
Donatella Prampolini, presidente nazionale 
della Federazione Dettaglianti Alimentari, 
sarà ospite di Confcommercio Alto Piemonte 
mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 14.30 
presso l’Ascom di Novara. Sarà un pomeriggio 
di lavoro e di confronto sul presente e sul 
futuro delle piccole attività alimentari, 
con suggerimenti utili per promuovere e 
consolidare l’attività e per avere informazioni 
di prima mano sulle novità legislative del 
settore (ad esempio la normativa sugli 
sprechi alimentari, oggetto di discussione 
in Parlamento proprio in questo periodo, e 
appena approvata in Francia, l’obbligo del 

Pos anche per gli acquisti inferiori ai 30 euro, 
le novità introdotte dalla legge di stabilità, 
ecc). Se siete titolari di un’attività alimentare 
o lavorate nel settore, questa è l’occasione 
da cogliere al volo per un confronto con i 
colleghi e con la nuova presidente nazionale, 
quanto mai motivata a sostenere la sua 
categoria. L’incontro è aperto a tutti, ma 
i soci Ascom hanno un motivo in più per 
partecipare: per loro in omaggio il Manuale 
del business del dettaglio alimentare, edito 
da Confcommercio nella Collana Le Bussole 
e considerata quasi… una “bibbia” dagli 
imprenditori del settore.
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SPIRAGLI DI FIDUCIA 
NELLA LEGGE DI STABILITÀ

GENNAIO
2016

NEGOZI ALIMENTARI: PARLIAMO
DI STRATEGIE PER IL FUTURO

A fi ne dicembre è stata approvata la legge 
di stabilità 2016. Una manovra da 35 miliar-
di di euro che introduce molte novità, pa-
recchie anche positive, per le imprese e per 
le famiglie. Penso, ad esempio, all’aumento 
del limite all’utilizzo del contante portato a 
3.000 euro, un provvedimento condiviso, in 
linea con altri paesi evoluti e che incentiva i 
consumi; penso all’esenzione Imu per la pri-
ma casa; al super ammortamento del 140% 
connesso agli investimenti in macchinari e 
attrezzature; al miglioramento del regime 
forfetario per i lavoratori autonomi; all’au-
mento degli importi deducibili dall’Irap…
E ancora, troviamo la proroga dello sgravio 
contributivo per le nuove assunzioni con 
contratti di lavoro a tempo indeterminato; 
la proroga del bonus mobili per l’acquisto di 
arredi e delle detrazioni Irpef al 50% per la 
riqualifi cazione energetica; la sospensione 
dell’aumento dei tributi e delle addizionali 
regionali e comunali; la riduzione dal 2017 
dell’aliquota Ires (dal 27,5 al 24%); l’esten-
sione dell’aliquota Iva al 4% già prevista per 
gli ebook anche a giornali, notiziari e perio-
dici on line.
Possiamo proseguire con la proroga delle 
norme che consentono la compensazione 
delle cartelle esattoriali a favore delle im-
prese titolari di crediti nei confronti della 
pubblica amministrazione, con la riammis-
sione al benefi cio della rateazione dei con-
tribuenti decaduti, con l’incentivazione del-
la contrattazione collettiva decentrata…e 
non fi nisce qui. Ci torneremo su presto e lo 
faremo anche con un convegno per le im-
prese che stiamo organizzando per le pros-
sime settimane.

IL 27 GENNAIO LA PRESIDENTE NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE DETTAGLIANTI ALIMENTARI OSPITE A NOVARA DI CONFCOMMERCIO 

ALTO PIEMONTE. NOVITÀ DI LEGGE, IDEE E PROGETTI PER UN SETTORE CHE HA ANCORA MOLTO DA OFFRIRE AI CONSUMATORI

LE DATE DI INIZIO DEI PROSSIMI CORSI

AD ARONA
mercoledì 20 gennaio dalle 14 alle 18
martedì 2 febbraio dalle 14 alle 18
A BORGOMANERO
Mercoledì 27 gennaio dalle 14 alle 18
Lunedì 8 gennaio dalle 14 alle 18
A NOVARA
Martedì 19 gennaio dalle 14.30 alle 18.30

L’obbligo di dotarsi di POS per i pagamenti 
elettronici comporta costi non indiff erenti 
per le imprese, soprattutto sul pagamento 
di piccole somme.  La convenzione tra Con-
fcommercio e Deutsche Bank consente di 
risparmiare, prevedendo commissioni Ban-
comat dello 0,30% e commissioni carte di 
credito dell’1,15%....E PER CHI APRE IL CON-
TO CORRENTE DB CONFCOMMERCIO Ban-
comat a 0,25% e Carte di credito a 1,10%. 
Chiedeteci informazioni!

