
E’ colorato, semplice, intuitivo 
e ricco di offerte il portale epie-
monte.it, promosso da cinque 
Ascom piemontesi (Nova-
ra, Alessandria, Biella, VCO, 
Vercelli) e realizzato nel 2014 
insieme a C.A.T. Confcom-
mercio Piemonte, con il soste-
gno economico della Regione 
Piemonte e della Camera di 
Commercio di Novara. 
Una sfida alla crisi dei consumi 
e una straordinaria occasione 
per le micro e piccole imprese 
di promuoversi gratuitamente 
nel web e di migliorare la pro-
pria visibilità, in un mercato 
sempre più selettivo e orienta-
to alle nuove tecnologie. 
In questo anno -o poco più- di 
attività il portale epiemonte.it 
ha superato i 2 milioni di ac-
cessi, con quasi 6.000 visita-
tori diversi e oltre 300 imprese 
iscritte per un totale di 2.000 
e più offerte inserite. Numeri 
davvero interessanti che di-
mostrano come il fare rete sia 

produttivo ed efficace. 
Non è un’alternativa alla ven-
dita in negozio, ma una siner-
gia tra due mondi -quello reale 
e quello digitale- che necessa-
riamente e sempre più devono 
comunicare e integrarsi. 
Le imprese possono inseri-
re gratuitamente e quando lo 
desiderano le proprie offerte, 
mentre i visitatori possono ac-
cedere e avere informazioni 
su prodotti e servizi, effettuare 
ricerche e, registrandosi, ri-
cevere email o notifiche, me-
diante una app, su smarphone 
o tablet.  
Proprio nei giorni scorsi è sta-
ta attivata anche la funzione 
e-commerce. 
Per semplificare l’approccio 
le imprese potranno mettere 
in vendita i prodotti attraverso 
il sito, senza modificare nulla 
nella propria organizzazione, 
né creare un magazzino dedi-
cato, né sostenere costi. 

E’ una grande opportunità 
che sta ai negozi cogliere 
fino in fondo per rendersi ap-
petibili ai clienti già acquisiti 
e a quelli che potranno arri-
vare attraverso una buona 
promozione. All’Ascom è at-
tivo un servizio di consulen-
za e assistenza per aiutarvi 
a navigare in questo mondo 
con facilità. Contattateci al 
numero 0321 614410 o alla 
mail info@ascomnovara.it.

LO SPUNTO

MEGLIO UNA 
GALLINA OGGI…

EXPO ARRIVIAMO!

EPIEMONTE.IT…ADESSO 
E’ ANCHE E-COMMERCE!

Hai meno di 35 anni 
e sei titolare di un’im-
presa nel settore del 
Terziario? Se sì, puoi 
chiedere un contributo 
che ti consente di ave-
re un anno di contabi-
lità gratuita. Per sapere 
come fare rivolgiti agli 
uffici Ascom di Novara 
al numero 0321/614437 
oppure scrivici a info@
ascomnovara.it.

Informiamo che lunedì 1° giugno gli uffici associativi 
di Novara e provincia resteranno chiusi. Riapriranno 
regolarmente mercoledì 3 giugno.

- Per zona di lavoro 
Lago Maggiore cerchia-
mo persona con matu-
rata esperienza nella 
contabilità, anche già 
occupata. 

- Per zona di lavoro No-
vara/VCO cerchiamo 
persona con maturata 
esperienza nel settore 
della formazione, anche 
già occupata.

Per entrambe le posi-
zioni inviare dettaglia-
to curriculum a info@
ascomnovara.it.

Sono più di 140 i soci di Novara e provincia che parteciperanno all’As-
semblea Confcommercio nella mattina di lunedì 8 giugno alla Sala 
Congressi “Stella polare” di Rho-Fiera, con visita nel pomeriggio ad 
Expo. Molto più alti sarebbero stati i numeri dei partecipanti se non si 
fossero dovute chiudere le iscrizioni per ovvie ragioni organizzative. 
Un successo straordinario, dovuto di certo al richiamo di Expo, ma 
anche al piacere di passare una bella giornata insieme. Abbiamo pre-
notato i treni con partenze da Novara, Arona e Trecate e stiamo prepa-
rando cappellini, bandiere e cartelli...in Assemblea ci faremo notare.

