
LO SPUNTO

L’etichettatura dei prodotti alimentari

Nuovi adempimenti per agenti 
di commercio e mediatori

IMPOSTA SULLE INSEGNE, 
ULTIMI GIORNI PER PAGARE

Le nostre imprese sono stanche di tasse,
burocrazia, difficoltà di accesso al credi-
to, costo del lavoro, sprechi, promesse al
vento…Questa stanchezza diffusa, di cui
avevamo scritto proprio nei giorni scorsi,
trova ora un’importante occasione per es-
sere rappresentata alle istituzioni. Rete
Imprese Italia, il soggetto che riunisce le
cinque maggiori organizzazioni dell’arti-
gianato, del commercio, dei servizi e del turismo, ha indetto
per lunedì 28 gennaio una “Giornata di mobilitazione nazio-
nale delle imprese”, che hanno bisogno, oggi più che mai, di
prospettive di crescita. Il mettere in sicurezza i conti pubblici
ha avuto un prezzo troppo salato, con l’impennata della pres-
sione fiscale, arrivata oltre il 56%, una burocrazia che richie-
de 120 adempimenti fiscali e amministrativi all’anno (uno
ogni 3 giorni!) e un sistema del credito che nel solo 2012 ha ri-
dotto di 32 miliardi l’erogazione di finanziamenti.
In Piemonte, i consumi sono scesi in un anno del 4,7%, con un
saldo negativo nei primi nove mesi del 2012 di ben 3.877 im-
prese, soprattutto nei settori del commercio e delle manifattu-
re. Ma è nelle piccole imprese che si creano ricchezza e nuova
occupazione: se esse vengono indebolite o distrutte vengono
meno anche le prospettive di crescita per il Paese. Il messaggio
lanciato da Rete Imprese Italia è quello di ripartire dai terri-
tori, da quel tessuto produttivo che, malgrado tutto, non si
rassegna e che si è messo in discussione, sapendo rinnovarsi e
innovare.
Lunedì 28 gennaio sarà l’occasione per farci ascoltare e, se sa-
remo in tanti, per sollecitare la politica a fare una riflessione
nuova, moderna, vera sul ruolo fondamentale delle piccole im-
prese per far ripartire l’economia. A lunedì!

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

S.O.S. dalle piccole imprese 

Rete Imprese Italia, il sog-
getto di rappresentanza uni-
taria del mondo delle picco-
le e medie imprese, promos-
so dalle cinque maggiori or-
ganizzazioni dell’artigiana-
to, del commercio, dei servi-
zi e del turismo (Confcom-
mercio, Confartigianato,
CNA, Confesercenti, Casar-
tigiani) ha indetto per lu-
nedì 28 gennaio 2013 una
giornata di mobilitazione
nazionale.
Obiettivo della manifesta-
zione, che vedrà eventi loca-
li organizzati in tutte le pro-
vince italiane, è quello di
evidenziare la drammatica
situazione che il sistema
delle imprese italiane da
troppo tempo sta vivendo a

Associazioni di categoria
che compongono Rete Im-
prese Italia: Francesco Del
Boca di Confartigianato,
Maurizio Grifoni di Conf-
commercio, Franco Biondo
di CNA e Antonio Centrella
di Confesercenti.
Tra i rappresentanti delle
Istituzioni, hanno già dato
conferma il presidente del-
la Regione Piemonte, Ro-
berto Cota, il vicepresiden-
te della Provincia di Nova-
ra, Luca Bona, gli assessori
comunali di Novara Sara
Paladini e Giulio Rigotti,
oltre a parlamentari in ca-
rica e candidati alle elezio-
ni politiche di tutti i princi-
pali partiti in lizza.
L’appuntamento di lunedì è
particolarmente importante
per far sentire la voce delle
nostre imprese a chi può in-
tervenire con provvedimen-
ti locali e nazionali per mo-
dificare questa preoccupan-
te e perdurante situazione.

RETE IMPRESE ITALIA

Entro il 28 febbraio tutte le
attività che hanno musica
(radio, cd, tv, filodiffusione,
ecc.) all’interno dei propri
locali sono tenute a pagare i
diritti Siae. Com’è noto, per i
soci Ascom è previsto uno
sconto fino al 25% per le atti-
vità di commercio e di som-
ministrazione, fino al 30%
per le strutture alberghiere,
fino al 50% per i locali da
ballo. La scadenza è fine feb-
braio e per usufruire dello
sconto occorre ritirare il mo-
dulo timbrato presso gli uffi-
ci Ascom. Per i soci è previ-
sto, inoltre, uno sconto del
40% sul pagamento dei dirit-
ti musicali Scf, la cui scaden-
za è tra marzo e maggio, a se-
conda delle attività.