UN APPUNTAMENTO DA COGLIERE AL VOLO

Sui pagamenti elettronici 

commissioni ridotte per i soci

ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2016 TUTTI I TITOLARI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DOVRANNO FREQUENTARE 
IL CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 16 ORE. 

VOLETE VENDERE SU EBAY? 
VI DICIAMO COME FARE E VI REGALIAMO 

SEI MESI DI NEGOZIO PREMIUM

Sarà sospesa l’autorizzazione, la cosiddetta “li-
cenza”, a tutte le attività di somministrazione che 
non provvederanno a frequentare entro il mese 
di febbraio 2016 il corso di aggiornamento di 
16 ore reso obbligatorio dalla Legge regionale 
38/2006. L’obbligo riguarda tutti i titolari o de-
legati che dovranno documentare ai Comuni 
di competenza di avere frequentato il corso di 
16 ore fi nalizzato all’aggiornamento su materie 
fondamentali per chi svolge questa professione, 
vale a dire igiene, sicurezza sul lavoro e legisla-

zione del settore. I corsi organizzati da Assoform 
si svolgono in 4 lezioni di 4 ore ciascuna, a ca-
denza settimanale, dalle ore 14 alle 18. Il costo è 
di 140 euro + iva, ridotto a soli 78 euro + iva per i 
soci Ascom. Numerosi corsi sono in programma 
nelle prossim settimane a Novara e in altre loca-
lità della provincia (possono essere organizzati 
ovunque con un minimo di dieci partecipanti). 
Per informazioni e iscrizioni telefonate ad Ascom 
al numero 0323 408455 oppure scrivete a confa-
lonieri@confcommercio.net.

CORSI OBBLIGATORI PER BAR E RISTORANTI: 
LICENZA SOSPESA PER CHI NON LI FREQUENTA

Se vi frulla per la testa l’idea 
di aprire un’impresa su eBay 
ma non sapete come fare, c’è 
Ascom a darvi una mano. L’ac-
cordo tra eBay e Confcommer-
cio nasce proprio per favorire 
lo sviluppo delle vendite on 
line e per sostenere le piccole 
e micro imprese che intendo-
no sbarcare nel web. E Ascom 
lo fa attraverso la pubblicazio-
ne di una guida “Vendere su 
eBay” e con incontri sul terri-
torio. Inoltre, per gli associati 
che fi no al 30 settembre 2016 
apriranno un negozio su eBay 
è stata pensata una conven-

zione speciale che prevede 6 
mesi gratuiti (prezzo normale: 
33.91 euro al mese) di nego-
zio premium, che consente 
di creare anche inserzioni per 
l’estero (l’off erta vale anche per 
i soci che sono già su eBay!). 
“Il commercio elettronico -ha 
dichiarato Claudio Raimondi, 
general manager di eBay in 
Italia - ormai rappresenta un 
rischio solo per chi decide di 
non esserci”. E’ la pura verità. 
Contattateci per informazioni 
scrivendo a altopiemonte@
confcommercio.net o telefo-
nando allo 0321 614411.

IL 18 GENNAIO CONVEGNO 
“IL NEGOZIO DI ARREDAMENTO”

I nuovi scenari del mercato dell’arreda-
mento, i modelli distributivi, la multica-
nalità (negozio fi sico e digitale), la comu-
nicazione, la promozione e numerosi altri 
argomenti di attualità saranno oggetto 
del convegno in programma all’Ascom di 
Novara lunedì 18 gennaio dalle ore 16.30 
e dedicato alle attività di arredamento. Il 
convegno è organizzato da Confcomer-
cio Alto Piemonte insieme alle Ascom di 
Vercelli e di Biella e avrà come relatore 
il presidente nazionale di Federmobili, 
Mauro Mamoli. Ai soci che rinnoveranno 
la quota 2016 sarà omaggiato l’esclusivo 
volume “Il negozio di arredamento”, oltre 
400 pagine di idee, suggerimenti, buone 
prassi per gestire l’attività.