Domenica si vota per rinnovare sette 
consigli regionali. Non sappiamo se fi-
nirà 6 a 1, 5 a 2 o 4 a 3 e, probabilmente, 
non votando nella nostra regione, nep-
pure ci appassioniamo più di tanto all’e-
sito finale della consultazione.  Eppure 
il mondo politico è tutto impegnato nella 
ricerca del consenso, in una campagna 
elettorale che, nel nostro paese, è di-
ventata permanente. Il problema non è 
soltanto un sistema elettorale che ci sot-
topone a continue e ravvicinate elezioni, 
ognuna in grado di sovvertire la precedente, ma è la costan-
te ricerca di un risultato immediato. Si privilegiano contenuti, 
candidati, dettagli che bucano l’attenzione di un elettorato 
sempre più passivo e distratto. 
Contano l’età, la forma, la spregiudicatezza, la velocità di 
comunicazione in tv e sui social, mentre sono sempre più 
assenti i valori di riferimento, in un vuoto di contenuti e di 
progetti spesso sconcertante. Le argomentazioni dei politici 
appaiono quasi tutte uguali, indipendentemente dall’appar-
tenenza; non servono per trasferire concetti e ragionamen-
ti, ma per bombardare il pubblico con messaggi emotivi, 
slogan e tweet che nella loro brevità trovano il loro stesso 
limite progettuale.
Abbiamo, invece, bisogno di politici dalla visione strategica, 
capaci di immaginare e di costruire scenari futuri. Abbiamo 
bisogno di un progetto di società nel quale credere e per il 
quale fare anche sacrifici. Oggi non ci viene dato un obietti-
vo a lungo termine e questo fa male alle imprese, ai consumi 
e alla fiducia del paese, creando incertezza, precarietà, con-
senso immediato, ma effimero…fino alle prossime elezioni.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

PER LA TUA 
IMPRESA 

UN CONTRIBUTO
PER UN ANNO 

DI CONTABILITA’ 
GRATUITA

CONOSCERE IL WEB, 
CORSI E CONSULENZA 
GRATUITI PER I SOCI

Sono due i corsi gratuiti 
già svolti sinora per i soci 
Ascom interessati a cono-
scere il mondo digitale e 
le molteplici opportunità di 
sviluppo e di promozione 
per le imprese. 
Un mondo che nessuno 
può permettersi oggi di 
ignorare perché interseca 
e stravolge inevitabilmente 
le nostre esistenze. Come 
sfruttarne le potenzialità e 
non temerne la concorren-
za? In collaborazione con 
l’agenzia Froglab sono pro-
posti ai soci incontri di 4 
ore nei quali approcciare la 
materia. 
Per chi volesse poi appro-
fondire è attiva anche una 
consulenza gratuita perso-
nalizzata. Chiedeteci infor-
mazioni, vi aspettiamo.

Attivo da più di un anno, il sito epiemonte.it ha superato i 2 milioni di 
accessi e i 6.000 visitatori. Ora le attività commerciali, oltre a promuoversi, 

possono anche vendere on line i propri prodotti

Il portale delle migliori offerte dei negozi selezionati di Novara, Alessandria, Biella, Vercelli 
e VCO

NUOVO DIRETTIVO PER GLI ALIMENTARISTI
Claudio Strazzacappa è il presidente, Elisabetta Silvestri vice

Mercoledì 20 maggio è stato eletto il 
nuovo consiglio direttivo provinciale 
dell’Associazione Alimentaristi FIDA 
Confcommercio. Componenti sono: 
Luca Antonini (panificio Antonini di 
Barengo), Ezio Arcuri (101 caffè di No-
vara), Egidio Miglio (alimentari Ornella 
di Novara), Marco Marchetti (macelleria 
Marchetti di Novara), Gianmarco Moroni 
(salumeria Moroni di Novara), Elisabet-
ta Silvestri (alimentari Vegè di Novara), 
Claudio Strazzacappa (Frescoexpress di 
Varallo Pombia). Presidente è stato eletto 

Claudio Strazzacappa (che va a sostitui-
re Gianmarco Moroni per Statuto non più 
ricandidabile dopo due mandati); vice-
presidente è Elisabetta Silvestri. Al nuo-
vo gruppo, che ben rappresenta le tante 
anime del settore alimentare, che spa-
ziano dal negozio tradizionale alla media 
distribuzione all’e-commerce, il compito 
di guidare i colleghi e di promuovere 
eventi, iniziative, incontri di interesse utili 
per essere aggiornati e per trovare rispo-
ste a un mercato sempre più fluido ed 
esigente. Per mettersi in contatto con il 

presidente e i dirigenti contattare 
l’Associazione al numero 0321/614410 o 
alla mail info@ascomnovara.