Siae: ritirate 
i moduli per

lo sconto 

causa di un’insostenibile
pressione fiscale, di un crol-
lo dei consumi senza prece-
denti, di un difficile e costo-
so accesso al credito, di una
burocrazia esasperante e
onerosa, di una crisi che ap-
pare senza soluzioni.
Una protesta, ma anche un
momento di confronto sulle
azioni da intraprendere e
un’occasione per presentare

le proposte di Rete Imprese
Italia alle Istituzioni locali e
ai parlamentari.
A Novara l’adunata genera-
le delle imprese dei settori
commercio, turismo, servizi
e artigianato è in program-
ma per lunedì 28 gennaio al-
le 10.30 presso la sala riunio-
ni dell’Ascom (via Paletta,
1). A fare gli onori di casa i
presidenti provinciali delle

Mercoledì 30 gennaio, dalle
9.30 alle 13, è in programma
presso la Camera di Com-
mercio di Novara (via Avo-
gadro 4) un seminario sul-
l’etichettatura degli ali-
menti, con l’illustrazione
della normativa europea in
materia.
Organizzato dall’Ente Ca-
merale, con il Laboratorio
Chimico della Camera di
Commercio di Torino, il Di-
partimento di Scienze Mer-
ceologiche dell’Università

degli Studi di Torino e l’A-
SL di Novara, il seminario
saranno trattati i seguenti
temi: l’etichettatura nutri-
zionale, particolari indica-
zioni in etichetta, il con-
trollo ufficiale degli ali-
menti e la verifica dell’eti-
chettatura, le funzioni san-
zionatorie della CCIAA.
Sarà inoltre presentata e
distribuita ai partecipanti
la nuova edizione, aggior-
nata alla luce del Regola-
mento UE 1169/2011, della

guida della collana Unione
europea-Istruzioni per l'uso
dedicata proprio al tema
dell'etichettatura dei pro-
dotti alimentari.
La partecipazione è gratui-
ta, fino a esaurimento dei
posti disponibili e previa
iscrizione effettuabile di-
rettamente sul web all’indi-
rizzo http://www.promo-
point.to.camcom.it/?inclu-
de=iniziative (selezionare
l’iniziativa di interesse) en-
tro il 29 gennaio.

E’ in vigore la nuova nor-
mativa per gli intermedia-
ri di commercio. I dati re-
lativi ai soppressi Ruoli
agenti e Mediatori dovran-
no essere trasferiti al Regi-
stro Imprese della Camera
di Commercio: si tratta di
un passaggio non automa-
tico, ma a carico dei titola-
ri delle imprese, con il con-
testuale versamento di di-
ritti camerali. Per potere
mantenere i requisiti di
idoneità in caso di ripresa

del lavoro, sono interessati
a questa comunicazione
anche i soggetti attual-
mente non in attività e
quelli che si troveranno a
cessarla.
Le comunicazioni dovran-
no essere inviate alla Ca-
mera di Commercio esclu-
sivamente in via telemati-
ca e dovranno essere fir-
mate dal titolare/legale
rappresentante dell’azien-
da solo con firma elettro-
nica (smart card), che gli

uffici Asco sono abilitati a
rilasciare. Le posizioni che
non risulteranno aggior-
nate entro il 12 maggio
2013 verranno inibite dalla
Camera di Commercio e,
quindi, le imprese si trove-
ranno in condizioni di non
poter svolgere la propria
attività. L’Ufficio imprese
dell’Ascom è a disposizio-
ne per l’espletamento de-
gli adempimenti previsti,
gratuiti per i soci, esclusi i
diritti camerali.

ENTRO IL 31 GENNAIO va pagata l’imposta sulla pubblicità per-
manente delle insegne. Per evitare sanzioni, è bene ricordare che
sono esenti dal pagamento soltanto le insegne di esercizio di su-
perficie complessiva inferiore ai 5 metri quadrati (per insegna di
esercizio si intende esclusivamente il nome dell’attività). Se la
superficie dell’insegna supera i 5 metri quadrati l’imposta va pa-
gata, così come va pagata se sulla vetrina (o in vetrina, comun-
que visibile dall’esterno) si mettono -oltre all’insegna- cartelli o
scritte di superficie superiore ai 300 centimetri quadrati. 

COMMERCIANTI E ARTIGIANI
MOBILITATI CONTRO LA CRISI

Alle 10.30 di lunedì 28 gennaio le
imprese sono invitate a partecipare

all’incontro pubblico convocato dalle
associazioni di Rete Imprese Italia
presso l’Ascom di Novara. Saranno

presenti i rappresentanti delle
istituzioni, i parlamentari uscenti 
e i candidati alle elezioni politiche.

