
LO SPUNTOPIANO DELLA SOSTA:
LA POSIZIONE DI ASCOM

NEGLI USA CHIUDONO
I CENTRI COMMERCIALI:

E DA NOI?
Il sistema commerciale si sta trasformando in maniera talmente ve-
loce che anche i colossi della distribuzione si 
trovano oggi spiazzati rispetto al mutamento 
radicale della società. Negli Stati Uniti stan-
no scomparendo i grandi centri commerciali, 
simbolo dell’America consumista dei decenni 
scorsi. Dal 2010 hanno chiuso una ventina di 
“mall” e altri 60 sono in profonda crisi, come 
scrive il New York Times, citando dati di Gre-
en Street Advisors.
Due sono i principali motivi di questo tracollo, 
sostengono gli americani: uno è la polarizza-
zione della società, l’altro la veloce crescita dell’e-commerce. 
Quella middle class che consumava e che aveva connotato l’archi-
tettura anche commerciale non esiste più. La crisi economica ha 
spinto gran parte degli americani verso il basso e pochi verso l’alto, 
non solo riducendo, ma modifi cando profondamente le modalità 
e i luoghi di acquisto. L’ex middle class privilegia ora gli hard di-
scount, mentre le nuove generazioni si stanno spostando in massa 
sull’e-commerce, in continua e prepotente crescita. La segmenta-
zione del mercato avviene non più soltanto per tipologia di prodotto 
e di reddito, ma anche generazionale e tutto questo sta profonda-
mente modifi cando abitudini, modi, tempi, luoghi, scelte di acquisto. 
E’ un mercato che si muove, si plasma, si riconfi gura, mentre nei 
consumatori nascono rapidamente nuove esigenze che altrettanto 
rapidamente vanno soddisfatte. 
Seppure in modo meno rapido che oltreoceano, anche da noi 
il commercio sta cambiando ed è fondamentale (quante volte lo 
abbiamo detto!?) farsi trovare preparati, anche culturalmente, ad 
affrontare un futuro ormai dietro l’angolo. 
Noi come Confcommercio ci siamo e possiamo concretamente 
offrire alle imprese gli strumenti più adeguati per aggiornarsi, fare 
rete, puntare sulle tecnologie digitali, interpretare la nuova e com-
plessa realtà, guardando un po’ oltre le vetrine dei nostri negozi.

Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Nel nuovo Piano della Mobilità Urbana ci sono aspetti positivi e altri da valutare dopo 
la sua applicazione. Già nel febbraio 2014 l’Associazione aveva incontrato le impre-
se e presentato all’Amministrazione alcune modifi che e osservazioni poi accolte nel-
la stesura fi nale. Nessuna chiusura pregiudiziale sul Piano Musa, ma una posizione 
attenta e di ascolto nei confronti delle imprese.

Dal 2 febbraio 2015 a No-
vara i parcheggi a paga-

mento passeranno dagli attuali 
2.132 a circa 5.300. Così, sul 
subito, la notizia è di quelle 
che lasciano interdetti! 
Pagare dove prima era gratu-
ito non fa piacere e introdur-
re cambiamenti nella vita già 
dura di cittadini, lavoratori e 
imprese è ancor più fastidioso. 
Di fronte a importanti novità ci 
si può porre in una posizione 
pregiudizialmente contraria 
oppure provare ad analizzarne 
i contenuti per individuarne gli 
aspetti positivi e quelli sui quali 
intervenire. 
Questo è stato da subito l’at-
teggiamento di Ascom sul 
piano della sosta già a partire 
dal gennaio 2014. Intanto ab-
biamo apprezzato il metodo 
seguito dall’Amministrazione 
comunale perché Musa non 
è spuntato in questo mese di 
gennaio come un fungo tardi-
vo, ma è stato presentato alle 
Associazioni, alla Camera di 
Commercio, ai Sindacati, alle 
forze politiche, alle commissio-
ni consiliari, in Consiglio comu-
nale, ai novaresi, attraverso 
molteplici incontri pubblici, nei 
mesi di febbraio e marzo dello 
scorso anno. 

