
LO SPUNTO

Sono così tanti, ogni giorno, i proble-
mi delle piccole e medie imprese che 

non capita spesso a chi le rappresenta 
di fermarsi a riflettere sui “massimi 
sistemi”.
Tuttavia, una tassazione insostenibile, 
un Paese che non cresce più, un ap-
parato burocratico abnorme e costoso, 
una classe dirigente incapace di dare 
risposte, impongono uno spunto di ri-
flessione.
Il nostro Stato ha una struttura di tipo ottocentesco, che 
aveva una sua funzione quando si dovevano costruire le 
fondamenta del vivere comune e sovrintendere allo svilup-
po del Paese. Ma, oggi, le tradizionali forme di governo 
hanno ancora senso? Le istituzioni politiche locali, come 
partiti e Parlamento, sono ancora in grado di risolvere 
problemi diventati globali e di controllare poteri di natura 
sovranazionale? Dobbiamo ancora delegare le istituzioni 
a decidere per noi quando lo possiamo fare attraverso una 
partecipazione diretta e diffusa?
Proprio su questo attualissimo tema, nei giorni scorsi, il so-
ciologo Zygmunt Bauman, il padre della società “liquida”, 
è intervenuto a un convegno a Milano, parlando di rivolu-
zione digitale e affermando che la rete è lo strumento natu-
rale per promuovere la democrazia. Per Bauman siamo, 
però, solo all’inizio di un processo, in quanto, a suo dire, “le 
regole vecchie non portano più a risultati, ma quelle nuove 
non sono ancora state inventate”.
Terreno affascinante quanto complesso, che richiede a tutti 
la capacità di alzare la testa delle beghe quotidiane e di 
riflettere su un futuro possibile e, forse, migliore.

Maurizio Grifoni, presidente Ascom prov. Novara

E SE DOMANI…

Secondo i calcoli di Confcommercio, con il passaggio da 
Tares a Tari ( o a Tuc) 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 suc-
cesso a Torino, la scor-

sa settimana, con gli ambu-
lanti che hanno occupato i 
binari della stazione ferro-
viaria per protestare con-
tro l’aumento della tassa 
sui rifiuti. 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 ge-
stione della raccolta rifiuti 
sono sempre più condivise 
e diffuse.  Nel passaggio da 
Tarsu a Tares numerosi Co-
muni del Novarese hanno, 
infatti, duplicato, triplicato, 
le tasse dell’anno preceden-
te, mettendo in ginocchio le 
attività, in particolare quel-
le del settore alimentare e 
della somministrazione. La 
follia è non solo l’aumento 
spropositato, ma il fatto che 
tale aumento sia stato co-
municato alle imprese sol-
tanto nel mese di ottobre, 
con scadenza prevista en-
tro il 31 dicembre, creando 
ulteriori problemi di liqui-
dità. Ascom è intervenuta 
presso i Comuni dove sono 
stati segnalati gli aumenti 
sensibilizzando le ammi-

nistrazioni e chiedendo di 
consentire quantomeno  il 
pagamento della tassa a ra-
te e senza mora. 
Ora è in arrivo un’altra te-
gola per famiglie e imprese: 
con il passaggio da Tares a 
Tari (oppure a Tuc, la fan-
tasia sui nomi della tassa 
non manca!) l’Ufficio stu-

di di Confcommercio 
prevede dal 2014 au-
menti  medi del 290% 
, fino al 480% per i 
ristoranti e al 650% 
per i negozi di orto-
frutta. “Incrementi rilevanti 
e ingiustificati che deriva-
no essenzialmente dall’ado-
zione di criteri presuntivi e 

potenziali e non dalla reale 
quantità di rifiuti prodotti- 
osserva il presidente pro-
vinciale Ascom, Maurizio 
Grifoni-. Quello che manca, 
ancora una volta, è la vo-
lontà di instaurare un lega-
me diretto tra produzione 
di rifiuto e spesa, secondo il 
principio del “chi inquina 
paga”. In pratica, la scelta 
di mantenere i vecchi crite-
ri di produzione presuntiva 
non solo rischia di tradursi 
in condizioni di costo estre-
mamente diversificate sul 
territorio a parità di attivi-
tà economica, ma ripresenta 
tutte le criticità e i limiti che 
i precedenti regimi di pre-
lievo hanno mostrato e che 
più volte Confcommercio ha 
denunciato. Una situazione 
che, anche in considerazione 
della crisi economica, diven-
ta sempre più insostenibile 
per le imprese e che pesa, 
in generale, su tutto il Pae-
se, con conseguenti effetti 
in termini di riduzione dei 
consumi”.

