
LO SPUNTO

Bar e ristoranti: siete in regola 
con il corso triennale?

Negozi: bocciato il ricorso 
sulle aperture festive

IMPOSTA SULLE INSEGNE, 
OCCHIO ALLA SCADENZA

“In questi primi giorni di gennaio, do-
po una grigia e breve pausa festiva, ci
scopriamo tutti più stanchi. Stanchi
delle lungaggini burocratiche, stanchi
delle tasse vecchie e nuove, stanchi di
promesse al vento, stanchi di bugie,
stanchi di assistere a privilegi e rube-
rie, stanchi di pagare anche per i "fur-
bi", stanchi dei sacrifici che fanno sem-
pre gli stessi, stanchi di essere additati come evasori croni-
ci, stanchi di una certa politica, stanchi di vivere in questo
Paese, siamo stanchi...
Anche chi non si dà mai per vinto, chi ha voglia di fare e
crede in ciò che fa, finisce per abbandonarsi a questa diffu-
sa, terribile indolenza, che deprime la creatività e blocca
l’iniziativa.
Vorrei, davvero, che questo 2013 fosse l’anno della svolta,
nel quale parole come responsabilità, serietà, lavoro,valori
tornassero ad avere un significato, riscoprendoci comunità
e non aggregazione di individui che guardano al solo inte-
resse personale.
Possiamo pensare all'Italia come ad un condominio: e al-
lora dobbiamo ricordare che, anche se abbiamo dei cattivi
amministratori, il condominio e' il nostro!
E allora, da condomini accorti, abbiamo il dovere di farci
ascoltare, di incazzarsi, di partecipare alla gestione, di
spazzare davanti alla porta di casa, aiutare il vicino,
chiamare i vigili se qualcuno parcheggia davanti al passo
carraio: mai dimenticare che il condominio Italia è di tutti
noi!Solo così si può cambiare.
Abbandonarsi all'indolenza e al disinteresse significa ri-
nunciare al nostro futuro. Buon Anno!”.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

Il condominio Paese

Centrare l’attenzione sulle
crescenti difficoltà del com-
mercio in Italia: è l’obietti-
vo dell’iniziativa promossa
da Confcommercio Imprese
per l’Italia in calendario lu-
nedì 28 gennaio, giornata di
mobilitazione nazionale
per denunciare il dramma-
tico stato del sistema delle
imprese italiane. Pressione
fiscale, crollo dei consumi,
riduzione dell’accesso al

gione e sulla nostra provin-
cia. E’ importante che la
partecipazione delle impre-
se sia numerosa: l’invito è,
quindi, esteso a tutti gli im-
prenditori del Terziario.
Per informazioni e per con-
fermare la propria presen-
za il 28 gennaio all’Ascom
di Novara telefonare al nu-
mero 0321/614411 o scrivere
una mail a info@ascomno-
vara.it

MOBILITAZIONE NAZIONALE CONFCOMMERCIO

Anche in seguito alle solleci-
tazioni di Confcommercio, è
stato rinviato al 30 giugno
2013 l’obbligo per le imprese
con meno di 10 lavoratori di
dotarsi del Documento di
Valutazione dei Rischi
(DVR), previsto dal D.Lgs
81/2008 (le imprese con più
di 10 lavoratori devono già
esserne dotate). Il Documen-
to potrà essere redatto auto-
nomamente, attraverso una
procedura standardizzata,
oppure ci si potrà avvalere
della consulenza di un
esperto con visita presso l’a-
zienda. Per assistenza nella
compilazione del DVR rivol-
getevi ad Ascom: 0321 614411
- info@ascomnovara.it

Valutazione
rischi: obbligo 
rinviato al 30
giugno 2013

credito, burocrazia, spre-
chi, spesa pubblica sono i
punti di maggiore criticità
evidenziati da Confcom-
mercio.
L’Associazione Commer-
cianti della provincia di
Novara aderisce alla mobi-
litazione nazionale, orga-
nizzando per lunedì 28 gen-
naio alle 10.30 -nella sede di
via Paletta 1 a Novara- una
pubblica Assemblea degli

imprenditori con i rappre-
sentanti delle Istituzioni lo-
cali (Regione, Provincia,
Comuni), i parlamentari
uscenti, i candidati al Par-
lamento. Una protesta, ma
anche un momento di con-
fronto sulle azioni da intra-
prendere e un’occasione
per presentare le proposte
di Confcommercio e il do-
cumento con i dati macroe-
conomici sulla nostra re-