Proprio in Ascom il 12 feb-
braio 2014 si era svolto un 
incontro con il sindaco di No-
vara, Andrea Ballarè, e con 

l’assessore 
alla Mobi-
lità, Giulio 
R i g o t t i , 
al quale 
avevamo 
inv i ta to , 
attraver-
so un 
esplicito 
volant i-
no, tutti 
i com-
m e r -
c i a n t i 
d e l l e 
vie inte-
ressa-
te dal 
nuovo 
p i ano 
d e l l a 
sosta. Avevamo anche comu-
nicato l’evento attraverso i vari 
media, con appositi spazi sui 
giornali locali, con il nostro pe-
riodico L’eco del Commercio e 
il sito associativo ascomnova-
ra.it. 
Già prima di tale incontro ci 
eravamo confrontati con l’Am-
ministrazione e con il nostro 
Consiglio Direttivo per com-
prendere inizialmente la posi-
zione delle catogorie e delle 
varie zone cittadine.

Il 12 febbraio 2014, in una sala 
gremita della nostra Associa-
zione c’era stato un vivace 
scambio di idee, che aveva 

evidenziato criti-
cità e rilievi, poi 
discussi con l’Am-
ministrazione co-
munale nei mesi 
successivi e che 
hanno prodotto 
modifi che, anche 
sostanziali, al 
progetto iniziale.
Ad esempio, il 
manten imento 
dei parcheggi in 
piazza Martiri, 
la riduzione del 
costo orario nel-
le aree centrali, 
la gratuità nella 
pausa pranzo, 
dalle 13 alle 14, la 
prima ora gratuita 

nelle vie adiacenti al mercato 
coperto, l’installazione di pan-

nelli informativi per indicare i 
parcheggi disponibili, il paga-
mento sul tempo effettivo di 
sosta.

Dal punto di vista delle impre-
se del commercio, che Ascom 
rappresenta, è sostanzialmen-
te condivisibile l’impostazione 
di Musa, che sposta verso le 
aree più esterne la sosta di 
lunga durata per liberare le 
aree commerciali al parcheg-
gio a rotazione, favorendo, 
quindi, un ricambio di clienti. 
L’Amministrazione comunale 
di Novara in tal senso non ha 
inventato proprio nulla perché 
analoghi piani sosta sono pre-
senti in molte città analoghe 
alla nostra e con tariffazioni 
orarie ben più onerose. 

Veniamo ora più dettagliata-
mente agli aspetti che consi-
deriamo positivi per i commer-
cianti, oltre a quelli già sopra 
segnalati. 
Intanto, la sosta nell’area più 
centrale (tariffa A). Oggi si 
paga per tutta la giornata (ore 
8-19) 1,50 euro all’ora. Con 
il nuovo piano si pagheran-
no 1,20 euro la prima ora del 
mattino e 1,20 euro le ore del 
pomeriggio, dalle 14 alle 20: 
Quindi, oggettivamente, par-
cheggiare nell’area più cen-
trale costerà meno. L’ora gra-
tuita tra le 13 e le 14 è stata 

Informiamo che, in occasione della festività di San Gaudenzio, gli uffi ci Ascom di Novara resteranno chiusi giovedì 22 e venerdì 23 
gennaio. Saranno invece regolarmente aperti gli uffi ci Ascom di Arona, Borgomanero e Trecate.

prevista proprio su richiesta di 
attività commerciali, di sommi-
nistrazione e di servizi e per 
favorire la pausa pranzo nel 
centro storico (e non, invece, 
al centro commerciale, come 
oggi spesso avviene). 

Già abbiamo detto della pri-
ma ora gratuita al fast park di 
via Marconi per gli acquisti al 
mercato coperto, mentre altri 
aspetti positivi sono l’aumen-
to del numero dei parcheggi 
(240 posti in più all’ex caser-
ma Passalacqua),  i parcheggi 
a sbarre che consentiranno di 
pagare per la durata effettiva 
della sosta, le novità digita-
li che faciliteranno la ricerca 
del parcheggio da parte degli 
automobilisti e che, se ben 
sfruttate, saranno positive per 
i commercianti. 
I nuovi parcometri in rete per-
metteranno, infatti, di pagare o 
prolungare la sosta attraverso 
lo smartphone, dando anche 
all’esercente la possibilità di 
fi delizzare il cliente, offrendo-
gli del tempo gratuito di so-
sta semplicemente digitando 
un codice. Infi ne, ci sarà una 
navetta con frequenza 13-15 
minuti, gratuita, che toccherà 
tutte le principali aree di sosta 
a corona del centro.

La posizione di Ascom è per-
tanto molto chiara e concer-

tata con i suoi associati con i 
quali è aperto un costante dia-
logo e ai quali chiediamo di 
segnalarci tutto ciò che, a loro 
avviso, andrebbe modifi cato e 
migliorato. 
Ad esempio, è da pensare la 
gratuità dei primi 20-30 minuti 
nelle adiacenze del mercato 
di piazza Pasteur e in altre vie 
dove la fermata per gli acquisti 
è veloce, così come va valu-
tato di mantenere la sosta a 
pagamento com’è ora fi no alle 
ore 19. 
Andrà poi monitorata l’effettiva 
occupazione delle strade da 
parte dei pendolari e dei resi-
denti. Ad esempio, un timore 
che ci è stato segnalato da via 
Andrea Costa, è quello 
che se le strade saranno 
occupate in via perma-
nente dalla sosta di lun-
ga durata si vanifi cherà 
l’obiettivo della rotazione 
dei parcheggi.

Ascom è presente, attiva 
e in ascolto, ma non pre-
giudizialmente contraria 
ai cambiamenti, né tanto-
meno orientata su posi-
zioni politiche, in quanto 
associazione apartitica, 
che ha come unico sco-
po quello di tutelare le 
imprese.
Sarebbe stato ben più 
facile unirsi al coro del-

le critiche generiche, talvolta 
disinformate e spesso stru-
mentali di questi giorni, ma 
dire semplicemente “no” non 
avrebbe fatto, alla lunga, gli 
interessi delle nostre imprese.
E poi, tutti, abbiamo avuto 
tanto tempo, dal febbraio del 
2014 a oggi, per incavolarci 
e per discuterne, se molti non 
si fossero allora tirati fuori con 
la consueta frase: “ma serva 
a gnenta perchè tant i fan cul 
ghe gan voja!!!  Che tradotto 
per chi non conosce più  il dia-
letto è “ma non serve a niente 
perché tanto fanno quello che 
vogliono!!!
“Ma l’è mia vera” (ma non è 
vero!!!).

Di piano della sosta si parla dal 
febbraio 2014



Entro il 31 gennaio va 
pagata l’imposta sul-

la pubblicità permanente 
delle insegne delle attività 
commerciali, artigianali e 
di servizio. In proposito è 
bene ricordare che sono 
esenti dal pagamento le 
insegne di esercizio di 
superfi cie complessiva 
inferiore ai 5 metri qua-
drati (per insegna di eser-
cizio si intende esclusiva-
mente il nome dell’attività: 
ad esempio, sono insegne 
di esercizio Bar Pippo, Ali-
mentari Bianchi, Orefi ceria 
Rossi, ecc.). Se la super-
fi cie dell’insegna supera i 
5 metri quadrati, l’imposta 
va, invece, pagata su tutta 
la superfi cie, così come va 
pagata se sulla vetrina (o in 
vetrina, comunque visibi-
le dall’esterno) si mettono 
-oltre all’insegna- cartelli o 

IMPOSTA
SULLE INSEGNE, 

OCCHIO ALLA SCADENZA!

scritte informative/promozio-
nali di superfi cie superiore ai 
300 centimetri quadrati. 
Per il conteggio dell’imposta 
sulla pubblicità le superfi ci in-
feriori a 1 metro si arrotondano 
al metro quadrato, quelle oltre 
il primo metro si arrotondano 
al mezzo metro superiore. 
Queste le regole generali. Poi-

ché, però, la casistica è 
varia, per evitare sanzioni 
(esose!), suggeriamo, prima 
di esporre qualsivoglia car-
tello, di fare una telefonata 
all’Ascom (0321.614411) 
o direttamente all’AIPA (o 
all’ente delegato) per chie-
dere se rientra nella gratui-
tà oppure va pagato.

PER IL REGISTRATORE FISCALE 
VERIFICA OBBLIGATORIA
A PARTIRE DA 28 EURO!

QUESTA SERA A NOVARA
CONVEGNO 

“LE PATOLOGIE DELL’ANZIANO”
L’Associazione provinciale 50& Più Enasco organiz-
za per venerdì 16 gennaio 2015 alle 20.30 presso la 
sede di via Paletta 1 il convegno “Patologie dell’an-
ziano dal punto di vista organico e scheletrico”. Re-
latori sono il dottor Mauro Campanini, primario di 
Medicina presso l’Ospedale Maggiore di Novara e 
Presidente della Federazione Nazionale Medici In-
ternisti e il dottor Gianpiero Favino, libero professio-
nista e medico uffi ciale della Federazione Italiana 
Tennis Tavolo. La partecipazione è aperta a tutti gli 
interessati. Per informazioni telefonare al numero 
0321 30230.

SISTRI:
OPERATIVITÀ SOSPESA, 
MA LE AZIENDE PAGANO
Rete Imprese Italia, sog-

getto di cui Confcom-
mercio è componente, 
denuncia che il Decreto Mil-
leproroghe obbliga le impre-
se a pagare entro il 1° feb-
braio i contributi per Sistri, 
un sistema la cui operatività 
è stata differita di un anno 
e che non è mai diventato 
effettivamente operativo, 
tanto che nei prossimi mesi 
sarà archiviato in maniera 

defi nitiva. Dopo le recen-
ti dichiarazioni del ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca 
Galletti, pareva che si fosse 
scritta la parola fi ne su que-
sta esperienza fallimentare. 
Non è così. Se il Governo ha 
compreso l’inutilità di questo 
sistema, non obbligando più 
le imprese a servirsene, non 
rinuncia, però, a pretendere 
i soldi dalle imprese a fron-
te di un servizio inesisten-

te, dopo che già le imprese 
hanno pagato a vuoto il con-
tributo per l’utilizzo del Sistri 
negli anni 2010 e 2011. E’ 
necessario, dunque, correg-
gere questa misura al più 
presto e confermare la pro-
roga complessiva del Sistri il 
tempo necessario a defi nire 
un sistema di tracciabilità 
dei rifi uti nuovo, effi cace e 
condiviso con le associazio-
ni di categoria.

AGENTI DI COMMERCIO
E CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
Il contributo assistenziale a carico degli 

agenti di commercio dovrà essere indi-
cato in fattura come componente nega-
tiva. Per l’anno 2015, ad esempio, verrà 
esposto in fattura un contributo assisten-
ziale pari allo 0,80% delle provvigioni fat-
turate (per provvigioni inferiori a 13 mi-
lioni di Euro). La base imponibile dell’Iva 
e quella della ritenuta d’acconto sono da 
calcolare al lordo di tale contributo assi-
stenziale.

La verifica periodica dei registratori fiscali è un 
adempimento obbligatorio per tutte le attività. 

I soci Ascom possono usufruire di prezzi estre-
mamente vantaggiosi grazie alla convenzione 
con un laboratorio specializzato di Novara. Il co-
sto della verifica 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. 

A FINE MARZO RITORNA 
“DEGUSTO”,

VETRINA DEGLI CHEF
STELLATI

Anteprima

Appuntamento il 27, 28 e 29 marzo alla Sala Borsa di Novara con 
gli chef piemontesi, 6 stellati Michelin, e con la fi era regionale di 
enogastronomia
E’ già al lavoro la macchina 
organizzativa della nuova 
edizione, la settima, dell’e-
vento enogastronomico 
Degusto, in programma da 
venerdì 27 a domenica 29 
marzo nella consueta cor-
nice della Sala Borsa di 
Novara.  
Promossa e organizzata 
dall’Ascom a partire dal 
2009, la manifestazione 
ha consolidato negli anni il 
suo successo, aprendo gli 
orizzonti da Novara verso 
altre province piemontesi 
(Vercelli, Asti, Verbano Cu-
sio Ossola) e diventando 
un appuntamento sempre 
più atteso e gradito dai 
buongustai. La formula 
sarà anche nel 2015 quel-
la delle cene cucinate da 

chef stellati nella cornice 
della Sala Borsa di piazza 
Martiri. Proseguirà anche 
quest’anno la felice colla-
borazione con Coop per la 
fornitura delle materie prime 
utilizzate dagli chef e con 
Terre da vino per i vini serviti 
con le portate. A fare da co-
rollario agli appuntamenti a 
tavola, è confermata per sa-
bato 28 e domenica 29 mar-
zo la fi era regionale allestita 
nel quadriportico di palazzo 
Orelli e nell’area pedonale di 
piazza Martiri, con oltre 50 
stand di aziende commer-
ciali, artigianali e agricole 
provenienti da tutto il Pie-
monte. Ritorna anche Street 
food in piazza Puccini. Per 
la domenica sono previste 
novità: si sta pensando, 

ad esempio, a una grande 
paniscia da gustare sotto 
i portici. Sul prossimo Eco 
del Commercio i nomi degli 
chef, i menu e i dettagli degli 
appunta-
menti.



OBBLIGO ALLERGENI:
REALIZZIAMO PER VOI

LE TABELLE DA FORNIRE
AI CLIENTI

“CARI COLLEGHI,
SONO ORGOGLIOSO

DI ESSERE COME VOI”
Atmosfere di un commercio che resiste e che è positivo, nonostante tutto. 
Riceviamo dal nostro associato Stefano Colli Vignarelli di Novara e volentieri 
pubblichiamo.

I COSTI DI LUCE E GAS 
SONO UN PROBLEMA?

ASCOM PROPONE UNA
SOLUZIONE VANTAGGIOSA

E, IN PIÙ, VI RIMBORSA 50 EURO

A soli 10 euro un utile servizio per le attività di somministrazione associate

Dal 13 dicembre 2014 
per le attività di sommi-

nistrazione e alimentari è 
obbligatorio fornire indica-
zioni scritte ai clienti sugli 
allergeni contenuti nei piat-
ti del menu e negli alimenti 
venduti sfusi. Per la verità, 
non c’è ancora la circolare 
interpretativa del Regola-
mento UE 1169/2011, il che 
significa, tra l’altro, che la 
mancata indicazione degli 
allergeni non è, al momen-
to, sanzionabile. Tuttavia, è 
consigliabile provvedere da 
subito a questo obbligo: il 
modo più semplice è quello 
di allegare al menu una o 
più tabelle nelle quali indi-
care da un lato gli allerge-
ni (in tutto quelli individuati 
sono 14) e dall’altro i piatti 
che li contengono. 
Per facilitare questo im-
pegno e assistere i propri 
soci Fipe (Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi) 
ha realizzato un software 

che consente di facilita-
re l’identificazione degli 
allergeni e di stampare 
tabelle precise e grafica-
mente gradevoli. Il servizio 
verrà svolto, al costo di soli 
10 euro, per gli associa-
ti che verseranno la quota 
associativa 2015 entro il 
31 gennaio. Se siete inte-
ressati a cogliere questa 
opportunità comunicatece-
lo al più presto al telefono 

Un accordo sottoscritto con Egea, consolidato gruppo 
per la commercializzazione di energia elettrica e gas, 
permette ai soci Ascom di benefi ciare di condizioni ta-
riffarie particolarmente vantaggiose e personalizzate sia 
per l’impresa e sia per la famiglia.
Oltre agli sconti applicati, a tutte le imprese che sot-
toscrivono un contratto con Egea saranno rimborsati 
50 euro sulla bolletta, con un risparmio di quasi il 50% 
per cento sulla quota associativa 2015. Un consulente 
Egea è a vostra disposizione per calcolare il risparmio 
che potete ottenere sui costi di luce e gas. 
Potete fi ssare un appuntamento presso gli uffi ci Ascom 
di Novara o provincia (Arona, Borgomanero, Oleggio, 
Trecate), telefonando al numero 0321/614411 o scri-
vendo a info@ascomnovara.it. In alternativa, se prefe-
rite, inviateci la vostra bolletta completa alla mail sopra 
indicata o al fax 0321/35781. Vi risponderemo in tempi 
brevissimi, indicandovi qual è il risparmio previsto per la 
vostra impresa o la vostra abitazione.

COME NON PAGARE
LE ACCISE SUL GAS

E’ utile ricordare che anche le imprese del commercio e 
del turismo possono accedere al regime fi scale agevolato 
previsto per la fornitura di gas per usi industriali. Lo scon-
to sull’accisa (tassa) non avviene in modo automatico, ma 
deve essere richiesta al proprio fornitore presentando appo-
sita domanda. Per info contattateci.

San Gaudenzio  con i suoi  
riti, le sue tradizioni e le 

sue preghiere . Quest’anno 
mi sento più vicino a Lui in 
tutti i sensi. Sono un Nova-
rese con residenza in centro 
città che ama passeggiare la 
sera, cercando di rilassarsi tra 
le case  protette dall’ombra 
della nostra cupola. Una sera, 
camminando per via Rosselli 
incontro lo sguardo di Stefano 
Annoni, con la sua sigaret-
ta spenta in bocca mi saluta  
dalla vetrina mentre sistema  
le ultime cose. Era tardi e ho 
pensato  che  fosse  un fatto 
sporadico ed eccezionale, 
ma le settimane successive 
spesso lo rivedo a tarda sera 
in negozio, con caparbietà e 
resistenza, in quella merceria 
storica, spendere le ultime 
energie della sua lunga gior-
nata lavorativa. Penso che 
gli Stefano sono tutti uguali… 
Davanti al mio negozio il tap-
peto rosso rimane tutto l’an-
no è bello, rosso come il mio 
marchio, mette in risalto le mie 
vetrine in viale Giulio Cesare. 
Il rosso della mia passione 
me lo fornisce un altro amico 

, Mario Ferrari  del negozio 
La plastica  di C.so Torino. 
Quando  parlo con lui i ricor-
di della nostra adolescenza  
sui pattini a rotelle s’intreccia 
col presente della nostra at-
tività. Lui in frontiera da una 
vita con  la sua  plastica. Ana-
lizzato  da uno dei tanti guru 
del marketing, il suo negozio 
sarebbe già dovuto essere 
chiuso, fagocitato  dai centri 
commerciali e dalla grande 
distribuzione. No. Mario è lì e 
con famiglia e dipendenti con-
segna addirittura  i suoi pro-
dotti e, se necessario, li instal-
la a casa del cliente per pochi 
euro, per “dare un servizio in 
più “. Nel suo negozio di via 
Gnifetti simpatia è quella che 
trasmette istantaneamente 
Giuseppe Ippolito, fotografo, 
creativo che fa foto fantasti-
che come i suoi video. La sua 
allegria di giovane  impren-
ditore  a volte si intiepidisce 
quando parla delle diffi coltà 
iniziali, del fatto che è tornato  
a casa con i genitori per reg-
gere le spese. Start up, suona 
bene ma “marca male”. Quan-
do entri in banca e ti chiedono 

cosa hai e tu ti sor-
prendi pensando 
che  ti chiedessero 
quello di cui tu hai 
bisogno… Ma ci 
sono banche e 
banche, persone 
e persone, asso-
ciazioni effi caci 
e altre no. Certo 
che un maggior 
aiuto alle piccole 
e micro società 
per comprende-
re  quali solu-
zioni debbano 
adottare per 
stare sul mer-
cato o aumen-
tare il proprio 
business ri-
sulterebbe si-
curamente di 
grande utilità. Grande come 
Osvaldo, parrucchiere fi loso-
fo, persona intelligente e fi ne, 
completata dalle sue mille at-
tività. Taglia i nostri capelli da 
50… anni, capace di reggere 
la concorrenza cinese senza 
alcuna paura e con la voglia 
di trasmettere passione, co-
noscenze, consigli  e anco-

Chiedici un preventivo e...

r� terai sorpr� o!

Contatti: 0321.614411
info@ascomnovara.it

FISCO & LAVORO
Novità in pillole

BUONI PASTO ELETTRONICI
Dal 1° luglio 2015 è innalzata da euro 5,29 a euro 7,00 
la soglia di esenzione per i buoni pasto in formato elet-
tronico. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la 
soglia di esenzione a euro 5,29.

DEDUZIONE IRAP DEL COSTO DEL LAVORO
Dal periodo d’imposta 2015 è prevista la deduzione in-
tegrale del costo del lavoro a tempo indeterminato dal 
valore della produzione IRAP.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Sono introdotte 4 nuove fattispecie di ravvedimento 
operoso applicabili nei casi di: omesso e ritardato pa-
gamento dei tributi, errori e omissioni che determinano 
l’infedeltà della dichiarazione. Rimane invece invariata la 
disciplina del ravvedimento nell’ipotesi di ritardata pre-
sentazione delle dichiarazioni.

TFR IN BUSTA PAGA
È introdotta, in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 
giugno 2018, la possibilità, per il lavoratore dipendente, 
che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei 
mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere a 
quest’ultimo la liquidazione mensile del TFR.

r� terai sorpr� o!

CONTABILITÀ E
GESTIONE PAGHE A PREZZI 

SUPERCONVENIENTI

(0321/614411) 
o per mail 
(info@ascom-
novara.it). In 
ogni caso, a 
tutti gli asso-
ciati saranno 
fornite infor-
mazioni e 
assistenza e 
sarà fornita, 
su richiesta, 
una tabella.

ra, ancora, ogni giorno i n 
frontiera. SONO TUTTI AMI-
CI, persone più o meno gio-
vani che lottano ogni giorno 
e che ci credono nonostante 
le diffi coltà, la fatica, la crisi. 
Mi sento meglio e quando sto 
meglio ho fame, una  telefo-
nata a Cecilia  dei Tri scalin 
e un piatto della cucina tipica 
novarese con un buon rosso e 
il cuore si scalda grazie anche 
alla simpatia di Ceci come 
la chiamo io. Quanti amici, 
quante storie, quanta fatica, 
quanti progetti .Un anno è 
passato, a San Gaudenzio  
vorrei  festeggiare con voi  
questa avventura in cui spes-
so si è soli ma orgogliosi. Sì 
io lo sono, sono orgoglioso di 
essere come voi. 

          Stefano Colli Vignarelli

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER BAR E RISTORANTI

Sono aperte le iscrizioni ai  corsi di aggiornamento di 16 ore previsti dalla Legge Regio-
nale 38/2006 obbligatori per i titolari o i delegati delle attività di somministrazione. Il corso 
ha validità di tre anni e prevede quali materie igiene, sicurezza sul lavoro, legislazione 
di settore. In caso di mancata frequenza è prevista la sospensione dell’autorizzazione 
a svolgere l’attività. Il corso si svolge in quattro incontri di quattro ore ciascuno in orario 
pomeridiano. Il costo è di 90 euro + iva per i soci Ascom e di140 euro + iva per i non soci. 
Per info rivolgersi ad Assoform allo 0321 614437 oppure formazione@ascomnovara.it.