Le imprese sono esasperate

TASSA RIFIUTI: CAMBIANDO IL NOME, 
IL RISULTATO NON CAMBIA 

CHI INQUINA PAGA
Le proposte di Confcommercio

Famiglie e imprese devono pagare in base ai ri-
fiuti effettivamente prodotti e non, come avvie-

ne adesso, 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 di 
  scostarsi;
 • utenze domestiche e non domestiche: prevedere  
  criteri oggettivi per la ripartizione del peso del  
  nuovo tributo;
 • superare la logica presuntiva e introdurre 
  coefficienti di produttività determinati sulla base  
  di campagne di pesatura che rispecchino la reale  
  produzione di rifiuti;
 • introdurre criteri premiali per la raccolta 
  differenziata e riconoscere le differenze di qualità  
  del rifiuto prodotto (alleggerendo il carico sulle  
  attività economiche a elevata produzione di 
  rifiuto differenziato) e di quantità 
  (considerando la stagionalità di alcune attività).

CHIUDERE PIAZZA 
MARTIRI È CHIUDERE 

I NEGOZI

Si stanno moltiplicando i negozi del centro 
storico di Novara che espongono la locan-

dina 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 azioni di pro-
testa contro una decisione che si presenta 
(almeno per quanto, sino ad oggi anticipato 
dagli ammi-
n i s t r a t o r i 
comunali tra-
mite gli orga-
ni di stampa) 
certamente 
intempestiva 
e destinata 
a costare ai 
novaresi 2 
milioni di 
euro a fronte 
di vantaggi 
per la comu-
nità tutti da 
capire.

Dopo il primo appun-
tamento pubblico 

del 3 ottobre scorso sulla 
querelle della chiusura 
di piazza Martiri, Ascom 
propone un secondo in-
contro/dibattito pubblico 
per domenica 24 novembre 
alle 11.00 in piazza Pucci-
ni. Oggetto dell’incontro 
la raccolta rifiuti, a par-
tire dagli aumenti attuali 
e futuri, la raccolta dif-
ferenziata e tutto ciò che 
è correlato alla questione 
caldissima della gestione 
dei rifiuti. Parteciperan-
no Maurizio Grifoni, pre-
sidente Ascom Novara, 

Fabio Tomei del Coordi-
namento Ambientalista 
Rifiuti Piemonte, Claudio 
Benedet dell’Unione Tute-
la Consumatori, Roberto 
De Rosa dell’Associazione 
Vivi Novara. Sono stati in-
vitati rappresentanti del 
Comune di Novara, della 
Provincia e del Consorzio 
Bacino Basso Novarese. 
A moderare l’incontro il 
direttore del Corriere di 
Novara, Serena Fiocchi.
L’invito a partecipare 
è esteso a tutti i nova-
resi, famiglie e impre-
se. Info 0321/614410 o 
info@ascomnovara.it.

Hyde park a Novara

RACCOLTA RIFIUTI:
MA QUANTO CI COSTI!?

Dibattito pubblico 
il 24 novembre in piazza Puccini

ASCOM: 
è on line il nuovo sito!

I soci più attenti si sono, di cer-
to, già accorti che da qualche 

giorno è on line il nuovo sito 
dell’Associazione Commercian-
ti. Si presenta più accattivante 
nella grafica, più ricco di notizie 
e di immagini, più funzionale e 
flessibile di quello precedente. I 
soci, con una semplice registra-
zione, possono accedere all’area 
riservata e ricevere in anteprima 
L’Eco del commercio in formato 
pdf, accedere all’archivio delle 
pubblicazioni e delle notizie ed 
essere aggiornati con newsletter 
settimanali. Come fare per acce-

dere all’area riservata? Si può 
entrare direttamente inserendo 
il proprio codice fiscale come 
username e il numero di tessera 
Ascom come password (poi modi-
ficabili direttamente nel sito); se 
non si ricorda il numero di tesse-
ra Ascom, si può chiedere un ac-
count, compilando i semplici dati 
richiesti. 
Aspettiamo vostri commenti, 
suggerimenti e segnalazioni per 
rendere il sito sempre più “a 
misura d’impresa”: scrivete alla 
mail info@ascomnovara.it o tele-
fonate allo 0321/614411.



Bonus mobili: 
una buona occasione per 
rinnovare l’arredamento

CHE COS’E’ 

Il bonus mobili è una detrazione fi-
scale del 50% per l’acquisto di mo-

bili/arredi e grandi elettrodomestici 
collegati a interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, fino a un massi-
mo di spesa di 10.000 euro, IVA com-
presa. La detrazione è da ripartire in 
10 rate annuali. 
 
BENI AGEVOLABILI 

L’agevolazione fiscale riguar-
da 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’effettivo paga-
mento secondo il criterio di cassa). 
Il disegno di legge di Stabilità varato 
dal Governo il 15 ottobre 2013 ha 
previsto la proroga 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 elettrodo-
mestici deve essere finalizzato al-

l’arredamento dell’immobile oggetto 

degli interventi edilizi; la detrazione 
trova applicazione anche quando ta-
li beni siano destinati all’arredo di 
un ambiente diverso da quello in-
teressato 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 
interventi edilizi sopra indicati). 
 
COME FARE 

Il soggetto pagante deve essere lo 
stesso al quale è intestata la fattu-

ra o ricevuta comprovante le spese 
per la ristrutturazione e la spesa di 
acquisto dei mobili. 
Il contribuente che esegue lavori di 
ristrutturazione su più unità immo-
biliari avrà diritto al beneficio più 
volte. L’importo massimo di 10.000 
euro va, infatti, riferito a ciascuna 
unità abitativa oggetto dell’interven-
to di recupero edilizio. È possibile 
usufruire del bonus mobili anche 
se i pagamenti vengono effettuati a 
seguito di finanziamento (es. credito 
al consumo). 
Le spese sostenute devono essere 
“documentate”, quindi sarà neces-
sario conservare la documentazione 
attestante l’effettivo pagamento (ri-
cevute dei bonifici, ricevute di avve-
nuta transazione per i pagamenti me-
diante carte di credito o di debito, do-
cumentazione di addebito sul conto 
corrente) e le fatture di acquisto dei 
beni con la usuale specificazione.

La Guida completa per accedere alla detrazione fiscale del 50% è scaricabile dal 
sito www.federmobili.it

SICUREZZA:
CORSI OBBLIGATORI

I CIRCOLI PRIVATI NON SONO BAR!
L’ASCOM CHIEDE PIU’ CONTROLLI

Una sentenza del TAR Roma ha disposto la chiusura di un circolo privato che 
non rispettava i limiti imposti dalla legge e ha ricordato come i Comuni siano 

tenuti a effettuare controlli e ispezioni per evitare concorrenza sleale con le 
attività di somministrazione

Il TAR Roma, con la sentenza 
9013/2013, si è di recente pronun-

ciato sul tema dell’attività 
di somministrazione di ali-
menti e bevande esercitata 
abusivamente nei circoli 
privati. In sostanza, il Tribu-
nale, che ha disposto la revo-
ca dell’autorizzazione a un 
circolo della Capitale, ricor-
da che la normativa (D.P.R. 
235/2001) consente ai Comu-
ni di effettuare controlli e 
ispezioni, e in particolare 
che tali controlli possono ri-
guardare: 1) la richiesta del-
l’elenco dei soci; 2) la verifi-
ca che i presenti siano tutti 
in regola con il pagamento 
dell’iscrizione annuale; 3) la 
verifica che i presenti cui è 
destinata la somministrazione siano 
tutti regolarmente associati; 4) la ve-
rifica degli indici funzionali all’accer-
tamento dell’eventuale trasformazio-
ne dell’attività in una attività a fine 
di lucro (tra gli indici verificatori si 

annoverano: pagamento del biglietto, 
rilascio senza formalità della tessera 

di socio, pubblicità delle iniziative 
svolte nel locale, dimensione del lo-
cale ed evidente fine imprenditoria-
le, elevato numero di persone); 5) la 
presenza di intrattenimenti danzanti 
e, quindi, l’esistenza delle autorizza-

zioni ex art. 68 e 80 Tulps, vale a dire 
l’autorizzazione del sindaco per dare 

spettacolo e intrattenimen-
to; 6) l’agibilità dei locali 
rispetto a tali spettacoli. 
E’ evidente che, quando un 
circolo rilascia tessere sen-
za alcuna formalità e re-
trodatate, quando consente 
l’ingresso indiscriminato 
del pubblico, non effettua 
attività socioculturale, ma 
solo di somministrazione 
di alimenti e bevande, na-
sconde, in realtà, una vera 
e propria attività impren-
ditoriale di pubblico eser-
cizio, con una concorrenza 
sleale (per le facilitazioni 
anche fiscali) nei confronti 
di bar e ristoranti.

Ascom invita, quindi, nuovamente  
le autorità comunali a effettuare e 
richiedere controlli presso i circo-
li privati per verificare il rispetto 
della legge e tutelare gli imprendi-
tori della somministrazione. 

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.

Federmobili ha promosso una simpatica 
campagna informativa sull’utilizzo del 
bonus mobili, realizzando anche una 

locandina da esporre in vetrina

per tutte le imprese che hanno 
dipendenti/coadiuvanti/collaboratori

D. Lgs 81/2008

I CORSI DI DICEMBRE
A Borgomanero

CORSO RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE PROTEZIONE

Corso di aggiornamento obbligatorio per i titolari d’impresa 
con dipendenti/collaboratori che hanno frequentato il cor-
so base da almeno cinque anni. Dura 6 ore e si svolge presso 
Ascom Borgomanero nelle seguenti date: 2 e 4 dicembre dalle 
14.30 alle 17.30. Il costo è di 80 euro + iva per i soci e 100 euro + 
iva per i non soci. Info e iscrizioni al numero 0322/845098 o alla 
mail Borgomanero@ascomnovara.it. 

A Novara
CORSO AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
E’ ancora possibile iscriversi al corso per amministratori 
di condominio che si svolgerà presso Ascom Novara. Della 
durata di 40 ore,  Assoform al costo di 500 euro + iva. Per 

informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 0321/614437 
oppure scrivere a formazione@ascomnovara.it.

MASTER IN E-COMMERCE: al via le preiscrizioni

Ascom sta verificando l’interesse delle imprese a parteci-
pare 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 insegnerà a 
gestire un negozio virtuale nei suoi aspetti operativi: le piat-
taforme 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 recapi-
to a info@ascomnovara.it oppure al numero telefonico 
0321/614410. Saranno ricontattati per successive informa-
zioni.



A Borgomanero la cena 
dell’associazione orafi

IDEE E STRUMENTI PER IL SUCCESSO 
DEI NEGOZI ALIMENTARI: 
CONVEGNO A NOVARA

Nel pomeriggio del 26 novembre appuntamento 
all’Ascom di Novara con il presidente nazionale 
della Federazione Alimentaristi, Dino Abbascià. 

Ai partecipanti in omaggio l’esclusivo 
“Manuale di business del dettaglio alimentare”

Per gli alimentaristi novaresi che 
non hanno potuto partecipare 

all’incontro promosso da FIDA il 3 
ottobre scorso a Milano, Ascom or-
ganizza per martedì 26 novembre, 
dalle 14 alle 16, un analogo incontro 
presso la propria sede di Novara (via 
Paletta 1).
Il convegno sarà incentrato sulle 
prospettive di crescita dei negozi 
alimentari e sulle possibili azioni 
di marketing da intraprendere per 
rimanere efficacemente sul mercato. 
Durante il convegno sarà presentato 
e consegnato in omaggio ai presenti 

il “Manuale di business del dettaglio 
alimentare”, pubblicazione promos-
sa da Confcommercio e FIDA  e rea-
lizzata dall’agenzia Kiki Lab, in oltre 
un anno di lavoro presso attività 
alimentari, in Italia e all’estero. La 
Guida è, in questo momento, l’unica 
dedicata al commercio alimentare, 
un esclusivo strumento operativo 
arricchito di innumerevoli esempi 
concreti per permettere di percepire 
in maniera chiara le effettive possi-
bilità per tutte le attività alimentari, 
anche le più piccole, di rinnovare 
l’offerta commerciale. Essere presen-

ti all’incontro del 26 novembre è fon-
damentale per chi vuole avere spunti 
e idee per rinnovarsi e per gestire la 
propria attività in modo sempre più 
manageriale.
Per info e conferme telefonare al più 
presto al numero 0321/614410 o scri-
vere a info@ascomnovara.it.

NEGOZI DI VICINATO: 
NO ALLA SOMMINISTRAZIONE ASSISTITA

Una nota del Mini-
stero dello Svilup-

po Economico, peraltro 
sulla scia del suo pre-
cedente orientamento, 
continua a escludere 
che negli esercizi di vi-
cinato (quali legastro-
nomie e le panetterie) 
nei quali avviene la 
cosiddetta sommini-
strazione non assistita 
sia possibile associare 
la presenza di tavoli e 
sedie. 
Il chiarimento si è reso 
necessario in seguito a 

un recente parere del-
l’Antitrust in materia, 
che sosteneva invece 
tale possibilità. 
In sostanza, viene quin-
di  ribadito che i clienti 
possono consumare sul 
posto presso gli eser-
cizi di vicinato quan-
to commercializzato o 
prodotto, ma rimane 
esclusa la sommini-
strazione assistita al 
tavolo, prerogativa di 
chi ha l’autorizzazione 
a somministrare (bar, 
ristoranti e simili).

CANI NEI RISTORANTI? SI’, MA NON E’ UN OBBLIGO
Il titolare può negare l’accesso ai cani nelle attività di somministrazione, 

salvo i cani guida dei non vedenti, che possono entrare dovunque

Non ci sono controin-
dicazioni di carattere 

igienico-sanitario all’in-
gresso dei cani nelle atti-
vità di somministrazione 
(bar, ristoranti, pizzerie, 
ecc.), purché siano con-
dotti al guinzaglio e dotati 
di museruola. È questa la 
grande novità annunciata 
dalla Federazione Italia-
na Pubblici Esercizi. Le 
regole sono riportate nel 
Manuale di corretta prassi 
operativa per ristorazione, 
gastronomia e pasticce-
ria realizzato dalla stessa 
Fipe con il Ministero della 
salute. 
I funzionari e gli addetti 
ai controlli delle Asl  non 
potranno, quindi, fare 
multe per la presenza de-
gli animali dotati di guin-

zaglio e museruola e le 
Amministrazioni comuna-
li non potranno adottare 
ordinanze che limitano la 
circolazione degli animali 
nei pubblici esercizi.
Attenzione, però. La liber-

tà di circolazione è ammes-
sa solo se il proprietario 
dell’attività è d’accordo: 
i gestori che ritengono 
inopportuna la presenza 
di animali nei propri lo-
cali possono continuare 

a esporre un cartello con 
la frase “Vietato l’ingres-
so ai cani” oppure “Io re-
sto fuori”. Non è, quindi, 
corretto quanto è stato ri-
portato, nei giorni scorsi, 
da alcuni organi di infor-
mazione che sostenevano 
come fosse, comunque, un 
obbligo far entrare i cani 
nelle attività di sommini-
strazione. 
E’ anche il caso di preci-
sare che i supermercati e 
le attività alimentari non 
rientrano nella liberalizza-
zione, per cui, quando si fa 
la spesa, gli animali devo-
no aspettare fuori. L’unica 
eccezione riguarda i cani 
dei non vedenti per i quali 
l’ingresso è sempre libero 
in qualunque tipo di atti-
vità.

CORSI GRATUITI 
PER DISOCCUPATI

E’ ancora possibile iscriversi ai tre corsi 
di formazione riservati a disoccupati 

in possesso di diploma di scuola media 
superiore. Si tratta dei corsi di:

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
della durata di 600 ore 

(268 ore in aula, 72 ore formazione FAD, 
240 ore stage, 20 ore prova finale)

TECNICO MARKETING E VENDITE
della durata di 800 ore 

(464 ore di formazione in aula e 320 ore di stage 
+ la prova finale 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 finale). 

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

Se vuoi avere maggiori informazioni, 
o inviare la tua preiscrizione scrivi a 

formazione@ascomnovara.it 
oppure chiamaci allo 0321.614437 

Il direttivo dell’Associazione 
Orafi della provincia di No-

vara organizza per la sera di 
giovedì 28 novembre 2013 una 
cena per gli associati. L’ap-
puntamento è alla Trattoria 
dei commercianti di Borgo-
manero, che metterà a dispo-
sizione una saletta riservata. 

Chi intende partecipare 
può darne comunicazione 
direttamente al presidente 
dell’Associazione, Giacomo 
Ferraris, alla mail giaco.
ferraris@libero.it oppure 
telefonare all’Ascom al nu-
mero 0321/614410 entro il 23 
novembre.

CARTE DI ESERCIZIO: 
SERVIZIO GRATUITO 
PER I SOCI ASCOM

Gli operatori ambu-
lanti che esercitano 

l’attività in Lombardia 
sono tenuti a rinnovare 
l’attestazione della carta 
di esercizio entro il 31 di-
cembre. Come già lo scor-
so anno, il rinnovo può 
avvenire soltanto in via 
telematica. Chi possiede 
una casella di posta cer-
tificata e la firma digitale 
può effettuare autonoma-
mente la registrazione; 
diversamente ci si può 
affidare all’Associazione 
che svolge il servizio gra-
tuitamente per i soci. Per 
chi è già titolare di una 
carta di esercizio rila-
sciata dagli uffici Ascom 
e non ci sono state varia-
zioni è sufficiente richie-
dere solo l’attestazione 
portando i seguenti docu-
menti: documento d’iden-
tità in corso di validità; 
DURC (Documento Unico 

di Regolarità Contribu-
tiva) o modelli F24 atte-
stanti il pagamento dei 
contributi; visura came-
rale; copia trasmissione 
del modello unico 2013.
Per chi ancora non ha 
la carta di esercizio o è 
stata rilasciata da un al-
tro ente i documenti da 
portare sono: documen-
to d’identità in corso di 
validità; fototessera in 
formato jpg 35x45 (del 
titolare e dei dipenden-
ti); licenze, concessioni 
e autorizzazioni; DURC 
(Documento Unico di Re-
golarità Contributiva) o 
modelli F24 attestanti  
il pagamento dei contri-
buti; visura camerale; 
trasmissione del modello 
unico 2013.
Per informazioni te-
lefonare al numero 
0321/614410 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.

DOMENICA 24 NOVEMBRE
MERCATINI DI NATALE A MERCURAGO

Ascom Arona promuo-
ve per domenica 24 

novembre a Mercurago 
dalle 8.30 alle 16 presso 
l’Oratorio San Giorgio i 
Mercatini di Natale. Il ric-
co programma della gior-
nata prevede bancarelle 

dell’artigianato e di eno-
gastronomia, esposizione 
di moto d’epoca con giro 
turistico, pranzo a base 
di polenta e tapulon o po-
lenta e formaggi (anche 
da asporto) da prenota-
re ai numeri 337/237292-

347/5402357 o presso il Bar 
Inter 0322/240281.  Dalle 
14 pomeriggio in allegria 
con giochi per i bambini e 
vin brulé per i più grandi. 
L’iniziativa, patrocinata 
dal Comune di Arona, è 
realizzata da Ascom in col-

laborazione con Moto Club 
Lesa, ANA gruppo Alpini 
di Mercurago e Oratorio 
San Giorgio, con il soste-
gno degli sponsor Multi-
dea di Varallo Pombia, Ca-
seificio Tosi di Gattico e 
Mogas di Oleggio Castello.