RISPARMIO DI 60 EURO PER I SOCI ASCOM

La presidente FIDA, Donatella Prampolini



TAX CREDIT ALBERGHI: LE SCADENZE 
DI GENNAIO E FEBBRAIO

Il cosiddetto Tax credit per le 
strutture alberghiere consiste nel 
credito di imposta del 30%, fi no a 
un massimo di 200 mila euro, delle 
spese sostenute tra il 1° gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2016 per la 
riqualifi cazione dell’immobile. Il 
credito è ripartito in 3 quote an-
nuali di pari importo (utilizzabile 
esclusivamente in compensa-
zione), non cumulabile con altre 
agevolazioni fi scali. Ricordiamo 
alle strutture che per il periodo di 

imposta 2015 la registrazione e la 
compilazione delle richieste deve 
essere fatta dall’11 al 29 gennaio 
(Click day dal 1° al 5 febbraio), per 
il periodo d’imposta 2016 la regi-
strazione e la compilazione delle 
richieste va fatta dal 9 al 27 gen-
naio 2017 (click day dal 30 gen-
naio al 3 febbraio 2017.
Per informazioni e assistenza con-
tattate Federalberghi Novara al 
numero 0321 614414 o alla mail 
federalberghi@ascomnovara.it.

Un’opportunità di formazione e lavoro

PER DISOCCUPATI
DUE CORSI GRATUITI

Ultime settimane per iscriversi a due corsi per disoccupati in 
possesso di diploma di scuola media superiore. Della durata 
di 600-800 ore ciascuno, prevedono ore di lezione in aula e 

stage presso le aziende.

TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTABILITA’ AZIENDALE
Il corso si propone di sviluppare competenze che permettono di intervenire 
nei processi amministrativi e contabili aziendali integrando dati e documenti, 
anche con il supporto di strumenti informatici. Si rivolge a 14 candidati disoc-
cupati in possesso di: qualifi ca professionale, diploma di scuola media supe-
riore  oppure laurea. 
Durata del corso La durata del corso è di 800 ore suddivise in: 372 ore forma-
zione in aula, 92 ore formazione FAD, 320 ore stage, 16 ore prova fi nale.
Titolo rilasciato Il corso, a seguito di un esame fi nale, rilascia il certifi cato di 
specializzazione 
Costo Gratuito (Finanziato dalla Regione Piemonte) 

OPERATORE SPECIALIZZATO  IN PAGHE E CONTRIBUTI
Il corso si propone di sviluppare competenze che permettano di intervenire 
nel processo di amministrazione del personale, anche con il supporto di sof-
tware gestionali dedicati, per quanto attiene all’elaborazione e verifi ca dei re-
lativi documenti. Si rivolge a 14 candidati disoccupati in possesso di: qualifi ca 
professionale,  diploma di scuola media superiore  oppure laurea. La sede del 
corso è Assoform via Paletta 1 Novara.
Durata del corso La durata del corso è di 600 ore suddivise in: 280 ore forma-
zione in aula, 68 ore formazione FAD, 240 ore stage, 12 ore prova fi nale.
Titolo rilasciato Il corso, a seguito di un esame fi nale, rilascia il certifi cato di 
specializzazione.
Costo Gratuito (Finanziato dalla Regione Piemonte) 

Recenti fatti di cronaca hanno 
riportato d’attualità la domanda 
se far entrare i cani nelle attività 
di somministrazione sia un obbli-
go o una facoltà per l’esercente. 
E’ il caso di ricordare che non ci 
sono controindicazioni di carat-
tere igienico-sanitario all’ingres-
so dei cani in bar, ristoranti, pizze-
rie, ecc., purché siano condotti al 
guinzaglio e dotati di museruola. 
Tale regola è riportata nel Ma-
nuale di corretta prassi operativa 
per ristorazione, gastronomia e 
pasticceria realizzato dalla Fede-
razione Italiana Pubblici Esercizi 
con il Ministero della salute. 