RICERCA PERSONALE



Gli “home restaurant” sono a tutti gli effetti attività economiche e devono 
quindi rispettare tutte le norme sulla somministrazione di alimenti e bevande. 

Soddisfatto il presidente provinciale Fipe, Sergio Zuin
Torniamo su un argomento 
attuale che sta molto 
a cuore alle attività di 
somministrazione: quello dei 
ristoratori improvvisati che 
cucinano e ricevono ospiti 
a pagamento al proprio 
domicilio. Nei giorni scorsi 
il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha definito i 
cosiddetti home restaurant 
“attività economiche in 
senso proprio” e quindi 
soggette alla normativa che 
regola la somministrazione 
al pubblico di alimenti 
e bevande. “L’attività 
-precisa la risoluzione 
n.50481 del Ministero –
anche se esercitata solo 
in alcuni giorni dedicati e 
tenuto conto che i soggetti 
che usufruiscono delle 
prestazioni sono in numero 
limitato, non può che essere 
classificata come un’attività 
di somministrazione di 
alimenti e bevande,  in 
quanto anche se i prodotti 
vengono preparati e serviti 
in locali privati coincidenti 

contrazione della domanda, a partire 
dal bar pasticceria o gelateria, fino ad 
arrivare al lunch bar con cucina. Ma, 
come fa notare il presidente nazionale 
di Fipe, Lino Stoppani nell’intervista 
alla “Nuvola del lavoro-Corriere della 
Sera”, il problema viene dopo e si 
chiama resistere. “Un bar su due 
non raggiunge i cinque anni di vita 
-osserva-. Il nostro è un mondo dove 
il turnover è altissimo, per giunta 
con le aperture superate ampiamente 
dalle chiusure: oltre 8mila contro più 
di 13mila solo l’anno scorso”. Perché 
così tante chiusure? La crisi con la 
contrazione dei consumi è ovviamente 
la maggior imputata. Ma non la 
sola, secondo Stoppani. Altrettanto 
pericolosa è l’approssimazione 
nell’avvio dell’attività, considerata 
facile da gestire, mentre richiede 
competenze sul prodotto, nel servizio 
e manageriali. “Bisogna saper 
gestire crediti e debiti, i rapporti con 
le istituzioni sugli aspetti igienico 
sanitari e con il fisco. E poi ci sono i 
competitor che con la liberalizzazione 
si sono moltiplicati e diversificati. 
Siamo troppi -dice Stoppani- e 
subiamo una concorrenza parallela e 
spesso sleale, perché qui non esiste 
il principio fondamentale in economia 
dove al concetto dello stesso mercato 
corrisponde quello delle stesse 
regole. Se hai un circolo privato, 
una onlus, un agriturismo  o una 
gastronomia fai il mio stesso lavoro 
senza i miei oneri. E non è giusto”.
Un aiuto per i neo imprenditori 
può arrivare dal volume edito da 
Confcommercio dal titolo “Il bar”, 
omaggiato ai soci Ascom. A questo 
link tutti i libri della collana: http://
lebussole.confcommercio.it.

“Ben venga l’innovazione, 
purché nel rispetto delle 
regole - dice Sergio Zuin, 
presidente provinciale 
della Federazione Pubblici 
Esercizi-. La risoluzione del 
Ministero non lascia spazio 
a dubbi e interpretazioni: a 
parità di attività ci vuole parità 
di regole, di tributi e di obblighi. 
Non è infatti ammissibile 
-prima di tutto per la sicurezza 
dei cittadini- che ci possano 
essere modalità diverse di 
fare ristorazione: da un lato 
quelle soggette a norme e 
prescrizioni rigorose a tutela 
della qualità e della salute; 
dall’altro quelle senza vincoli, 
senza controlli, senza tasse, 
senza sicurezze igieniche”. 