Inizierà lunedì 14 gennaio
alle ore 14.30 un nuovo cor-
so di 16 ore di aggiorna-
mento obbligatorio per le
attività di somministrazio-
ne di alimenti e bevande. Il
corso si svolgerà a Novara
per quattro lunedì dalle
14.30 alle 18.30 con un costo
di 100 euro + iva per i soci
Ascom e di 140 euro + iva
per i non soci. Ricordiamo
che l’obbligo di frequenza
(pena la revoca dell’autoriz-
zazione comunale) riguar-
da tutte le attività di som-
ministrazione di alimenti e
bevande, con scadenze dif-

ferenti a seconda della data
del conseguimento del re-
quisito professionale.
La scadenza del 1° marzo
2013 riguarda coloro che
hanno conseguito l’ido-
neità all’attività di sommi-
nistrazione (iscrizione al
Rec, biennio di attività la-
vorativa, corsi di formazio-
ne, diploma di scuola alber-
ghiera ecc.) prima del 1°
marzo 2010. Per chi ha
conseguito l’attestato di
idoneità del corso di som-
ministrazione dopo il 1°
marzo 2010 l’obbligo del
corso di aggiornamento

triennale decorre dal-
l’1/1/2016, mentre per chi
ha conseguito l’attestato di
idoneità dopo il 24/5/2011
l’obbligo decorre dal-
l’1/3/2013.
Nel caso di subingresso ne-
gli ultimi 6 mesi di scaden-
za del triennio (dal-
l’1/9/2012 al 1/3/2013) l’in-
teressato deve frequentare
il corso nel primo anno del
triennio successivo (fino al
1/3/2014). Info e iscrizioni
presso Assoform allo
0321/614411 o alla mail for-
mazione@ascomnovara.it.

La Corte costituzionale ha
respinto il ricorso contro
la liberalizzazione degli
orari e delle aperture festi-
ve delle attività commer-
ciali presentato dalla Re-
gione Piemonte e da altre
regioni italiane. La sen-
tenza 229/2012 spegne, co-
sì, le speranze di chi, come

le piccole attività, preferi-
va il ritorno a una regola-
mentazione delle aperture,
considerata meno penaliz-
zante nei confronti della
grande distribuzione. Al
momento, pertanto, i nego-
zi hanno la facoltà di rima-
nere sempre aperti, 365
giorni l’anno, senza limiti

di orario. Va, però, rileva-
to che tutti gli indicatori
statistici segnalano un
progressivo calo nelle ven-
dite, il che significa che
non è l’apertura indiscri-
minata dei negozi a favori-
re gli acquisti, né a creare
nuovi posti di lavoro nel
settore commerciale.

Se manca il lavoro dipen-
dente (e il futuro non pro-
mette grandi novità in que-
sto senso), una soluzione
può essere quella di aprire
una propria attività d’im-
presa. Ce ne sono già tante,
è vero, e i consumi non so-
no in crescita, ma una scel-
ta appropriata e una buona
idea possono avere succes-
so anche in un mercato non
brillante. Tanto più che og-

gi per chi vuole avviare
un’attività autonoma, so-
prattutto se di giovane età,
sono previste facilitazioni
di notevole interesse, quali
imposte del solo 5% sul red-
dito per i primi tre anni di
attività e la possibilità di
costituire società con un
solo euro. Ci sono, inoltre,
contributi a fondo perduto
tramite le iniziative Nuovo
lavoro e alla Legge regiona-

le 34. Se avete una buona
idea e la propensione a fare
impresa, venite negli uffici
Ascom (i recapiti nella pa-
gina successiva) oppure te-
lefonateci per un appunta-
mento al numero 0321
614411. Da noi troverete ri-
sposta alle vostre domande
e qualcuno che vi seguirà,
passo per passo, in tutte le
fasi del vostro progetto
d’impresa.

ENTRO IL 31 GENNAIO va pagata l’imposta sulla pubblicità per-
manente delle insegne. Per evitare sanzioni, è bene ricordare che
sono esenti dal pagamento soltanto le insegne di esercizio di su-
perficie complessiva inferiore ai 5 metri quadrati (per insegna di
esercizio si intende esclusivamente il nome dell’attività). Se la
superficie dell’insegna supera i 5 metri quadrati l’imposta va pa-
gata, così come va pagata se sulla vetrina (o in vetrina, comun-
que visibile dall’esterno) si mettono -oltre all’insegna- cartelli o
scritte di superficie superiore ai 300 centimetri quadrati. 

