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CONFCOMMERCIO: 24 PROPOSTE
PER LA PROSSIMA LEGISLATURA

In 24 punti i temi chiave e le misure indispensabili per creare condizioni di mercato favorevoli per le imprese del Terziario
Confcommercio ha elaborato e presentato ai 
candidati alle Politiche un documento in 24 
punti con le proposte per la prossima legislatu-
ra. In sintesi, ecco le proposte.
1.eliminare gli aumenti iva previsti dal 2019; 2. ri-
formare l’Irpef con riduzione del prelievo e sem-
plifi cazione del tributo. Poche aliquote e no tax 
area; 3.riordinare e ridurre la tassazione locale; 4. 
consentire il riporto delle perdite per le imprese 
che adottano il nuovo “regime di cassa”; 5. intro-
durre una web tax per le multinazionali del com-
mercio on line; 6. proseguire nella direzione del 
Jobs Act con fl essibilità, riforma degli ammor-
tizzatori sociali e bilanciamento delle politiche 

attive e passive; 7. no al salario minimo per leg-
ge, sì alla retribuzione contrattuale; 8. colmare il 
vuoto generato dall’abolizione dei voucher con 
altre forme di lavoro occasionale; 9. sostegno 
all’occupazione giovanile; 10. nessuna ulteriore 
liberalizzazione per il commercio. Reintrodurre 
regolazione minima sulle aperture dei negozi e 
sulle aperture festive; 11.  stesso mercato, stesse 
regole. Nessun vantaggio competitivo per alcu-
ne categorie; 12. ripartire dalle città minacciate 
dalla desertifi cazione commerciale; 13. il turi-
smo al centro della strategia nazionale di svilup-
po; 14. attivare la leva logistica; 15. sviluppare lo 
spazio economico per i professionisti; 16. coniu-

gare la sostenibilità dei conti previdenziali alla 
certezza delle prestazioni future; 17. ridisegnare 
la sanità pubblica in sinergia con quella privata; 
18.dare più credito al sistema delle imprese; 19. 
favorire gli strumenti elettronici di pagamento, 
senza obblighi e sanzioni; 20. consentire la par-
tecipazione di tutte le imprese al public procu-
rement; 21. ridurre il costo delle bollette per le 
piccole e medie imprese; 22. promuovere una 
visione più ampia sull’innovazione; 23. rilanciare 
il Mezzogiorno; 24. ripensare al funzionamento 
complessivo dell’Unione Europea.
Il documento integrale è consultabile nel sito 
www.confcommercio.net.

SE VUOI METTERTI IN PROPRIO
NOI TI DICIAMO COME FARE

IL PROGRAMMA “MIP-METTERSI IN PROPRIO” DELLA REGIONE PIEMONTE PREVEDE UN 
SUPPORTO INDIVIDUALIZZATO E GRATUITO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI DAI 18 AI 65 ANNI 

NELLE FASI DI AVVIO E DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ

Per sostenere chi ha un’idea 
d’impresa e seguirlo passo dopo 
passo nella sua realizzazione, la 
Regione Piemonte ha attivato il 
percorso gratuito MIP-METTER-
SI IN PROPRIO. Con MIP il futuro 
imprenditore è accompagnato 
in un percorso a tappe nel quale 
una rete di professionisti è a sua 
disposizione, gratuitamente, per 
defi nire, sviluppare e realizzare 
un’impresa o un’attività profes-
sionale, con la stesura di un bu-
siness plan. 
Il percorso si sviluppa in due 
fasi: la prima prevede 40 ore di 
assistenza e tutoraggio prima 
dell’apertura dell’attività; la se-
conda altre 20 ore di accompa-

gnamento nei mesi successivi 
all’avvio dell’impresa, nei quali 
si confi gurano decisioni critiche 
per il successivo sviluppo. La rea-
lizzazione di questi percorsi, a 
regia regionale, è gestita tramite 
“sportelli per la creazione d’im-
presa”, uno dei quali è presso 
Confcommercio Alto Piemonte 
nelle sedi operative di Novara, 