E a chi sostiene che gli home 
restaurant sono innovazione e 
futuro, che cosa ribatte? “Dico 
semplicemente che il settore 
della ristorazione è sempre 
più attento e aperto a innovare 
e a sperimentare nuove 
formule, come dimostrano 
le migliaia di imprese che si 
sono conquistate la fiducia e 
l’apprezzamento dei clienti 
-risponde il presidente Zuin- 
Ben vengano nuove idee e 
nuovi modi di fare questo 

mestiere,ma nel corretto 
spirito imprenditoriale, con 
trasparenza e lealtà. Capisco 
che nella difficoltà di trovare 
lavoro oggi si cerchino 
strade alternative e a basso 
investimento, ma non si può 
accettare l’abusivismo come 
ammortizzatore sociale. Per 
questo la nostra Federazione 
sarà attentissima  a segnalare 
tutti i casi di “home restaurant” 
di cui si venisse a conoscenza 
nella nostra provincia”.

Sergio Zuin 
presidente 

provinciale Fipe

 
RISTORANTI FAI DA TE FUORILEGGE,
ANCHE IL MINISTERO LO CONFERMA

APRIRE UN BAR E’ FACILE, 
DIFFICILE E’ RESISTERE

GRANDE PARTECIPAZIONE 
AL CORSO FIMAA

L’evoluzione del mercato e i 
cambiamenti nella professione 
di agente immobiliare e 
nell’organizzazione del lavoro sono 
stati oggetto di una giornata di studio 
promossa il 21 maggio da Fimaa 
Novara. Otto ore di lezione, dalle 
9 alle 17, che hanno visto oltre 40 
professionisti interessati all’ascolto 
della lezione del dottor Stefano 
Lascar, specialista nel settore del 
marketing immobiliare.
Tra gli argomenti trattati ricordiamo: I 

cambiamenti qualitativi e quantitativi 
del mercato, tra crisi e apparente 
ripresa; Come cambiare modalità 
operative e relazionali nella 
vendita; Come rimodulare la fase 
di acquisizione. Ampio spazio è 
stato lasciato alla discussione e alla 
trattazione di casi pratici. 
Quello del 21 maggio è stato il secondo 
corso organizzato da Fimaa nel 2015. 
Il primo del 5 marzo era dedicato 
al “rent to buy” e alla disciplina del 
canone di affitto concordato.

Da un’intervista del presidente nazionale Fipe, Lino 
Stoppani, al Corriere della sera alcuni spunti interessanti 
per chi si appresta ad aprire un’attività di somministrazione. 
Il segreto per avere successo? Competenza, competenza, 
competenza!

CORSO ANTINCENDIO
PER LE STRUTTURE 

RICETTIVE
Sono aperte le iscrizioni al corso antincendio rischio medio 
della durata di 8 ore per le strutture ricettive. Il corso si svol-
gerà a Novara probabilmente nel mese di giugno. Ricordia-
mo che la scadenza per presentare ai Vigili del fuoco il PIA 
(Piano Incendi Alberghi) sarà il 31 ottobre 2015. Per iscri-
vervi al corso o per altre informazioni sulla sicurezza e sugli 
adempimenti connessi telefonare al numero 0321/614411 o 

scrivere a info@ascomnovara.it. 

PER IL REGISTRATORE 
FISCALE VERIFICA 

OBBLIGATORIA A PARTIRE 
DA 28 EURO!

con il domicilio del cuoco, essi 
rappresentano comunque 
locali attrezzati aperti alla 
clientela. Infatti, la fornitura di 
taòo prestazioni comporta il 
pagamento di un corrispettivo, 
quindi, anche con l’innovativa 
modalità, l’attività si esplica 
quale attività economica in 
senso proprio”.

“Apriamo un bar e si vedrà” dice 
una simpatica canzoncina dei 
Philos, spiritosa, ma realistica. 
E aprire un bar è ancora oggi 
una delle scelte più frequenti per 
chi rimane senza lavoro e non 
sa dove sbattere la testa. Che 
fare? Mettersi in proprio sì, ma 
in quale settore? L’idea del bar 
appare come una felice soluzione, 
piuttosto semplice e ancora 
remunerativa. Ma è proprio così? 
Intanto aprire un bar è davvero 
diventato più semplice dopo la 
liberalizzazione delle licenze. Non 
servono diplomi specifici, occorre il 
requisito formativo che può essere 
facilmente ottenuto con un corso 
di 100 ore, con un diploma tecnico 
professionale o con 3 anni di lavoro 
negli ultimi 5 nel settore alimentare 
o della somministrazione. E 
sono tanti quelli che aprono un 
bar e ottengono successo, se si 
considera che i bar in Italia sono 
quasi 150.000, ci lavorano oltre 
360.000 persone e generano 
consumi per 18 miliardi di euro, 
con modelli di business che 
hanno saputo reagire meglio alla 