SE CHIUDONO LE IMPRESE, 
CHIUDE IL PAESE

Lunedì 28 gennaio 2013 mobilitazione
nazionale di Confcommercio contro 

la crisi. Alle 10.30 all’Ascom di Novara
confronto con i rappresentanti delle

istituzioni locali e con i parlamentari
sulle azioni da intraprendere contro

tasse, sprechi, inefficienza, burocrazia,
difficoltà di accesso al credito, calo 
dei consumi. Tutte le imprese sono

invitate a partecipare.

Entro il 1° marzo 2013 c’è l’obbligo di frequenza per chi ha conseguito
il requisito professionale prima del 1° marzo 2010

Ascom prende per mano i nuovi imprenditori



No alcol per gli under 18:
come cambiano le regole

In seguito alle novità intro-
dotte dalla modifica della
Legge 125/2011, segnaliamo
che è vietata la vendita di
bevande alcoliche ai mino-
ri di 18 anni, i quali non
possono più acquistare al-
colici né direttamente pres-
so le attività commerciali,
né presso gli esercizi di
somministrazione, nè per
mezzo di distributori auto-
matici.

La legge stabilisce, inoltre,
l’obbligo di richiesta da par-
te del venditore/esercente
del documento di identità
dell'acquirente, tranne nel
caso in cui la maggiore età
sia evidente. Per quanto ri-

guarda, invece, la sommini-
strazione nei pubblici eser-
cizi, ad oggi, rimane fermo
quanto precedentemente
stabilito dall'art 689 del Co-
dice Penale, ossia il divieto
di somministrare bevande

alcoliche ai minori di 16 an-
ni. Vendita e somministra-
zione rappresentano, infat-
ti, due fattispecie distinte e
separate anche sotto i profi-
li fiscali, essendo la prima
una cessione di beni e la se-
conda una prestazione di
servizi. In pratica, un eser-
cente potrà somministrare
al tavolo o al bancone una
bottiglia di birra assicuran-
dosi che il cliente abbia più

E’ già alla sua
quinta edizio-

ne l’evento “De-
gusto”, ideato e

organizzato dall’Ascom a
partire dal 2009 e cresciuto
rapidamente negli anni si-
no a divenire un appunta-
mento di prestigio per la ri-
storazione piemontese.
L’edizione 2013 è in pro-
gramma dal 22 al 24 marzo
nella consueta cornice del-
la Sala Borsa di piazza Mar-
tiri a Novara. In un cre-
scendo di numeri e di qua-
lità, si è passati dai 12 chef
della prima edizione ai 15
di quest’ultima, con la con-
ferma di 6 stellati Michelin
e non è escluso che ci siano
ulteriori sorprese! Da No-
vara gli orizzonti si sono
aperti verso altre province
piemontesi, con chef prove-
nienti dai territori di Alessandria, Asti, Vercelli, Verbano
Cusio Ossola. Al momento, gli chef che hanno dato con-
ferma, tra autorevoli conferme e gradite new entry), sono:
Antonino Cannavacciuolo del Villa Crespi di Orta (2 stel-
le), Walter Ferretto del Cascinalenuovo di Isola d’Asti,

Marta Grassi del Tantris di
Novara (1 stella), Paolo Gat-
ta del Pascia di Invorio (1
stella), Christian e Manuel
Costardi del Cinzia di Ver-
celli (1 stella), Massimilia-
no Musso del Vittoria di Ti-
gliole d’Asti (1 stella), Piero
Bertinotti del Pinocchio di
Borgomanero, Sergio Zuin
del Macallè di Momo, Gian-
piero Cravero del Convi-
vium di Novara, Paolo
Guarneri del Caminetto di
Cameri, Sabina Magistro
dell’Osteria della corte di
Borgomanero, Gianfranco
Tonossi del Divin Porcello
di Masera, Stefano Alle-
granza dello Stella di Do-
modossola.
A fare da corollario agli ap-
puntamenti a tavola, ci sarà
anche quest’anno la fiera
regionale di prodotti enoga-

stronomici allestita nel quadriportico di palazzo Orelli  e
nell’area pedonale di piazza Martiri, con oltre 50 stand di
aziende commerciali, artigianali e agricole provenienti da
tutto il Piemonte. Sul prossimo Eco del Commercio pubbli-
cheremo i menu e i dettagli degli appuntamenti.

