
“E’ proprio vero che chi la 
dura, la vince...Da anni Fipe 
sta sollecitando le istituzioni 
a regolamentare gli home 
restaurant e finalmente 
siamo sulla buona strada” 
-esordisce Claudio Zuin, 
presidente provinciale 
Fipe Confcommercio, la 
Federazione dei Pubblici 
Esercizi-. L’altro ieri, è infatti 
stato approvato alla Camera, 
con larghissima maggioranza, 
il testo di legge che disciplina 
l’attività dei ristoranti “fai da 
te”, allestititi all’interno di 
abitazioni private, che negli 
ultimi anni hanno generato 
un fatturato superiore ai 7 

milioni di euro. “Finalmente 
si potrà mettere un freno 
alla concorrenza sleale 
con i ristoranti tradizionali 

e a un’evasione fi scale e 
contributiva pressoché totali 
-spiega il presidente Fipe-. 
Questa attività, così com’è 

stata esercitata fi nora, è al di 
fuori di ogni regola e quindi 
ben vengano paletti anche 
a tutela della salute di chi 

frequenta questi ristoranti 
casalinghi”.
Il provvedimento, che ora 
dovrà passare al Senato per 
diventare legge, prevede che 
l’attività degli home restaurant 
sia da considerarsi saltuaria, 
perciò non potrà superare il 
limite di 500 coperti per anno 
solare, né generare proventi 
superiori a 5.000 euro annui. 
Inoltre, chi avvia un home 
restaurant sarà tenuto a 
presentare al Comune 
competente la segnalazione 
certifi cata di inizio attività 
(SCIA) e a rispettare norme 
igienico sanitarie di base. 
I pagamenti del servizio 

potranno eff ettuati solo in 
modo elettronico e quindi 
tracciabili attraverso la 
piattaforma web che unisce 
l’esercente al cliente fi nale. 
“Ora non resta che attendere 
l’approvazione defi nitiva 
della legge anche al Senato, 
ma ormai la strada è stata 
tracciata ed è la strada voluta 
dalla nostra Federazione a 
tutela delle attività tradizionali 
e della salute degli stessi 
consumatori che scelgono 
questa formula di ristorazione. 
Modernità e sharing economy 
non signifi cano lavorare al di 
fuori di ogni regola -conclude 
Claudio Zuin-.

UNA LEGGE PER GLI HOME RESTAURANT:
NON PIU’ DI 500 COPERTI E 5.000 EURO ALL’ANNO

Approvata alla Camera la legge sui ristoranti “fai da te”. Limite di 500 coperti all’anno, pagamenti solo digitali, obbligo di segnalare l’inizio 
dell’attività al Comune. Soddisfatta Fipe Confcommercio

Fipe organizza e promuove 
corsi formativi di altissimo li-
vello per i titolari delle attività 
di somministrazione, ai quali 
sono oggi richieste dal merca-
to competenze manageriali. 
Quattro sono le aree di forma-
zione proposte: 1) acquisizio-
ne e fi delizzazione della clien-
tela attraverso facebook e altri 
social network (1 giornata); 2) 
Nuovi trend della domanda e 

nuovi format (1 giornata); 3) Ef-
fi cienza del personale (1 gior-
nata); 4) Start up di successo (4 
giornate). Se siete interessati e 
volete saperne di più contatta-
teci in Associazione!
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10 MILA EURO PER LE 
NUOVE IMPRESE TURISTICHE

Un contributo forfetario di 
10 mila euro a fondo perduto 
è previsto dalla Regione 
Piemonte per sostenere 
investimenti per avviare 
nuove attività nel settore 
dell’accoglienza turistica nei 
Comuni attraversati dalle 
grandi direttrici ciclabili 
del Piemonte e nelle aree 
rurali montane. Le iniziative 
ammissibili sono fi nalizzate 
alla promozione turistica 
anche innovativa, quale 
la promozione di itinerari 
escursionistici, ciclo 
escursionistici, cicloturistici 
e a cavallo, attività di 
turismo esperienziale, 
noleggio e riparazione cicli 
e ciclo assistita, promozione 
d e l l ’e n o g a s t r o n o m i a . 
La richiesta può essere 

eff ettuata fi no al 31 
dicembre 2017, salvo 
esaurimento dei fondi. Info 
in Associazione 0321614411 
o alla mail altopiemonte@
c o n f c o m m e r c i o . n e t . 
Scriveteci o chiamateci 
anche se volete essere 
informati sui bandi pubblici 
aperti attraverso una 
newsletter.

CORSI ABILITANTI: 
UN’OPPORTUNITÀ DI LAVORO
Per chi ha perso il lavoro, per chi vuole cambiarlo, per chi cerca 
una valida occasione formativa, la scelta di frequentare un corso 
abilitante permette di acquisire un titolo professionale, spendibile 
sul mercato, oggi come in futuro, per avviare 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, ristoranti, 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’abilitazione alla professione di 
agente di commercio. 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’abilitazione 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. 

ENERGIA ELETTRICA E GAS
Per i soci condizioni tariff arie particolarmente 
vantaggiose e personalizzate sui consumi dell’impresa 
e della famiglia. Convenzione con più operatori per 
trovare la tariff a più conveniente. Sconti reali medi del 
10-15%. Un consulente è a vostra disposizione senza 
impegno su appuntamento. Per sapere in linea di 
massima quanto potete risparmiare inviateci le vostre 
bollette alla mail altopiemonte@confcommercio.net o 
al fax 0321 35781.

FIPE BUSINESS SCHOOL!

“NUOVA SABATINI” 
FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE
Il Fondo di garanzia prevede fi nanziamenti agevolati 

per l’acquisto di beni strumentali

Buone notizie per le piccole e medie imprese che investono 
in beni strumentali: la Legge di Stabilità 2017 ha previsto 
la conferma della legge Sabatini ter fi no a tutto il 2018. 
L’agevolazione è analoga alle precedenti Sabatini e prevede 
l’accesso a fi nanziamenti agevolati con copertura statale per 
un importo di spesa compreso tra i 20 mila euro e i 2 milioni di 
euro destinati all’acquisto di beni strumentali nuovi, acquisto di 
macchinari, impianti, attrezzature nuove, hardware e software. 
L’investimento va eff ettuato nei successivi 12 mesi, mentre il 
piano di rientro si articola in cinque anni con. Il Fondo di garanzia 
copre l’80 per cento dell’importo complessivo del fi nanziamento 
bancario e del piano di leasing. Le domande dovranno essere 
presentate fi no al termine stabilito del 31 dicembre 2018 in 
modalità telematica.
Per informazioni e per assistenza nella presentazione delle 
domande è a vostra disposizione la Cooperativa Ascom fi di al 
numero 0321 614455 o alla mail ascomfi di@confcommercio.net.

ASSOFORM: I CORSI DI GENNAIO
Pronto soccorso base
Il 31 gennaio a Novara (dalle 14 alle 18)  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 oppure costanza@
confcommercio.net.

Il presidente provinciale Fipe 
Confcommercio, Claudio Zuin