I funzionari e gli addetti ai con-
trolli delle Asl  non possono, 
quindi, fare multe per la presen-
za degli animali dotati di guin-
zaglio e museruola e le Ammini-
strazioni comunali non potranno 
adottare ordinanze che limitano 
la circolazione degli animali nei 
pubblici esercizi. 
Attenzione, però. La libertà di 
circolazione è ammessa solo 
se il proprietario dell’attività è 
d’accordo: i gestori che ritengo-
no inopportuna la presenza di 
animali nei propri locali possono 
continuare a esporre il cartello 
con la frase “Vietato l’ingresso ai 

cani” oppure “Io resto fuori”. Non 
è, quindi, obbligatorio far entra-
re i cani nelle attività di som-
ministrazione, mentre è tuttora 
vietato farli entrare nelle attività 
alimentari e nei supermercati. 
L’unica eccezione riguarda i cani 
dei non vedenti per i quali l’in-
gresso è sempre libero in qua-
lunque esercizio e attività, anche 
se non sono muniti di muse-
ruola. I titolari che impediscano 
od ostacolino, direttamente o 
indirettamente, l’accesso sono 
soggetti a una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500 a 2500 
euro.

Dopo l’ottimo riscontro dei primi due corsi de-
dicati alle strutture ricettive e incentrati sul web 
turism, sono in programma due nuovi corsi di 
secondo livello per chi fosse interessato ad ap-
profondire un argomento di grande attualità e 
di diffuso interesse. I due momenti formativi di 
8 ore ciascuno sono in programma per martedì 
16 febbraio (FAI I PREZZI O LI DISPREZZI tecniche 

per aumentare il fatturato) e per martedì 23 feb-
braio (WEB MARKETING). E’ possibile iscriversi ad 
entrambi o a uno solo dei due corsi. La partecipa-
zione per le imprese che aderiscono al fondo For.
Te. è gratuita.
Info e iscrizioni entro il 20 gennaio alla mail fede-
ralberghi@confcommercio.net o al telefono 0321 
614414.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

AI CORSI DI WEB TURISM

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

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)

CANI IN ALBERGO E NEI RISTORANTI:
QUANDO È OBBLIGATORIO FARLI ENTRARE?

IL TITOLARE PUÒ NEGARE L’ACCESSO AI CANI NELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE, MA 
NON QUELLO DEI CANI GUIDA DEI NON VEDENTI, CHE POSSONO ENTRARE DAPPERTUTTO
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Le imprese sono tenute a effettuare verifi che periodiche degli impianti elettrici di messa a terra al fi ne 
di ottenere la relativa idoneità, che va anche segnalata nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ascom 
ha sottoscritto una convenzione con Equa srl, soggetto accreditato a tali verifi che, che prevede per i soci 
costi di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 euro per potenza dell’impianto fi no 10 kW, 150 euro fi no a 
20 kW, 180 euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40kW. Per richiedere il servizio telefonare a Equa al numero 
0322/89125.

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA A 
TERRA: CONVENZIONE ASCOM-EQUA

UNAC RISPONDE

CONDOMINO, NON FARE 
LO STRUZZO: INFORMATI!

LA RUBRICA CHE RISPONDE ALLE  DOMANDE DEI CONDÒMINI 
A CURA DELL’UNIONE NOVARESE  AMMINISTRATORI  CONDOMINIALI

IL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE
Vi siete mai chiesti qual è il compenso del vostro amministratore?
Il codice civile stabilisce all’art. 1129 che l’amministratore, all’atto della 
nomina e del suo rinnovo, DEVE specifi care ANALITICAMENTE l’impor-
to dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta. Questo vuol dire che 
il vostro amministratore, quando viene nominato la prima volta e a ogni 
rinnovo, deve fornirvi il dettaglio delle somme che intende chiedervi per 
il suo operato. 
Cosa succede se non lo fa? 
La risposta ce la fornisce sempre il codice civile, sempre secondo l’art. 
1129 la mancanza del preventivo dettagliato pone a “pena di nullità” la 
sua nomina.
È bene ricordare che qualsiasi somma addebitata dall’amministratore nel 
consuntivo di spesa e che non è presente nel preventivo e/o non è appro-
vata in una successiva assemblea durante l’anno può essere contestata e i 
condomini posso chiedere che venga rimborsata dall’amministratore. 
Quali sono le spese che tipicamente vengono addebitate e che spesso 
non trovano riscontro nel preventivo dell’amministratore? Sopralluoghi 
nel condominio, gestione sinistri, compilazione F24, spese di cancelle-
ria non documentate, spese telefoniche, spese di trasporto, assemblee 
straordinarie, etc. 
Fate quindi attenzione a ciò che vi viene addebitato, non sempre queste 
spese sono indicate insieme al compenso ed è quindi molto importante 
leggere bene il consuntivo e il rendiconto che l’amministratore vi invia 
prima dell’assemblea e confrontarlo con l’onorario approvato in assem-
blea.
Un consiglio utile
E’ bene far allegare una copia del compenso dettagliato al verbale dell’as-
semblea in cui è stato approvato.