La verifi ca periodica dei registratori fi scali è un adem-
pimento obbligatorio per tutte le attività. I soci Ascom 
possono usufruire di prezzi estremamente vantaggio-
si grazie alla convenzione con un laboratorio specia-
lizzato di Novara. Il costo della verifi ca è di 28 euro + 
iva per le attività di Novara città, 38 euro + iva sino a 
15 km da Novara, 44 euro + iva oltre i 15 km. Info allo 

0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.it.

Gli Annunci 
dei Soci

Cedesi avviata atti-
vità di bar in via cen-
tralissima di Arona. 
Trattativa riservata. 
Per info telefonare al 
340/6314619

Vendo banco non ali-
mentare in Sesto Ca-
lende piazza Garibal-
di 11.40x4.50 spazio 
per parcheggio furgo-
ne alle spalle. Prezzo 
davvero interessante. 
Solo vendita. Info al 
340/8688367.



Tra le tante iniziative previste 
nel capoluogo nei prossimi 
mesi, complice anche lo sti-
molo positivo di Expo, sono in 
programma sette notti bianche 
(o “Notturni”)  in alcune vie e 
zone della città organizzate da 
Consorzio Acquisti Terziario 
in collaborazione con Ascom 
Confcommercio e Confeser-
centi. La prima notte bianca 
si svolgerà sabato 13 giugno, 
dalle 17 all’una,  in corso Ri-
sorgimento, dove si sta lavo-
rando con i commercianti per 
organizzare una serata piace-
vole all’aperto, riapproprian-
dosi degli spazi urbani. Nego-
zi aperti, bancarelle, hobbysti, 
area giochi per i bambini, pun-
ti musica live, esposizioni di 
auto d’epoca, dimostrazioni 
sportive, degustazioni e spet-

tacolini costituiranno la ricetta 
semplice di una serata diversa 
dal consueto.
Sono già al lavoro anche i 
commercianti di corso Torino, 
dove la notte bianca si terrà 
sabato 4 luglio, i commercianti 
di corso XXIII marzo per sa-
bato 11 luglio e quelli di viale 
Roma per sabato 25 luglio.
A seguire notti bianche a San-
ta Rita (via Biandrate e via 
Valsesia) sabato 22 agosto, 
a Sant’Agabio (corso Trieste) 
sabato 29 agosto e a Perna-
te sabato 12 settembre. Tutti 
appuntamenti da non man-
care, che disturberanno forse 
per una serata gli amanti della 
quiete, ma che faranno diver-
tire grandi e piccoli in un in-
trattenimento sotto casa e low 
cost. Meteo permettendo…

Il primo appuntamento sarà sabato 13 giugno in corso Risorgimento con negozi 
aperti, bancarelle, musica live e area giochi per i bambini. A seguire altre 

6 notti bianche in altrettante zone di Novara

NOTTI BIANCHE D’ESTATE
NELLE VIE DI NOVARA

Dopo il successo delle prime due edizione, ritorna sabato 11 
luglio in piazza Cavour a Trecate “Il gusto in piazza”, evento di 
musica e gastronomia organizzato da Ascom Confcommercio, in 
collaborazione con Streefood e con Lui espresso.  Dalle 19 alle 
23 si potranno gustare le pizze cotte nel forno a legna della pizze-
ria viaggiante di Giuseppe Giordano e le sfi ziosità di Streetfood. 

Sono di moda, sono  colorati, animano le vie 
delle città e propongono prodotti a prezzi con-
venienti: i mercatini incontrano un successo 
crescente in tutta Italia, come dimostrano 
anche i dati nazionali sul commercio su aree 
pubbliche, che risulta negli ultimi anni in cre-
scita del 26% rispetto a un calo costante delle 
attività in sede fi ssa. Attirano sempre pubbli-
co anche i mercatini organizzati a Novara e 
in provincia da Consorzio Acquisti Terziario, 
in collaborazione con Ascom Confcommercio 
e Confesercenti. Si sono già svolti mercatini 
in corso Torino, viale Turati e corso XXIII mar-
zo a Novara e nei viali centrali di Borgoma-
nero. Il prossimo mercatino è in programma 
in via Andrea Costa domenica 7 giugno con 
oltre 70 bancarelle di alimentari e generi vari 
e mega gonfi abile per i bambini. Chi volesse 
partecipare ai mercatini ci contatti al numero 
0321/614411 o alla mail consorzio acquisti@
gmail.com.