L’articolo 7 comma  5 del co-
siddetto “Decreto Balduzzi”
impone  l’obbligo di esporre
formule di avvertimento sul
rischio di dipendenza dalla
pratica dei giochi con vinci-
te in denaro (es. gratta e vin-
ci), nonché le relative proba-
bilità di vincita.
Le medesime formule devono essere appli-
cate sugli apparecchi di cui all’art. 110 com-
ma 6, lettera a) TULPS e su apposite targhe
esposte nelle aree  in cui sono istallati i vi-
deoterminali  di cui all’art 110, c. 6 lett. b)
del TULPS, nonché nei punti vendita in cui

si esercita l’attività di scom-
messe in via principale.
I titolari dei locali interessa-
ti sono anche tenuti a espor-
re all’ingresso e all’interno
dei locali il materiale infor-
mativo predisposto dalle
ASL diretto ad evidenziare i

rischi collegati al gioco e a segnalare la
presenza dei servizi  di assistenza pubblici
e del privato sociale dedicati alla cura e al
reinserimento sociale delle persone  con
patologie collegate alla GAP. Per le viola-
zioni sono previste sanzioni di 50 mila eu-
ro. Altre info all’Ascom 0321/614411.

“Suoni e Saldi”
il 27 gennaio a Oleggio

LIMITI DI ETA’ PER OTTENERE ALCOLICI

Festeggiamenti di Carnevale e negozi aperti domenica 27
gennaio a Oleggio, con tante offerte e promozioni speciali
per i clienti.
L’evento, chiamato “Suoni e Saldi” prevederà, tra l’altro, il
consueto discorso della maschera locale, il Pirìn, e il con-
certo della S.U.C.A. band.

Nel lavoro intermittente 
niente fax per la “chiamata”

È stato soppresso il fax quale modalità di comunicazione
della “chiamata” per il lavoro intermittente. Restano, per-
tanto, possibili le comunicazioni tramite sms, PEC, email e
web (procedura on line). Sul tema Fipe  e Confcommercio
hanno segnalato al Ministero del Lavoro la necessità di
una verifica tempestiva, con la finalità di individuare una
possibile semplificazione.

In vigore il Decreto “Balduzzi”

Mentre la vendita di alcolici è vietata ai
minori di 18 anni, la somministrazione è
vietata ai minori di 16 anni: ecco un pro
memoria per non incorrere in sanzioni

Oleggio: grazie a chi ha contribuito
alle manifestazioni natalizie!

La realizzazione delle manifestazioni natalizie e l’illuminazio-
ne della città di Oleggio sono state possibili, con il supporto
dell’Amministrazione comunale, grazie al contributo delle se-
guenti attività commerciali:
PIAZZA MARTIRI: gioielleria Negrato, Mix long bar, bar Or-
lando, libreria Girapagina, pelletteria Motta, Benetton, ottica
Diecidecimi, Caffè Vittoria, bar pizzeria 2002, Queens, bar Ai
Portici, merceria Corrà Tiziana, Antica farmacia Celesia, La
Guepière, Parrucchiere Adriano Sonzini, pizzeria Marechiaro,
ottica Bertolotti, SAF. Holiday tour, RAS assicurazioni
VIA BOURNE’: Assicurazioni AXA, L’angolo delle meraviglie,
MisterHoliday, pizzeria Cappello Rosso. 
VIA VERJUS: Farmacia Chimica Fortina, Fiori per Passione.
CORSO MATTEOTTI: Sara assicurazioni, Ottica più, farmacia
Mazzonzelli, gastronomia Golfetto Luciano, edicola Annalisa,
Kitch, Il giardino incantato viaggi, tabaccheria il corso, Pasta
fresca De Paoli, cartoleria Fanchini, Giramondo agenzia viag-
gi, Solo per Voi, Giuly abbigliamento, Simona Concepts, Pro-
fumeria Cristina, Tecnocasa.
VIA GRAMSCI: Groupama Assicurazioni, Immobiliare Della
Valle, Fizzotti abbigliamento. 
VIA MARCONI: Idee di Sara Rubin 
VIALE MAZZINI: C.B.S. School & office, Sfizio, Rischio Geom.
Pietro Massimo, BLUE CAFE’, Toro Assicurazioni.
VIA VALLE: Anna Acconciature, Erboristeria L’essenza, New
Rue Vallè shop, Studio Camanna, Il segreto di Venere, Non so-
lo seta, Enoteca Fortina, Macelleria Morosin, le Coccinelle,
la bottega della frutta, casa del formaggio, PPM, farmacia Ju-
litta.
VIALE PAGANINI: Caffè il Verdi
VIA DANTE: Bar Ilaria,la bottega dell’arte,  L’antica bottega
dei fiori, la bottega di perdipù,  lavanderia Debora, macelleria
Garavaglia, Rumiel, Abbigliamento Piccolini, erboristeria Il
Benessere, L’alternativo, Piemonte Properties
VIA ROMA: Valentini Maura, Meccano Case srl, gelateria bar
Italia 61, Zurich Assicurazione, Brunelli abbigliamento,
geom. Giuseppe Valentini, dott. Commercialista Valerio Va-
lentini,  bar Interno 15, ferramenta Ghiani, Geson Oreficeria,
Lorenzo e i suoi amichetti, Al patio fiorito 
VIA BELLINI: Pasticceria Piola, panificio Manfredino, la bot-
tega dell’arte  
VIA PICCHIO: Pertile Bomboniere, Laboratorio di restauro,
Nuvole di fumo 
VIA NOVARA: Alimentari Balocco, L’arancia del sole
Hanno contribuito, inoltre, Pompe funebri De Pedrini, Banca
Intesa san Paolo e Banca Popolare di Novara. Si ringrazia in
modo particolare il “Circolo Dante” per il contributo fornito
per la sistemazione dell’impianto acustico.