Inviate le vostre domande a unac@confcommercio.net 

e seguiteci sulla pagina   

unac novara e sul nostro sito www.gruppounac.it.



Sarà la fi era regionale Degu-
sto, il primo week-end di aprile 
(da venerdì 1 a domenica 3) ad 
aprire la stagione degli appun-
tamenti organizzati e gestiti 
dal Consorzio Acquisti Terziario, 
soggetto che si è aggiudicato 
il bando comunale 2016 per la 
realizzazione di mercatini, not-
turni e altri eventi in città, in col-
laborazione con Ascom Novara. 
Sono iniziative su aree pubbli-
che destinate a coinvolgere e a 
promuovere gli operatori am-
bulanti, le attività in sede fi ssa 
e a creare momenti di aggre-
gazione, di svago e di shopping 
per i novaresi. 
Ecco il calendario degli appun-
tamenti:
MERCATINI Si svolgono la do-
menica dalle 8 alle 20 e preve-
dono la partecipazione di ban-
carelle di alimentari e di generi 
vari, oltre a hobbisti, giochi per 
i bambini e associazioni di vo-
lantariato. Le date: domenica 10 
aprile CORSO TORINO; domeni-
ca 8 maggio CORSO XXIII MAR-
ZO; domenica 22 maggio: VIALE 

TURATI; domenica 5 giugno 
VIA ANDREA COSTA; domenica 
25 settembre VIA ANDREA CO-
STA; domenica 9 ottobre VIALE 
ROMA; domenica 30 ottobre 
CORSO TORINO; domenica 4 di-
cembre CORSO RISORGIMENTO; 
domenica 12 dicembre CORSO 
VERCELLI.
NOTTURNI DI QUARTIERE Si 
svolgono il sabato sera, dalle 
17 alle 24 e prevedono banca-
relle, somministrazione, intrat-
tenimento musicale ed eventi 
a sorpresa. Saranno sabato 18 
giugno CORSO RISORGIMEN-
TO; sabato 9 luglio CORSO XXIII 
MARZO; sabato 23 luglio VIALE 
ROMA; sabato 27 agosto SAN-
T’AGABIO; sabato 3 settembre 
SANTA RITA; sabato 10 settem-
bre CORSO TORINO.  
ALTRI EVENTI Sono momenti 
di festa e di aggregazione, nei 
quali il buon cibo è protagoni-
sta. Quelli programmati sono 
quattro: oltre a Degusto nel 
centro città di cui già abbiamo 
detto, organizzeremo sabato 
14 e domenica 15 maggio Due 

giornate tra i fi ori in viale IV No-
vembre; sabato 22 e domenica 
23 ottobre Novara golosa (dolci 
dal mondo) in centro città e il 19 
e 20 novembre Angoli di mon-
do in Baluardo Quintino Sella.

Nel frattempo, gli operatori su 

aree pubbliche interessati a 
partecipare a questi eventi o 
chiunque intenda proporre ini-
ziative correlate si può rivolgere 
a Consorzio Acquisti Terziario al 
numero 0321/614411 o scrive-
re a consorzioacquisti@gmail.
com. 

MERCATINI, NOTTURNI E ALTRI EVENTI...
UN 2016 DI INIZIATIVE A NOVARA

DA APRILE A DICEMBRE CI ASPETTA UN RICCO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI CHE COINVOLGERÀ LE IMPRESE 
E I NOVARESI IN TANTE ZONE DELLA CITTÀ: ECCO TUTTE LE DATE!

PER LA SIAE COMPENSI INVARIATI ANCHE NEL 2016...
E BUONE NOVITÀ SUI CONCERTINI

CONSULENZA ENEL 
E TELECOM

E’ attivo presso gli uffi ci Ascom di Novara e provincia 
un servizio di consulenza gratuita per gli utenti Enel 
e per gli utenti Telecom. Consulenti saranno a dispo-
sizione degli associati per chiarire contratti telefonici, 
elettrici e del gas già in essere, per verifi care le pro-
poste e i vantaggi della convenzione Confcommercio 
e per rispondere a tutte le domande su nuovi servizi 
e prodotti.