Per i più piccoli il gonfi abile sul quale divertirsi, lo zucchero fi lato e 
il gelato artigianale; per tutti sul palco in piazza Cavour band live 
con musica pop rock e rewival rock in collaborazione con Musi-
canova di Novara. Stiamo ancora mettendo a punto i dettagli e 
presto vi daremo tutte le informazioni su come trascorrere una 
bella serata estiva!

per il tuo 730 
rivolgiti allÊAscom!
convenienza, competenza, 
affidabilità

UFFICI
NOVARA (via Paletta, 1), ARONA (via Liberazione, 18),
BORGOMANERO (via Gramsci, 30), TRECATE (via Mazzini, 71)

INFORMAZIONI e APPUNTAMENTI
0321 614405 - info@ascomnovara.it

PENSIONAT I   24 EURO

SENZA IMMOBILI   35 EURO

FINO A 5 IMMOBILI   45 EURO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA   65 EURO

STAMPA CUD   2 EURO

VISURA CATASTALE STORICA   10 EURO

RITORNA A TRECATE 
“IL GUSTO IN PIAZZA”

SUCCESSO PER I MERCATINI

Bed & breakfast 
in condominio

Sabato 11 luglio in piazza Cavour pizza, specialità di Street food e musica dal vivo 
per trascorrere una serata estiva piacevole e gustosa

Il prossimo appuntamento domenica 7 giugno
in via Andrea Costa a Novara

Oltre a mercatini e notti bianche, siamo già 
al lavoro per realizzare domenica 5 luglio a 
Novara in viale Curotti (è l’area tra il Parco 
dei bambini e la Questura) una festa con 
bancarelle, degustazioni ed eventi simpatici per 
trascorrere insieme una giornata estiva senza 
rimpiangere troppo di essere rimasti in città. Ci 
saranno i giochi gonfiabili e animazione per i 
bambini, mentre i più grandi potranno divertirsi 
con il calcio balilla a sette. Tra gli appuntamenti 
del pomeriggio alle 17 l’elezione di “Miss e 
Mister Chihuahua Eleganza” (quinta edizione) 
in collaborazione con il negozio Chichuahua 
di Novara, alle 18.00 una dimostrazione di 
corsa delle botti con la squadra campione 
nazionale di Maggiora, dalle 18.30  alle 
23 pizza nel forno a legna con il camion 

mobile del pizzaiolo  Giuseppe Giordano, 
con musica live anni Sessanta e Settanta. 
Intanto è già possibile iscriversi al concorso 
di Miss e Mister Chihuahua rivolgendosi al 
negozio Chichuahua al 346/2853076. Stiamo 
preparando altre sorprese e vi aggiorneremo.

Domenica è sempre 
domenica… una giornata 

di festa al parco

Anticipazione

Il 5 luglio a Novara bancarelle, pizza nel forno a legna, cal-
cio balilla gigante, elezione di Miss e Mister Chihuahua, la 
corsa delle botti della squadra campione nazionale di Mag-
giora e tante altre iniziative simpatiche.