Arona, Borgomanero, Trecate, 
Verbania e Domodossola. 
Chi può accedere al servizio? Chi 
ha un’età compresa tra i 18 e i 
65 anni, risiede o è domiciliato 
in Piemonte e intende avviarvi 
un’attività. I destinatari accedono 
ai servizi dopo aver partecipato 
all’incontro informativo di  pre-
accoglienza presso il Centro per 
l’impiego, nel quale sono forniti 
elementi di prima informazione. 

Per saperne di più contattate 
il nostro sportello al numero 
0321 614411 o alla mail alto-
piemonte@confcommercio.net. 
Saremo lieti di darvi tutte le in-
formazioni sul servizio.

Sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi 
triennali di aggiornamento di 16 ore, obbli-
gatori in Piemonte per tutti i titolari o dele-
gati delle attività di somministrazione.
Il prossimo corso, valido per il triennio 2016-
2019, inizierà nel mese di marzo con orario 
dalle 14 alle 18 per quattro pomeriggi. 

La mancata frequenza al corso triennale 
comporta l’avvio del procedimento di so-
spensione della licenza da parte dei Comu-
ni. 
Il costo è di 90 euro. Per informazioni e iscri-
zioni contattateci al numero 0321 614411 o 
alla mail formazione@confcommercio.net.

A MARZO SHOPPING PREMIATO 
A BORGOMANERO

“Compra a Borgomanero e vai in 
crociera!” è il titolo dell’iniziativa 
promossa da Confcommercio per 
tutto il mese di marzo.  Chi eff ettua 
acquisti in uno dei 52 negozi, bar e 
ristoranti che aderiscono all’iniziati-
va riceverà in omaggio una cartoli-
na ogni 20 euro di spesa fi no a un 
massimo di 20 cartoline sul singolo 
acquisto. “Lo scopo è quello di vi-
vacizzare la città e di incentivare gli 
acquisti e l’economia locale – spie-
ga Sabina Magistro, presidente di 
Confcommercio Borgomanero-. Gli 
esercizi aderenti sono riconoscibili 
dall’adesivo esposto in vetrina, ma 
verranno distribuiti anche volantini 
in città e saranno appesi striscioni 
all’ingresso dei corsi. Le cartoline 
dovranno essere consegnate nella 
sede di Banca Sella, sponsor del-
l’iniziativa di cui La Stampa è media 
partner, o nella sede di Confcom-

mercio”. 
Tre i giorni di premiazione: l’8 mar-
zo saranno assegnati un cofanetto 
week-end e un buono spesa da 50 
euro a chi avrà totalizzato il mag-
gior numero di cartoline; il 19 mar-
zo sarà consegnato un spesa da 150 
euro con il medesimo criterio; infi ne 
il 5 aprile verrà assegnato il premio 
più ambito, la crociera nel Mediter-
raneo per due persone a chi ha to-
talizzato più cartoline con acquisti 
in più negozi.  L’elenco delle 52 atti-
vità commerciali è consultabile nel 
sito www.confcommercio.net, così 
come il Regolamento dell’iniziativa.

CORSO 16 ORE AGGIORNAMENTO PER BAR E RISTORANTI

CONTABILITA’ E GESTIONE PAGHE
A PREZZI SUPERCONVENIENTI

SE|AS 
CHIEDICI UN PREVENTIVO E…RESTERAI SORPRESO!

Contatti: 0321 614411  
altopiemonte@confcommercio.net

VERSO IL VOTO DEL 4 MARZO

FARE ACQUISTI IN CITTÀ NEL MESE DI MARZO PUÒ FAR VINCERE 
BUONI SCONTO, UN COFANETTO WEEK-END E UNA CROCIERA 

NEL MEDITERRANEO