Sono state pubblicate, in questi giorni, le tabelle con le 
tariffe di abbonamento per la musica d’ambiente. An-
che grazie a FIPE, Federazione dei Pubblici Esercizi, la 
Siae non ha aumentato i compensi per i diritti d’autore 
per il 2016, mantenendo quindi gli stessi importi dello 
scorso anno. E’ il caso di ricordare che le agevolazioni ri-
conosciute dalla SIAE alle attività commerciali e di som-
ministrazione sono subordinate al rispetto dei termini 
di pagamento per l’abbonamento annuale fi ssati al 29 
febbraio 2016.
In caso contrario, gli esercenti saranno tenuti al paga-
mento della tariffa senza sconto e con gli interessi di 
mora. SIAE provvederà a inviare agli esercenti su tutto il 
territorio nazionale le richieste di pagamento (MAV), in-
dicando gli importi dovuti e gli sconti accordati in base 
alle singole convenzioni.

Gli esercenti, a loro volta, dovranno tenere a disposizio-
ne della SIAE, che ne può chiedere in qualsiasi momento 
l’invio o l’esibizione, i certifi cati di adesione alla FIPE, che 
giustifi cano la concessione dello sconto.

Sono invariate per il 2016 anche le tabelle per i cosiddet-
ti concertini.. Inoltre Siae ha accolto la richiesta di Fipe di 
ridurre il costo del diritto di autore per i pubblici esercizi 
e, in particolare, delle tariffe dei concertini, sopprimendo 
le maggiorazioni previste ai compensi minimi per le ese-
cuzioni effettuate con l’impiego di più di tre artisti (can-
tanti e/o musicisti). Pertanto, la tabella non presenta più 
gli importi con quel tipo di maggiorazione. 
Gli uffi ci Fipe Novara rimangono a disposizione per qual-
siasi chiarimento allo 0321 614411 o alla mail altopie-
monte@confcommercio.net.

FIPE ALL’ATTACCO DEGLI HOME 
RESTAURANT

IN ATTESA DI UNA LEGGE CHE -PER ORA- NON C’È, CUCINARE E SERVIRE CENE A PAGAMENTO 
NELLA PROPRIA ABITAZIONE È UN’ATTIVITÀ ABUSIVA
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Sta girando da qualche tempo 
su change.org (la nota piatta-
forma delle petizioni on line), 
una raccolta di fi rme a sostegno 
dell’approvazione di un disegno 
di legge (giacente in Parlamento 
dal 2014 e aggiornato nel luglio 
2015) che disciplini l’attività de-
gli home restaurant, per i quali 
oggi non esiste alcuna normati-
va.
Fino a che non ci sarà una leg-
ge (e sui contenuti avremo la 
nostra da dire), aprire o gestire 
un home restaurant è, a tutti gli 
effetti un’attività abusiva, come 
ha ricordato il Ministero dello 
Sviluppo Economico, che li equi-
para a vere e proprie attività di 
somministrazione. 
“Per quanto in apparenza “inno-
cui” perché hanno pochi coperti, 
perché lavorano sul passaparola o 
perché hanno entrate economiche 
modeste, gli home restaurant fan-
no concorrenza ai ristoranti auto-
rizzati -osserva il presidente pro-

vinciale della Fipe, Sergio Zuin, 
che contro gli home restaurant 
ha ingaggiato una vera battaglia 
-. Non si tratta di essere moderni 
o antiquati e capisco bene che la 
tendenza va in direzione di questi 
servizi che giocano sul rapporto 

diretto con il cliente e che pensa-
no di farla franca con le regole che 
tocca ad altri rispettare. Si tratta di 
essere corretti. Mi chiamano colle-
ghi preoccupati e stanchi di tasse, 
controlli, obblighi, che vedono 
proliferare anche in tante località 
della nostra provincia questi chef 
improvvisati che usano la cucina 
di casa e apparecchiano il tavolo 
nel salotto per amici a pagamen-
to.
E’ giusto? Direi proprio di no. Se 
le regole sono eccessive e aprire 
e gestire un’attività è sempre più 
costoso e complicato, si semplifi -
chino le regole, non si consenta un 
mercato parallelo che ci danneg-
gia, e non poco. Per questo saremo 
sempre più assidui nello scrivere 
ai sindaci ogniqualvolta indivi-
dueremo attività abusive di home 
restaurant e, insieme ai colleghi di 
Federalberghi, di affi ttacamere o 
di bed and breakfast… E’ il mimi-
no che possiamo fare a difesa di 
una categoria in affanno”.

LE NOVITÀ FISCALI PER 

GLI AGENTI DI COMMERCIO
Il Parlamento ha approvato, in via 
definitiva, la “Legge di Stabilità 
2016” che contiene diverse novità 
fiscali. Di seguito elenchiamo le 
principali misure che interessano 
nello specifico anche la categoria 
degli agenti e rappre-
sentanti di commercio, 
il cui iter parlamentare 
è stato costantemen-
te monitorato da par-
te della federazione 
nazionale Fnaarc, in 
stretta collaborazione 
con Confcommercio:
• introduzione del co-
siddetto “super am-
mortamento” al 140 per cento 
della quota, ai fini delle imposte 
sui redditi, per i soggetti titolari 
di reddito d’impresa che effettua-
no investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi, dal 15 ottobre 
2015 al 31 dicembre 2016;
• nuovo regime forfetario: le nor-
me per le nuove partite IVA pre-
vedono un’aliquota forfettaria 
del 5% per fatturati inferiori ai 

30.000 euro;
• aumento della franchigia di de-
duzione IRAP per i soggetti di 
minore dimensione che svolgo-
no attività d’impresa: la disposi-
zione prevede una deduzione 

forfetaria di 8.000 
euro per le imprese 
che hanno un impo-
nibile IRAP pari o in-
feriore a 180.759,91 
euro;
• nuova disciplina del-
le condizioni di emis-
sione della nota di 
variazione IVA in di-
minuzione nelle pro-

cedure concorsuali (es. fallimento 
della mandante) ed esecutive ri-
maste infruttuose.
E’ possibile consultare nel sito 
www.fnaarc.it l’elenco completo 
dei provvedimenti e trovare ogni 
utile dettaglio su quelli specifi-
ci per il settore. Info telefoniche 
o per mail a Fnaarc Novara 0321 
614411 - altopiemonte@con-
fcommercio.net.

LEGGE DI STABILITÀ 2016

SCONTI FINO AL 25% PER GLI ASSOCIATI

LA SCADENZA IL 29 FEBBRAIO, IN ARRIVO I BOLLETTINI MAV

Il presidente di Fipe Novara, 
Sergio Zuin
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ARONA: 
Corso Liberazione, 18  Tel. 0322 243005 Fax 0322 243005

BORGOMANERO: 
Via Gramsci, 30  Tel. 0322 845098 Fax 0322 845098

DOMODOSSOLA 
Via Giovanni XXIII, 1 Tel. 0324 482323 Fax 0324 227221

NOVARA: 
Via Paletta, 1  Tel. 0321 614411 Fax 0321 35781

OLEGGIO: 
Via Valle, 53  Tel. 0321 992589 Fax 0321 94881

TRECATE : 
Via Mazzini, 71  Tel. 0321 76253 Fax 0321 76253

VERBANIA 
Via Quarto, 2 Tel. 0323 408455 Fax 0323 402768

         Ascom Novara
         Ascom VCO

www.confcommercio.net     

DOVE SIAMO

Partecipazione a iniziative promozionali riservate ai soci e tanto altro da scoprire…

Abbonamento gratuito annuale al settimanale Il 
Corriere di Novara (edizione del giovedì) o
abbonamento semestrale al settimanale Eco risveglio + 
inserto settimanale L'Eco del Commercio

Sconto fino al 40% sui corsi obbligatori: sicurezza, 
haccp, corso triennale somministrazione, ecc.

Sconto fino al 25% sui diritti musicali SIAE e del 30% sui 
diritti SCF

Bonus di 50 euro e risparmi fino al 10% sulle tariffe di 
energia elettrica e gas 

POS: commissioni Bancomat 0,30%, commissioni carte di 
credito 1,15%

E-commerce per la tua impresa: 6 mesi di iscrizione 
gratuita al negozio Premium eBay 

Corsi gratuiti per conoscere e utilizzare i social media

Promozione gratuita on line attraverso il sito associativo e 
le pagine facebook 

Risparmio sull’acquisto di beni e servizi per l’impresa e la 
famiglia con le nostre convenzioni

Informazioni di categoria e consulenza amministrativa, 
legale, del lavoro, igiene, sicurezza, Ries, ecc.

Finanziamenti  a tasso agevolato e a fondo perduto per 
avvio d’impresa

50

A�rettati a rinnovare la tessera 2016 o associati per appro�ttare di servizi, 
risparmi e opportunità per la tua impresa e la tua famiglia
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