L’avvocato risponde

I divieti e le limitazioni al godimento delle unità immobiliari di pro-
prietà esclusiva contenuti in norme di un Regolamento condomi-
niale devono risultare da una volontà chiaramente ed espressa-
mente manifestata o comunque desumibile in modo non equivoco, 
così da non lasciare margini di incertezza circa il loro contenuto e 
la portata delle disposizioni. Per quanto riguarda le modalità di in-
dicazione dei divieti e delle limitazioni di destinazione che possono 
interessare le unità immobiliari di proprietà esclusiva, la Cassa-
zione si è espressa nel senso che possono essere formulati sia 
elencando le attività vietate, sia indicando i pregiudizi che si inten-
de evitare; in tal caso, per stabilire se l’attività rientri o meno tra 
quelle vietate, è necessario accertare l’idoneità della destinazione 
a produrre gli inconvenienti che si intendono evitare (cfr. Cass. civ., 
18 settembre 2009, n. 20237). Pertanto, quando l’attività di B&B, 
a prescindere dal suo essere o meno un’impresa commerciale, è 
stata ritenuta perfettamente compatibile con la destinazione abi-
tativa dell’unità immobiliare, poiché, in base alla l.135/2001 e alle 
eventuali Leggi Regionali applicative, deve necessariamente es-
sere esercitata nell’ambito di immobili che possiedono i requisiti 
urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti per le 
abitazioni. La Cassazione, con la sentenza 24707/2014, ha  rico-
nosciuto che rispetto all’attività di B&B in condominio non possa 
parlarsi di cambio di destinazione d’uso dell’immobile in cui essa 
si svolga, poiché tale servizio viene offerto in una civile abitazio-
ne; anche se il Regolamento condominiale vietava di destinare gli 
appartamenti a un uso diverso da quello di civile abitazione o di 
uffi cio professionale privato.Il Tribunale di Verona, in una sentenza 
recente ha inoltre precisato che per il suo esercizio non è richiesto 
il requisito della professionalità in capo ai soggetti che la esercitano 
né l’apertura della partita Iva, purché venga assicurata la saltua-
rietà della stessa, mediante l’interruzione dell’attività per un certo 
numero di giorni, variabile da Regione a Regione, anche non con-
secutivi.Infi ne, sempre il Tribunale, ha sottolineato la libertà che 
ne accompagna la cessazione in ogni momento, senza che vi sia 
la necessità di operare ristrutturazioni dell’unità abitativa al fi ne di 
ripristinarne la destinazione e il carattere sobrio, breve e parafa-
miliare della fruizione dell’immobile adibito a questo tipo di attività 
di ospitalità. Da ultimo si segnala la sentenza 26087/2010 con cui 
la Corte di Cassazione ha escluso la legittimità dell’attività di B&B 
condotta da un condominio, pur non essendo tale attività espres-
samente menzionata nel Regolamento di condominio, ritenendola 
riconducibile entro l’attività di affi ttacamere espressamente indica-
ta, da tale atto, tra le attività vietate.

Si discute sempre più di frequente il rapporto tra 
l’attività di B&B e i regolamenti condominiali che 
vietano talvolta di destinare le unità abitative ad 
attività di impresa, modifi cando la loro destina-
zione naturale. Come funziona esattamente?

Il parco avventura sarà aperto 
anche la sera fino alle 22



A CENA
ALL’APERTO
NEL CENTRO
DI NOVARA

venerdì 15 maggio             sabato 16 maggio

Per due sere alcune vie del centro di Novara diventano un ristorante all’aperto
con le proposte di dieci chef che interpretano ortaggi e legumi di primavera

Ricette fresche e colorate non solo per vegetariani

PRENOTA LA TUA CENA IN QUESTI RISTORANTI:

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

ANTICA OSTERIA AI VINI - Largo Cavallazzi, 4 - tel 0321 34346
HOSTARIA I 2 LADRONI - C.so Cavallotti, 15 - tel 0321 624581
L’HAMBURGHERIA DI EATALY - Via F.lli Rosselli, 13 - tel 0321 611707

LOUNGE & RESTAURANT SAN MARCO - Via Negroni, 3 - tel 0321 659802
PIZZERIA A’ MARECHIARO - Via F.lli Rosselli, 11 - tel 0321 620237
RISTORANTE IL CAVALLINO BIANCO - Vicolo dell’Arco, 2 - tel 0321 393908
RISTORANTE LAGO MAGGIORE - C.so Cavallotti, 36 - tel 0321 629336
RISTORANTE MONTEARIOLO - Vicolo Monte Ariolo, 2/A - tel 0321 623394
THE KING OF SALADS - C.so Cavallotti, 28 - tel 347 3825523
PIZZERIA RISTORANTE CENTRO - C.so Cavallotti, 9 - tel 0321 623232   

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Venerdì 3/Sabato 4 luglio

SIAMO TUTTI FRITTI!
Menu sfiziosi e delizie

fritte dall’antipasto 
al dolce

Venerdì 11/Sabato 12 settembre

CHEESE vs FURMAGG
Gorzongola contro resto
del mondo: gustosa sfida

tra formaggi dop

Venerdì 5/Sabato 6 giugno

RISO E RISOTTI
Il re della cucina novarese

in dieci originali
interpretazioni


