 
(e non ne emettono 
o ne emettono in 
numeri minimi), ha 

costi estremamente contenuti per chi in-
vece riceve ed emette fatture fi no a 3.000 
all’anno. Se siete interessati ad approfondi-
re il servizio, contattateci al numero 0321 
614411 o alla mail altopiemonte@con-
fcommercio.net.

HAI UN’IDEA D’IMPRESA?
REALIZZALA CON NOI!

Per sostenere chi ha un’i-
dea d’impresa e seguirlo 
passo dopo passo nella 
sua realizzazione, la Regio-
ne Piemonte ha attivato il 
percorso gratuito MIP-MET-
TERSI IN PROPRIO. Con MIP 
il futuro imprenditore è ac-
compagnato in un percorso 
a tappe nel quale una rete 
di professionisti è a sua di-
sposizione, gratuitamente, 
per defi nire, sviluppare e re-
alizzare un’impresa o un’at-

tività professionale, con la 
stesura di un business plan. 
Il percorso si sviluppa in 
due fasi: la prima prevede 
40 ore di assistenza e tuto-
raggio prima dell’apertura 
dell’attività; la seconda altre 
20 ore di accompagnamen-
to nei mesi successivi all’av-
vio dell’impresa, nei quali 
si confi gurano decisioni 
critiche per il successivo 
sviluppo. La realizzazione 
di questi percorsi, a regia 

regionale, è gestita tramite 
“sportelli per la creazione 
d’impresa”, uno dei quali 
è presso Confcommercio 
Alto Piemonte nelle sedi 
operative di Verbania, Do-
modossola, Arona, Novara, 
Borgomanero, Trecate. 
Chi può accedere al servi-
zio? Chi ha un’età compresa 
tra i 18 e i 65 anni, risiede o 
è domiciliato in Piemonte e 
intende avviarvi un’attività. 
I destinatari accedono ai 

servizi dopo aver partecipa-
to all’incontro informativo 
di  pre-accoglienza presso 
il Centro per l’impiego, nel 
quale sono forniti elementi 
di prima informazione. 

Per saperne di più contat-
tate il nostro sportello al 
numero 0321 614411 o alla 
mail altopiemonte@con-
fcommercio.net. Saremo 
lieti di darvi tutte le infor-
mazioni sul servizio.

E’ STATO CONFERMATO ANCHE PER IL 2019 DALLA REGIONE PIEMONTE IL PROGRAMMA “MIP-METTERSI IN PROPRIO”. PREVEDE UN SUPPORTO GRATUITO 
PER ASPIRANTI IMPRENDITORI DAI 18 AI 65 ANNI NELLE FASI DI AVVIO E DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

CONFERMATO PER IL 2019
IL BONUS MOBILI

FATTURAZIONE ELETTRONICA SEMPLICE 
E CONVENIENTE CON ASCOM WEB

E’ stata prorogata al dicembre 2019 la 
detrazione del 50%, con un limite massi-
mo di 96mila euro per unità immobiliare, 
per gli interventi di ristrutturazione delle 
abitazioni e delle parti comuni degli edi-
fici condominiali. Confermata anche la 
proroga del BONUS MOBILI. Chi ristruttu-
ra il proprio immobile può usufruire an-
cora per un anno di una detrazione Irpef 
del 50%, con un tetto di 10mila euro per 
unità immobiliare, per l’acquisto di mo-
bili e di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+ (A per i forni), de-
stinati ad arredare l’immobile oggetto di 

ristrutturazione.
Per dettagli Federmobili Alto Piemonte è 
a disposizione ai recapiti 0321 614411 e 
altopiemonte@confcommercio.net

Siucurezza e salute:
Inail finanzia le imprese

L’ INAIL ha pubblicato il 
bando ISI 2019 destinato 
a incentivare le imprese 
a realizzare interventi per 
migliorare i livelli di salute 
e sicurezza. I contributi a 
fondo perduto sono pari al 
65% dell’investimento da 
un minimo di 5.000 a un 
massimo di 130 mila euro. 
Gli interventi devono rien-

trare in una delle seguenti 
tipologie: 1) progetti di in-
vestimento atti a migliora-
re le condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori 2) 
progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di re-
sponsabilità sociale 3) pro-
getti di bonifi ca da amian-
to. Sono a diposizione 
369.726.206 euro a fondo 

perduto, assegnati fi no a 
esaurimento delle risorse 
fi nanziarie, secondo l’ordine 
cronologico di ricezione del-
le domande. L’inoltro delle 
domande -esclusivamente 
telematico- dovrà avvenire 
dall’11 aprile al 30 maggio. 
Info in Associazione 0321 
614411 – altopiemonte@
confcommercio.net.

CONTRIBUTI PER I LAVORATORI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 65% DELL’INVESTIMENTO

AL VIA IL SISTEMA DIGITALE DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

SOLUZIONI FACILI E A ZERO COSTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CHE RICEVONO 
SOLTANTO FATTURE, A COSTI ESTREMAMENTE CONTENUTI PER CHI NE RICEVE 
E NE EMETTE FINO A 3.000 ALL’ANNO. CHIEDETECI INFORMAZIONI, CONVIENE!

Torna Degusto in centro a Novara

ANTICIPAZIONE

Stiamo già scaldando i motori per organizzare 
la nuova edizione di Degusto, l’undicesima, 
che si svolgerà dal 29 al 31 marzo a Novara. 
L’evento tornerà in piazza Puccini e in via Fra-
telli Rosselli con lo Street food Village e con 
le bancarelle di prodotti alimentari. Al Village 
potremo gustare cibi di strada regionali, men-
tre alla fi era alimentare saranno presenti una 
cinquantina di aziende con prodotti dolci e 
salati di qualità non solo piemontesi. Come 
sempre, variegata sarà la proposta, che off re 
sia i prodotti della tradizione e sia quelli più 
innovativi. Gli operatori del settore alimentare 
interessati a partecipare ci possono contatta-
re al numero 0321 614410 o alla mail altopie-

monte@confcommercio.net. Mancano ancora 
tre mesi, ma profumi e sapori di Degusto sono 
già nell’aria.

SCONTI FINO AL 35% SUI DIRITTI MUSICALI 
per chi ha radio, tv, cd, fi lodiff usione 

SIAE: sconto fi no al 25% per le attività di commercio e di somministrazione, sconto fi no 
al 30% per le strutture alberghiere, sconto fi no al 50% per i locali da ballo. La scadenza del 
pagamento è il 28 febbraio.
SCF: lo sconto è del 35% per tutte le attività. La scadenza è il 28 febbraio per commercianti 
e artigiani, il 31 maggio per la somministrazione.

RICORDATE DI RITIRARE I MODULI 
E I BOLLETTINI PER LO SCONTO NEGLI UFFICI CONFCOMMERCIO.

OPPURE CHIAMATECI E VE LI INVIEREMO PER EMAIL

PER TUTTI! Ricezione, notifica sms ed email per 
ogni fattura ricevuta*, con consultazione 
e stampa immediata

ASCOM HUB

LE SOLUZIONI

FATTURAZIONE
ELETTRONICA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA




