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TARI, TASI, TRISE... 
LE ALLEGRE TASSE 

DEL GOVERNO LETTA

NOVEMBRE
2013

TASSA RIFIUTI, NUOVI AUMENTI 
IN ARRIVO NEL 2014
Secondo i calcoli di Confcommercio, con il passaggio da Tares 
a Tari l’aumento medio per famiglie e imprese sarà del 290%, 
con punte del 480% per i ristoranti e del 650% per i negozi di 
ortofrutta. Cambiano i nomi delle tasse, ma non il risultato per 
i contribuenti…

Abbiamo visto cos’è successo a Torino, questa settimana, con gli 
ambulanti che hanno occupato i binari della stazione ferroviaria 
per protestare contro l’aumento della tassa sui rifi uti. Anche se 
nella nostra provincia le imprese non sono (ancora) arrivate  ad 
azioni così plateali (e disperate), il malcontento e la rabbia per gli 
aumenti dei costi del servizio di gestione della raccolta rifi uti sono 
sempre più condivise e diff use.  Nel passaggio da Tarsu a Tares 
numerosi Comuni del Novarese hanno, infatti, duplicato, triplicato, 
le tasse dell’anno precedente, mettendo in ginocchio le attività, in 
particolare quelle del settore alimentare e della somministrazione. 
La follia è non solo l’aumento spropositato, ma il fatto che tale 
aumento sia stato comunicato alle imprese soltanto nel mese di 
ottobre, con scadenza prevista entro il 31 dicembre, creando ulteriori 
problemi di liquidità. Ascom è intervenuta presso i Comuni dove 
sono stati segnalati gli aumenti sensibilizzando le amministrazioni 
e chiedendo di consentire quantomeno  il pagamento della tassa a 
rate e senza mora. 
Ora è in arrivo un’altra tegola per cittadini e imprese: con il passaggio 
da Tares a Tari (questo il nuovo nome della tassa rifi uti introdotta 
dalla legge di stabilità) dal 2014 sono previsti -da un’analisi di 
Confcommercio- aumenti medi del 290% fi no ad arrivare al 480% per 
i ristoranti e al 650% per i negozi di ortofrutta. Incrementi rilevanti 
e ingiustifi cati che derivano essenzialmente dall’adozione di criteri 
presuntivi e potenziali e non dalla reale quantità di rifi uti prodotti. 
Quello che manca, ancora una volta, è la volontà di instaurare 
un legame diretto tra produzione di rifi uto e spesa, secondo il 
principio del “chi inquina paga”. In pratica, la scelta di mantenere i 

L’abbiamo conosciuta, per decenni, come 
legge fi nanziaria. Adesso, che abbiamo pau-
ra anche delle parole, la chiamiamo “legge di 
stabilità”, espressione di certo più innocua e 
rassicurante. Il Governo l’ha varata nei giorni 
scorsi, annunciando meno spese e meno tas-
se per tutti. E, in effetti, è proprio così. La tanto 
attesa riduzione del cuneo fi scale porterà nel-
le buste paga dei lavoratori dipendenti una 
decina di euro lordi al mese in più: un vero 
toccasana per il rilancio dei consumi, giusto 
quello che basta per comperare 50 grammi di 
fagiolini dal verduriere di Berlusconi!
Quanto alle tasse sulla casa e sui servizi co-
munali, nessuna paura. Via la temutissima 
Imu, via la perfi da Tares ed ecco apparire le 
allegre Tasi, Tari e Trise, che già dai nomi, am-
mettiamolo, fanno scappare un sorriso, an-
che se ci costeranno (dicono i disfattisti)  ben 
più di quelle abolite.
Se poi davvero il Governo deciderà di mettere 
mano al riordino delle aliquote Iva, anche in 
questo caso farà le scelte migliori per il bene 
Paese: porterà al 4 per cento l’Iva sui cerotti 
per i brufoli e sugli apriscatole elettrici e au-
menterà dal 4 al 22 per cento quella sul pane, 
sul latte e sugli altri beni di prima necessità. 
Ora la manovra economica dovrà passare 
alle forche caudine del Parlamento. 
Si  preannunciano centinaia di emendamen-
ti, ma abbiamo ottimi motivi per pensare 
che, alla fi ne, le larghe intese prevarranno sul 
buon senso e che ad essere buggerati saran-
no, come sempre, famiglie e imprese.  
La realtà è che “si ride per non piangere”, pro-
prio come dice il noto proverbio. 

Dopo il primo appuntamento pub-
blico del 3 ottobre scorso sulla que-
relle della chiusura di piazza Martiri, 
Ascom propone un secondo incon-
tro/dibattito pubblico per domenica 
24 novembre alle 11.00 in piazza Puc-
cini. Oggetto dell’incontro la raccolta 
rifi uti, a partire dagli aumenti attuali 
e futuri, la raccolta diff erenziata e tut-
to ciò che è correlato alla questione 

caldissima della gestione dei rifi uti. 
Parteciperanno Maurizio Grifoni, pre-
sidente Ascom Novara, Fabio Tomei, 
coordinamento Ambientalista rifi uti 
Piemonte, Claudio Benedet Unione 
Tutela Consumatori, Roberto De Rosa, 
Associazione Vivi Novara. Sono stati 
invitati rappresentanti del Comune di 
Novara, della Provincia e del Consor-
zio Basso Novarese.

ASCOM:  È ONLINE IL NUOVO SITO!

I soci più attenti si sono, di certo, già accorti 
che da qualche giorno è on line il nuovo sito 
dell’Associazione Commercianti. Si presenta 
più accattivante nella grafi ca, più ricco di no-
tizie e di immagini, più funzionale e fl essibile 
di quello precedente. I soci, con una sempli-
ce registrazione, possono accedere all’area ri-
servata e ricevere in anteprima L’Eco del com-
mercio in formato pdf, accedere all’archivio 
delle pubblicazioni e delle notizie ed essere 
aggiornati con newsletter settimanali.
Come fare per entrare nell’area riservata? Si 

può entrare direttamente inserendo il pro-
prio codice fi scale come username e il nu-
mero di tessera Ascom come password (poi 
modifi cabili direttamente nel sito); se non 
si ricorda il numero di tessera Ascom, si può 
chiedere un account, compilando i semplici 
dati richiesti. 
Aspettiamo vostri commenti, suggerimen-
ti e segnalazioni per rendere il sito sem-
pre più “a misura d’impresa”: scrivete alla 
mail info@ascomnovara.it o telefonate allo 
0321/614411.

CHIUDERE 
PIAZZA MARTIRI 
È CHIUDERE I NEGOZI

Si stanno moltiplicando i negozi del centro stori-
co di Novara che espongono la locandina contro la 
chiusura di piazza Martiri (chi ne fosse sprovvisto, 
può telefonare all’Ascom -allo 0321/614410- per 
farsela recapitare in negozio). I commercianti del 
centro stanno, intanto, studiando successive azio-
ni di protesta contro una decisione che si presenta 
(almeno per quanto, sino ad oggi anticipato dagli 
amministratori comunali tramite gli organi di stam-
pa) certamente intempestiva e destinata a costare 
ai novaresi 2 milioni di euro a fronte di vantaggi per 
la comunità tutti da capire.

 HYDE PARK A NOVARA

LE IMPRESE SONO ESASPERATE

Famiglie e imprese devono pagare in base ai rifi uti eff etti-
vamente prodotti e non, come ora, con criteri presuntivi e 
potenziali. Ecco le proposte di Confcommercio:
• introdurre il riferimento ai costi standard o a un preciso 
range dal quale i Comuni non possano discostarsi;
• utenze domestiche e non domestiche: prevedere criteri 
oggettivi per la ripartizione del peso del nuovo tributo;
• superare la logica presuntiva e introdurre coeffi  cienti di 
produttività determinati sulla base di campagne di pesatu-
ra che rispecchino la reale produzione di rifi uti;
• introdurre criteri premiali per la raccolta diff erenziata e 
riconoscere le diff erenze di qualità del rifi uto prodotto (al-
leggerendo il carico sulle attività economiche a elevata pro-
duzione di rifi uto diff erenziato) e di quantità (considerando 
la stagionalità di alcune attività).

CHI INQUINA PAGA

vecchi criteri di produzione 
presuntiva non solo rischia 
di tradursi in condizioni 
di costo estremamente 
diversifi cate sul territorio a 
parità di attività economica, 
ma ripresenta tutte le 
criticità e i limiti che i precedenti regimi di prelievo hanno mostrato 
e che più volte Confcommercio ha denunciato. Una situazione che, 
anche in considerazione della crisi economica, diventa sempre più 
insostenibile per le imprese e che pesa, in generale, su tutto il Paese, 
con conseguenti eff etti in termini di riduzione dei consumi”. 

Le proposte di Confcommercio

RACCOLTA RIFIUTI:  MA QUANTO CI COSTI?
DIBATTITO PUBBLICO IL 24 NOVEMBRE IN PIAZZA PUCCINI



Una sentenza del TAR 
Roma ha disposto la 
chiusura di un circolo 
privato che non rispet-
tava i limiti imposti dal-
la legge e ha ricordato 
come i Comuni siano 
tenuti a effettuare con-
trolli e ispezioni per evi-
tare concorrenza sleale 
con le attività di sommi-
nistrazione

Il TAR Roma, con la sen-
tenza 9013/2013, si è di 
recente pronunciato sul 
tema dell’attività di som-
ministrazione di alimenti e 
bevande esercitata abusi-
vamente nei circoli priva-

ti. In sostanza, il Tribunale, 
che ha disposto la revoca 
dell’autorizzazione a un 
circolo della Capitale, ri-
corda che la normativa 
(D.P.R. 235/2001) consen-
te ai Comuni di effettuare 
controlli e ispezioni, e in 
particolare che tali con-
trolli possono riguardare: 
1) la richiesta dell’elenco 
dei soci; 2) la verifica che 
i presenti siano tutti in 
regola con il pagamento 
dell’iscrizione annuale; 3) 
la verifica che i presenti 
cui è destinata la sommi-
nistrazione siano tutti re-
golarmente associati; 4) 
la verifica degli indici fun-

zionali all’accertamento 
dell’eventuale trasforma-
zione dell’attività in una 
attività a fine di lucro (tra 

gli indici verificatori si an-
noverano: pagamento del 
biglietto, rilascio senza 
formalità della tessera di 

socio, pubblicità delle ini-
ziative svolte nel locale, 
dimensione del locale ed 
evidente fine imprendi-
toriale, elevato numero di 
persone); 5) la presenza di 
intrattenimenti danzanti 
e, quindi, l’esistenza delle 
autorizzazioni ex art. 68 e 
80 Tulps, vale a dire l’au-
torizzazione del sindaco 
per dare spettacolo e in-
trattenimento; 6) l’agibili-
tà dei locali rispetto a tali 
spettacoli. 
E’ evidente che, quando 
un circolo rilascia tessere 
senza alcuna formalità e 
retrodatate, quando con-
sente l’ingresso indiscri-

minato del pubblico, non 
effettua attività sociocul-
turale, ma solo di som-
ministrazione di alimenti 
e bevande, nasconde, in 
realtà, una vera e propria 
attività imprenditoriale 
di pubblico esercizio, con 
una concorrenza sleale 
(per le facilitazioni anche 
fiscali) nei confronti di 
bar e ristoranti.
Ascom invita, quindi, nuo-
vamente  le autorità co-
munali ad effettuare e ri-
chiedere controlli presso i 
circoli privati per verifica-
re il rispetto della legge e 
tutelare gli imprenditori 
della somministrazione. 

I CIRCOLI PRIVATI NON SONO BAR!
L’ASCOM CHIEDE PIÙ CONTROLLI
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IDEE E STRUMENTI PER IL SUCCESSO DEI 
NEGOZI ALIMENTARI: CONVEGNO A NOVARA
Nel pomeriggio del 26 
novembre appuntamen-
to all’Ascom di Novara 
con il presidente nazio-
nale della Federazione 
Alimentaristi, Dino Ab-
bascià. 
Ai partecipanti in omag-
gio l’esclusivo “Manuale 
di business del dettaglio 
alimentare”

Per gli alimentaristi nova-
resi che non hanno potu-
to partecipare all’incon-
tro promosso da FIDA il 3 
ottobre scorso a Milano, 
Ascom organizza per mar-
tedì 26 novembre, dalle 14 
alle 16, un analogo incon-
tro presso la propria sede 

di Novara (via Paletta 1).
Il convegno sarà incentra-
to sulle prospettive di cre-
scita dei negozi alimenta-
ri e sulle possibili azioni di 
marketing da intrapren-
dere per rimanere effi -
cacemente sul mercato. 
Durante il convegno sarà 
presentato e consegna-
to in omaggio ai presenti 
il “Manuale di business 
del dettaglio alimentare”, 
pubblicazione promossa 
da Confcommercio e FIDA  
e realizzata dall’agenzia 
Kiki Lab, in oltre un anno 
di lavoro presso attività 
alimentari, in Italia e al-
l’estero. 
La Guida è, in questo mo-

mento, l’unica dedicata al 
commercio alimentare, un 
esclusivo strumento ope-

rativo arricchito di innu-
merevoli esempi concreti 
per permettere di perce-
pire in maniera chiara le 
effettive possibilità per 
tutte le attività alimenta-
ri, anche le più piccole, di 
rinnovare l’offerta com-
merciale. Essere presenti 
all’incontro del 26 no-
vembre è fondamentale 
per chi vuole avere spunti 
e idee per rinnovarsi e per 
gestire la propria attività 
in modo sempre più ma-
nageriale.
Per info e conferme te-
lefonare al più presto al 
numero 0321/614410 o 
scrivere a info@ascomno-
vara.it.

ALIMENTARISTI 
NOVARESI  A MILANO

Un gruppo di alimentaristi novaresi (nella foto), 
accompagnati dal presidente provinciale Ascom, 
Maurizio Grifoni, lo scorso 3 ottobre ha parteci-
pato al convegno sul futuro dei negozi alimentari, 
svoltosi presso l’Unione del Commercio di Milano. 
Nell’occasione è stato presentato e distribuito il 
volume “Manuale di business del dettaglio alimen-
tare”, interessante e utilissimo testo realizzato dalla 
Federazione Alimentaristi e da Confcommercio. 

SICUREZZA: CORSI 
OBBLIGATORI

per tutte le imprese che hanno 
dipendenti/coadiuvanti/collaboratori

D. Lgs 81/2008

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Della durata di 16 ore, costa 180 + iva per i soci Ascom e 
240 + iva per i non soci.

PRONTO SOCCORSO BASE
Della durata di 12 ore, costa 140 euro + iva per i soci 

Ascom e 200 euro + iva per i non soci.

PRONTO SOCCORSO (rinnovo)
Corso per chi ha effettuato 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
Della durata di 4 ore, costa 50 + iva per i soci e 80 euro + 

iva per i non soci.

SICUREZZA LAVORATORI
Corso di 8 ore per tutti i lavoratori presenti in azienda (per 
i nuovi assunti la formazione deve essere svolta entro 60 

giorni dalla data di assunzione). Il costo è di 40 euro.

MASTER IN 
E-COMMERCE: AL 
VIA LE PREISCRIZIONI

Negozi di vicinato: no alla 

somministrazione assistita
Una nota del Mi-
nistero dello Svi-
luppo Economico, 
peraltro sulla scia 
del suo preceden-
te orientamento, 
continua a esclu-
dere che negli 
esercizi di vicina-
to (quali le
gastronomie e le 
panetterie) nei 
quali avviene la 
cosiddetta som-
ministrazione non assistita sia possibile associare la presenza 
di tavoli e sedie. 
Il chiarimento si è reso necessario in seguito a un recente pa-
rere dell’Antitrust in materia, che sosteneva invece tale pos-
sibilità. 
In sostanza, viene quindi ribadito che i clienti possono con-
sumare sul posto presso gli esercizi di vicinato quanto com-
mercializzato o prodotto, ma rimane esclusa la somministra-
zione assistita al tavolo, prerogativa di chi ha l’autorizzazione 
a somministrare (bar, ristoranti e simili).

Ascom sta verifi cando l’interesse del-
le imprese a partecipare a un corso 
di e-commerce della durata di 200 
ore da svolgersi perlopiù con lezioni 
FAD (formazione a distanza) alternate 
a laboratori pratici in aula. Il corso in-
segnerà a gestire un negozio virtuale 
nei suoi aspetti operativi: le piatta-
forme di e-commerce, la logistica, il 
catalogo prodotti, il web-marcketing, 
ecc. Il costo del corso è di 150 euro + 
iva per i soci Ascom e di 600 euro + 
iva per i non soci. Ai partecipanti sarà 
inoltre dato in omaggio un tablet.
Gli interessati possono segnalare il 
proprio recapito a info@ascomno-
vara.it oppure al numero telefonico 
0321/614410. Saranno ricontattati 
per successive informazioni.

CORSO SICUREZZA DIPENDENTI
Obbligatorio per tutti i dipendenti. Dura 8 ore e si 
svolge nelle seguenti date: 5 novembre dalle 9 alle 13 
parte generale; 11 novembre dalle 9 alle 13 settore 
somministrazione; 14 novembre dalle 9 alle 13 settore 
commercio. Il costo è di 40 euro + iva.

CORSO AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Prenderà il via entro fi ne novembre il nuovo corso per 
amministratori di condominio; della durata di 40 ore, si 
svolgerà a Novara presso l’agenzia formativa Assoform al 
costo di 500 euro + iva. Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi al numero 0321/614437 oppure scrivere a formazio-
ne@ascomnovara.it.

I corsi di Novembre



CHE COS’E’ 
Il bonus mobili è una detrazione fi scale del 
50% per l’acquisto di mobili/arredi e gran-
di elettrodomestici collegati a interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, fi no a un 
massimo di spesa di 10.000 euro, IVA com-
presa. La detrazione è da ripartire in 10 rate 
annuali. E’ il caso di precisare che il bonus di 
10.000 euro per gli arredi è ulteriore rispet-
to al tetto dei 96.000 euro previsto per le 
spese di recupero del patrimonio edilizio. 
 
BENI AGEVOLABILI 
L’agevolazione fi scale riguarda l’acquisto 
di mobili/arredi e grandi elettrodomestici. 
 
PERIODO DI VALIDITA’
Il bonus è destinato ai soli acquisti effettuati 
a partire dal 6 giugno 2013 e non oltre il 31 
dicembre 2013 (fa fede la data dell’effetti-
vo pagamento secondo il criterio di cassa). 
Il disegno di legge Stabilità varato dal Go-
verno il 15 ottobre 2013 ha previsto la pro-
roga del termine al 31 dicembre 2014. La 
data di inizio dei lavori di ristrutturazione 
deve essere necessariamente antecedente 
a quella relativa all’acquisto degli arredi. 
 
ARREDI E LAVORI EDILI
L’acquisto di arredi ed elettrodomestici 
deve essere fi nalizzato all’arredamento 
dell’immobile oggetto degli interventi edi-
lizi; la detrazione trova applicazione anche 

quando tali beni siano destinati all’arredo 
di un ambiente diverso da quello interessa-
to dai lavori edilizi (es. sarà possibile fruire 
dell’agevolazione per l’acquisto di mobili 
da cucina anche se si sta ristrutturando il 
bagno e non la cucina; ciò che conta è che 
l’immobile sia oggetto di uno degli inter-
venti edilizi sopra indicati). 
 
COME FARE 
Il soggetto pagante deve essere lo stesso al 
quale è intestata la fattura o ricevuta com-
provante le spese per la ristrutturazione e 
la spesa di acquisto dei mobili. 
Il contribuente che esegue lavori di ristrut-
turazione su più unità immobiliari avrà 
diritto al benefi cio più volte. L’importo 
massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a 
ciascuna unità abitativa oggetto dell’inter-
vento di recupero edilizio. 
È possibile usufruire del bonus mobili an-
che se i pagamenti vengono effettuati a 
seguito di fi nanziamento (es. credito al 
consumo). 
Le spese sostenute devono essere “docu-
mentate”, quindi sarà necessario conserva-
re la documentazione attestante l’effettivo 
pagamento (ricevute dei bonifi ci, ricevute 
di avvenuta transazione per i pagamenti 
mediante carte di credito o di debito, do-
cumentazione di addebito sul conto cor-
rente) e le fatture di acquisto dei beni con 
la usuale specifi cazione.

Il titolare può negare l’accesso ai cani nelle atti-
vità di somministrazione, salvo i cani guida dei 
non vedenti, che possono entrare dovunque
Non ci sono controindicazioni di carattere igie-
nico-sanitario all’ingresso 
dei cani nelle attività di som-
ministrazione (bar, ristoranti, 
pizzerie, ecc.), purché siano 
condotti al guinzaglio e do-
tati di museruola. 
È questa la grande novità 
annunciata dalla Federazio-
ne Italiana Pubblici Esercizi. 
Le regole sono riportate nel 
Manuale di corretta prassi 
operativa per ristorazione, 
gastronomia e pasticceria 
realizzato dalla stessa Fipe 
con il Ministero della salute. 
I funzionari e gli addetti ai 
controlli delle Asl  non po-
tranno, quindi, fare multe per 
la presenza degli animali do-
tati di guinzaglio e museruola 
e le Amministrazioni 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 ritengono inopportuna 

la presenza di animali nei pro-
pri locali possono continuare 
a esporre un cartello con la 
frase “Vietato l’ingresso ai 
cani” oppure “Io resto fuori”. 
Non è, quindi, corretto quan-
to è stato riportato, nei gior-
ni scorsi, da alcuni organi di 
informazione che sostene-
vano come fosse, comunque, 
un obbligo far entrare i cani 
nelle attività di somministra-
zione. 
E’ anche il caso di precisare 
che i supermercati e le atti-
vità alimentari non rientrano 
nella liberalizzazione, per cui, 
quando si fa la spesa, gli ani-
mali devono aspettare fuori. 

L’unica eccezione riguarda 
i cani dei non vedenti per i quali l’ingresso è 
sempre libero in qualunque tipo di attività.

BONUS MOBILI: UNA BUONA OCCASIONE
PER RINNOVARE L’ARREDAMENTO

IL BONUS MOBILI È PER TUTTI?
Conoscere il Bonus Mobili  

per incrementare le vendite
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013 - ORE 13,00

Sede ASCOM Confcommercio Vercelli 
Sala Biginelli – entrata da Via Laviny, 27

Programma 
Ore 13.00   - Brunch di benvenuto organizzato 

dalla scuola di cucina Casa Verdi
Ore 14.15   - Registrazione partecipanti 

Ore 14.30   -  Saluto del Presidente Ascom Vercelli 
Antonio Bisceglia, del Presidente

                     Ascom Biella Mario Novaretti e del Presi-
dente Federmobili Novara

Giuseppe Tosi

Intervengono:
Germano Prella - Presidente Provinciale Federmobili  

Ascom Vercelli
Mauro Mamoli - Presidente Nazionale Federmobili  

Confcommercio
Giuseppe Miazzone - Responsabile Uffi cio Fiscale 

Ascom Vercelli

Per confermare la partecipazione 
telefonare al numero 

0321/614410 o scrivere a info@ascomnovara.it 
entro il 12 novembre

CORSI GRATUITI PER 
DISOCCUPATI
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CANI NEI RISTORANTI?
SI’, MA NON E’ UN OBBLIGO
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CONVEGNO

Federmobili ha promosso una simpatica 
campagna informativa sull’utilizzo del 
bonus mobili, realizzando anche una lo-
candina che i soci possono esporre nelle 
vetrine dei propri negozi 

E’ ancora possibile iscriversi ai tre corsi di formazione riservati a disoc-
cupati in possesso di diploma di scuola media superiore. Si tratta dei 
corsi di:

TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE della durata di 600 ore 
(268 ore in aula, 72 ore formazione FAD, 240 ore stage, 20 ore prova 
fi nale)

TECNICO MARKETING E VENDITE della durata di 800 ore (464 ore di 
formazione in aula e 320 ore di stage + la prova fi nale di 16 ore)

TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE di 800 ore (368 di 
formazione in aula, 96 ore FAD, 320 ore stage e 16 ore di prova fi nale). 

I corsi, che si svolgono a Novara in via Paletta 1, sono fi nanziati 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. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform, via Paletta 1 
Novara telefono 0321/614437 o scrivere 

a formazione@ascomnovara.it.

LA GUIDA COMPLETA, REALIZZATA DA FEDERMOBILI CON ANGAISA E FEDERLEGNOARREDO È SCARICABILE 
NEL SITO WWW.FEDERMOBILI.IT