Dal 22 al 24 marzo 2013 quinta edizione
dell’evento, che vedrà alla Sala Borsa di

Novara la partecipazione di quindici chef
piemontesi, sei stellati Michelin

Ritorna “Degusto”, vetrina degli chef stellati

Classi Età Pubblici Agriturismi Circoli Somministrazione Vendita Aree Commercio
Esercizi Distribut.Autom. Distribut. Autom. Publiche

FINO 16 NO NO NO NO NO NO NO

16 – 18 solo somministr. solo somministr. solo somministr. somministrazione NO solo somministr. NO

OLTRE 18 vendita e vendita e vendita e Somministr. vendita vendita e vendita per 
somministr. somministr. somministr. somministr. asporto

di 16 anni, mentre, se vorrà
vendere la medesima botti-
glia per asporto, dovrà assi-
curarsi che il cliente abbia
più di 18 anni. Va infine ri-
cordato che in presenza di
somministrazione l’opera-
zione va registrata all’ali-
quota IVA del 10%, mentre

nel caso di cessione l’ali-
quota è quella del 21%. Nel-
la tabella qui accanto sono
ben sintetizzate le varie ca-
sistiche.
Per altre info telefonare agli
uffici Ascom al numero
0321/614411 o scrivere a
info@ascomnovara.it

Federfiori offre la
possibilità ai fiori-
sti associati di
usufruire di un in-
gresso omaggio

al Macef, il salone internazionale della
casa, che si terrà a Milano dal 24 al 27
gennaio 2013. Per avvalersi del bigliet-
to omaggio occorre inviare al più presto
(le disponibilità sono limitate) una mail
a federfiori@confcommercio.it o rivol-
gersi agli uffici Ascom di Novara
(0321/614410). Federfiori è nel padi-
glione 6 corsia K stand 40 con una ve-
trina dedicata al matrimonio.

VISURE CATASTALI
ON LINE

E’ stato confermato anche per il 2013
il collegamento con la piattaforma Si-
ster dell’Agenzia del Territorio per la
consultazione telematica delle banche
dati ipotecaria e catastale. Abilitandosi
al portale, i soci ottengono una pas-
sword personale che consente di con-
sultare on line le visure catastali e quel-
le ipotecarie.
Le agenzie immobiliari interessate ad
avere maggiori informazioni o a iscriver-
si al servizio -fornito da Ascom a prezzo
di costo- possono chiamare l’Associa-
zione al numero 0321.614411 o scrive-
re una mail a info@ascomnovara.it

Per i fioristi ingresso
gratuito al MACEF

Ludopatie e cartelli obbligatori
L’obbligo di esposizione degli avvertimenti ai consumatori è in vigore

dal 1° gennaio 2013



Un anno di risparmi
con la tessera Ascom

Se la parola d’ordine per il
2013 è risparmiare, l’Asso-
ciazione Commercianti ha
la risposta giusta per le im-
prese. Associarsi all’Ascom
significa, infatti, non solo
avere un punto di riferimen-
to dove trovare informazio-
ni e assistenza qualificata,
ma anche avvalersi di con-
venzioni nazionali e locali,
che consentono di ridurre i
costi di gestione e di ottene-
re servizi competitivi. Sono
tante le offerte appetibili tra
le quali scegliere. Eccone di
seguito alcune, le altre si
possono conoscere rivolgen-
dosi agli uffici Ascom di No-
vara e provincia.

• Abbonamento gratuito an-
nuale al settimanale No-
vara oggi + inserto quin-
dicinale L’Eco del Com-
mercio

• Sconto del 40% sui corsi
obbligatori: sicurezza,
haccp, corso triennale
somministrazione, ecc.

• Offerta da 28 a 44 euro +
iva per la verifica obbliga-
toria dei registratori fi-
scali

• Sconto del 25% sui diritti
musicali SIAE e del 30%
sui diritti SCF

• Sconti fino al 45% per cer-
tificazione obbligatoria
impianti elettrici, valuta-
zione di impatto acustico,
pacchetto haccp, acquisto
e verifica estintori, valu-
tazione dei rischi, ecc.

• Risparmio del 7-10% sulle
tariffe di energia elettrica
e gas (e sulle accise)

• Informazioni di categoria,
incontri gratuiti di ap-
profondimento, consulen-
za amministrativa, legale,
del lavoro, igiene, sicurez-
za, ecc.

• Consulenza di marketing
aziendale per essere più
efficienti nell’affrontare
le sfide del mercato 

• Consulenza e assistenza
fiscale, gestione paghe a
prezzi concorrenziali

• Commissioni Bancomat
0,30%, commissioni carte
di credito 1,15% con Deut-
sche Bank

• Partecipazione a iniziati-
ve promozionali riservate
ai soci e tanto altro…chie-
dete!

• Tessera Associativa e carta di cre-
dito a saldo: unico esempio in
circolazione, in esclusiva per
gli associati Confcommercio

• Gratuita con appena 1.000
euro di spesa annua

• Addebitabile su qualsiasi
conto corrente

• Disponibilità Card Perso-
nale 1.600 euro/mese, con
richiesta di aumento gratuita

• Fino a 65 giorni di vantaggio di valuta,
con addebito mensile dopo 35 giorni dal-
l'invio della lettera di addebito

• Coperture assicurative gratuite: ritardo
viaggi e bagagli, sanitaria e infortuni al-

l’estero, soccorso stradale, protezione ac-
quisti. Assistenza informativa e servi-

zi urgenti h24
• No commissioni di riforni-

mento carburante
• No imposta di bollo,

• Commissioni di prelievo con-
tante dimezzate

• Progettata con ABCapital, realiz-
zata da Deutsche Bank, utilizzabi-

le negli esercizi commerciali che
espongono il marchio MasterCard:

oltre 32 milioni in tutto il mondo
• Accesso al circuito di sconti e convenzio-

ni del Sistema Confcommercio
INFO ASCOM 0321.614411

La moneta elettronica è destinata sempre
più a diffondersi, anche in seguito al divie-
to di utilizzare con-
tanti oltre i 1000 euro.
Le commissioni che
gravano sull’utilizzo
di bancomat e carte
di credito sono un costo per i commercian-
ti, che incide non poco, a fine anno, sulle
entrate complessive. Grazie a un accordo

tra Deutsche Bank e Confcommercio le
commissioni sono ridotte allo 0,30% sul

Bancomat e all’1,15%
sulle carte di credito
e scendono ancora
per chi apre il conto
corrente DB Conf-

commercio, rispettivamente allo 0,25% e
1,10%. Interessante, vero? Per informazio-
ni rivolgersi all’Ascom.

La quota annua 2013 viene restituita ai
soci attraverso 100 euro di buoni sconto
per risparmiare subito sull’acquisto di pro-
dotti e servizi presso ottici, attività ali-
mentari, gommisti, estetisti, prodotti per
ufficio, centri medici, ricarica cartucce,
palestre, tessera ACI, corsi, diritti istrut-
toria pratiche telematiche e di finanzia-
mento, ecc. Perché non provare?

I soci che rinnovano la
quota associativa entro il
31 gennaio 2013 e tutti i
nuovi soci riceveranno l’abbonamento an-
nuale gratuito al settimanale “Novara og-
gi” o al settimanale “Il giornale di Arona”
(a scelta, in base alla zona di residenza).
In più, due volte al mese, l’inserto L’Eco
del commercio, con le informazioni di at-
tualità e le notizie utili per le imprese.

Sconti fino al 30% 
sui diritti musicali

SIAE: sconto fino al 25% per le attività di
commercio e di somministrazione, sconto
fino al 30% per le strutture alberghiere,
sconto fino al 50% per i locali da ballo.
La scadenza è il 28 febbraio.
SCF: sconto del 30% per tutte le attività.
La scadenza è il 31 marzo.

Consulenza legale
gratuita

I soci Ascom possono avvalersi della con-
sulenza legale gratuita di avvocati che rice-
vono presso gli uffici di Novara, Arona e
Borgomanero, di norma il lunedì e il mer-
coledì pomeriggio, e comunque in base alle
richieste degli interessati. La consulenza,
solo su appuntamento, è da prenotare ai se-
guenti numeri telefonici:
Novara 0321.614411; Arona 0322.240762; Bor-
gomanero 0322.845098.

Quota associativa
a costo... zero

Abbonamento gratuito 
a Novara Oggi

I privilegi della tua tessera socio, la comodità di una carta di credito

Confcommercio Card

Mini commissioni su bancomat 
e carte di credito

Contabilità e gestione 
paghe a prezzi 

superconvenienti

Bollette più leggere
per energia elettrica e gas

Preventivi personalizzati per la gestione
della contabilità e dei cedolini paga.
Vantaggi particolari per i neo-associati. 
Chiedete informazioni allo 0321/614411.

Se, con gli ultimi aumenti, i costi di energia
elettrica e gas sono diventati insopportabili,
diventa ancor più appetibile la prospettiva di
risparmiare cambiando fornitore. La risposta
per le imprese si chiama Tradecom, società
costituita da Confcommercio-Imprese per l’I-
talia, la cui attività consiste nell'acquistare
energia elettrica e gas sul mercato libero al-
le migliori condizioni per rivenderli a prezzi
competitivi. Rispetto alle tariffe del merca-
to vincolato, Tradecom offre un risparmio
del 7-12% sul costo della fornitura. 
Passare a Tradecom per le imprese è sem-
plice: il contatore rimane lo stesso; nessun

intervento sull’impianto; nessuna interru-
zione di energia nel cambio di gestore; do-
miciliazione bancaria; nessuna fideiussione
d’ingresso; fatturazione mensile; pratica
gratuita per la richiesta delle accise agevo-
late sul gas.

INVIATECI PER FAX (0321.35781) O PER
MAIL (info@ascomnovara.it) LE VOSTRE
BOLLETTE (COMPLETE) DELL’ENERGIA
ELETTRICA E/O DEL GAS. SENZA ALCUN
IMPEGNO, VI DIREMO QUANTO POTETE RI-
SPARMIARE, ANCHE SULLE ACCISE NON
DOVUTE.

Dove siamo
NOVARA - via Paletta, 1

tel. 0321.614411 fax 0321.35781
info@ascomnovara.it

ARONA - via Marconi, 47
tel. 0322.240762  fax 0322.237315

arona@ascomnovara.it

BORGOMANERO - via Gramsci, 30
tel. 0322.845098 fax 0322.845098

borgomanero@ascomnovara.it

OLEGGIO - via Valle, 53
tel. 0321.91450  fax 0321.94881

oleggio@ascomnovara.it

TRECATE - via Mazzini, 71
Tel. 0321.76253 - fax 0321.76253

trecate@ascomnovara.it

Smaltimento gratuito oli esausti
Com’è noto, stoccare e con-
ferire ad aziende di raccol-
ta autorizzate gli oli ali-
mentari esausti è un obbli-
go di legge: per gli inadem-
pienti le sanzioni vanno da
260 a 1.550 euro; è sanziona-

to anche il conferimento
degli oli a ditte non autoriz-
zate.
Suggeriamo pertanto di
consultare l'elenco delle
aziende autorizzate sul sito
del CONOE e ricordiamo

che Ascom ha attivato per i
propri soci una conven-
zione con la ditta Falconi
srl che consente di con-
ferire gratuitamente gli oli
esausti.
Info allo 0321.614411.



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

Per chi ha, purtroppo, perso il lavoro,
per chi vuole cambiarlo o per chi cer-
ca un’occasione per formarsi in vista
di quello che verrà, la scelta di fre-
quentare un corso abilitante costitui-
sce un’opportunità che permette di
acquisire un titolo professionalizzan-
te, realmente spendibile sul mercato,
oggi come in futuro. 
Ecco in sintesi i corsi che si possono
frequentare presso l’agenzia formati-
va Assoform. Info 0321/614411 op-
pure formazione@ascomnovara.it

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO
ALIMENTARE

Corso per chi vuole aprire un’attività
nei settori della somministrazione
(bar, ristoranti, pub, ecc.) e del com-
mercio alimentare. 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'abili-
tazione alla professione di agente di
commercio. Prevede tre giorni di le-
zione a settimana dalle 17.15 alle
20.15 per un totale di 81 ore. Costo
298 euro.

AGENTI IMMOBILIARI
Corso obbligatorio per chi vuole con-
seguire 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.

CORSO GRATUITO PER DISOCCUPATI

CORSI ABILITANTI: un’opportunità di lavoro

PER I SOCI ASCOM SCONTO 
DAL 30% AL 40% SU TUTTI I CORSI

INFO E ISCRIZIONI 
AI NUMERI 0321.614411 - 0321.614437

Il corso Tecnico Commerciale delle
Vendite si propone di sviluppare com-
petenze che permettono di contribui-
re al processo di distribuzione com-
merciale attraverso la partecipazio-
ne, l’individuazione delle risorse, il
monitoraggio e la valutazione del ri-
sultato, l'implementazione di proce-
dure di miglioramento continuo. 

A chi si rivolge
A 14 candidati disoccupati in posses-
so di diploma di scuola media supe-
riore. 

Sede del corso
Novara - via Paletta, 1

Durata del corso
La durata del corso sarà di 600 ore
suddivise in: 268 ore in aula, 72 ore
formazione FAD, 240 ore stage, 20
ore prova finale.

Selezione in ingresso
E’ previsto un colloquio motivazionale
per la verifica delle capacità relazio-

nali, un test per l’accertamento delle
competenze di lingua inglese livello
A2 e un test di informatica di base.
Analisi curriculare.

Titolo rilasciato
Il corso, a seguito di un esame finale,
rilascia il certificato di specializzazio-
ne. 

Costo
Gratuito (finanziato). Il corso è finan-
ziato dal Fondo Sociale Europeo, dal
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali e dalla Regione
Piemonte. Bando della Provincia di
Novara, Mercato del Lavoro 2012-
2013 

Informazioni e iscrizioni
Preiscrizioni entro il 31 gennaio 2013

Se vuoi avere maggiori informazioni, o
inviare la tua preiscrizione:
scrivi a formazione@ascomnovara.it 
oppure chiamaci allo 0321.614437 

SICUREZZA: CORSI OBBLIGATORI
per tutte le imprese che hanno dipendenti/coadiuvanti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PROTEZIONE 
E PREVENZIONE

Corso obbligatorio per le imprese che
hanno dipendenti, coadiuvanti o soci
lavoratori. Della durata di 16 ore, co-
sta 180 + iva per i soci Ascom e 240
+ iva per i non soci.

PRONTO SOCCORSO BASE
Corso obbligatorio per le imprese che
hanno dipendenti, coadiuvanti o soci
lavoratori.
Della durata di 12 ore, costa 140 eu-
ro + iva per i soci Ascom e 200 euro
+ iva per i non soci.

PRONTO SOCCORSO (rinnovo)
Corso obbligatorio per chi ha effet-
tuato il corso base precedentemente
al 2007.
Dura 4 ore e costa 50 euro + iva per
i soci Ascom e 80 euro + iva per i non
soci.

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Corso obbligatorio per le imprese che
hanno dipendenti, coadiuvanti o soci
lavoratori. Della durata di 4 ore, costa

50 + iva per i soci e 80 euro + iva per
i non soci.

LAVORATORI
Corso obbligatorio di 8 ore per tutti i
lavoratori presenti in azienda (per i
nuovi assunti la formazione deve es-
sere svolta entro 60 giorni dalla data
di assunzione). Il costo è di 40 euro.

HACCP: AUTOCONTROLLO 
DELL'IGIENE DEGLI 

ALIMENTI 
Corso obbligatorio per tutti coloro
che producono, vendono, manipo-
lano, trasportano, somministrano
alimenti e bevande. Dura 12 ore e
costa  140 euro + iva per i soci
Ascom e 200 euro + iva per i non
soci.

CORSO APPRENDISTI
Corso obbligatori per gli assunti
come apprendisti nelle attività
del commercio, del turismo e dei
servizi. 
La durata è di 120 ore, la parteci-
pazione gratuita.

FSE per il futuro Investiamo nel vostro futuro.
L’offerta formativa è rivolta all’uno e all’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91)

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE

Nuovo “Punto Enel” all’Ascom di Novara