Ha confermato la sua presenza 
anche il presidente della Regione

Piemonte, Roberto Cota

Il 30 gennaio seminario alla Camera di Commercio di Novara

Entro il 12 maggio 2013 passaggio dal vecchio Ruolo Agenti 
al Registro Imprese: servizio gratuito per i soci Ascom



Un anno nero per i negozi
di arredamento

Per gli associati Federmobi-
li il 2012 è stato un anno al
limite della sostenibilità.
D’altra parte, il bilancio di
cinque anni di crisi per la
macro filiera legno-arredo
parla chiaro: meno 14mi-
liardi di fatturato alla pro-
duzione, meno 52.000 posti
di lavoro, meno 40% di con-
sumo nazionale. Il colpo di
grazia potrebbe arrivare ad
aprile con la prima rata del-
la Tares, il nuovo tributo co-
munale sui rifiuti e sui ser-
vizi che quest’anno sosti-
tuirà Tarsu e Tia. Secondo i
calcoli dell’Ufficio Studi
Confcommercio, con il 2013
le tariffe sui rifiuti pagate
dalle aziende aumenteran-
no in media del 290%, con
incrementi superiori al
400% per alcune tipologie
di attività.

“Le imposte e le tariffe che
gravano sulle nostre impre-
se -dice Giuseppe Tosi, pre-
sidente provinciale di Fe-
dermobili- ci stanno por-
tando al collasso. L’introdu-
zione dell’IMU, della Tares
e degli altri balzelli che non
dipendono dal fatturato e
dalla redditività dell’azien-
da sono insostenibili. Sia-
mo consapevoli che per il
Fisco l’aumento di un 3,8%

delle entrate nei primi un-
dici mesi del 2012 è un otti-
mo risultato, ma non si può
non sottolineare che al ri-
sultato positivo fa da con-
traltare un calo del gettito
IVA, nello stesso periodo,
dell’1,8%. Questo nonostan-
te l’aliquota sia stata au-
mentata di un punto lo scor-
so ann, con una ripercus-
sione sui consumi deva-
stante, soprattutto per i be-

ni semi durevoli come l’ar-
redamento”.
I Comuni, nel calcolo della
TARES, - prosegue Tosi - de-
vono necessariamente con-
siderare che le ampie su-
perfici dei locali dove si
svolgono le attività lavorati-
ve, come nel caso dei negozi
di arredamento, non sono
direttamente correlabili a
una maggiore produzione
di rifiuti. Un’impresa che
vende mobili è già soggetta
ai costi della differenziazio-
ne degli imballaggi e a quel-
li del conferimento dei ri-
fiuti diversi, con il risultato
che nel cestino finiscono
esclusivamente i rifiuti che
si producono con l’attività
giornaliera svolta nei soli
spazi destinati a ufficio e,
quindi, solo su queste me-
trature andrebbe calcolata

Sono sedici
gli chef che
si alterne-
ranno ai for-

nelli della cu-
cina mobile al-

lestita all’ester-
no della Sala

Borsa di Novara, che ospi-
terà, per il quinto anno con-
secutivo, l’originale rasse-
gna enogastronomica, or-
mai diventata un appunta-
mento fisso della primave-
ra novarese.
Tra i nomi, numerose le
conferme, con la partecipa-
zione di 11 chef novaresi e
di 5 chef ospiti provenienti
dalle province di Asti, Ver-
celli e Verbano Cusio Osso-
la. Due le new entry: Stefa-
no Allegranza del ristorante La Stella di Domodossola e
Renato Bacchetta della Taverna del pittore di Arona. Tre
sono gli appuntamenti a tavola, due cene e un pranzo, quel-
lo della domenica, confermato per chi preferisce alle sera-
te di gala la tradizione del mangiar “fuori” la domenica
mezzogiorno. Tutte le portate (cinque per ciascun appun-
tamento) saranno accompagnate da vini DOC e DOCG del-
le colline piemontesi, compresi nel prezzo.

Un’importante novità dell’e-
dizione 2013 è la collabora-
zione con Ipercoop, che for-
nirà agli chef (su loro preci-
sa indicazione) tutti i pro-
dotti necessari per la prepa-
razione dei menu, e quella,
altrettanto importante, con
Terredavino di Barolo, che
fornirà i vini abbinati nei
tre appuntamenti a tavola.
Queste collaborazioni han-
no consentito di contenere i
costi e di proporre tutti i
menu a 35 euro a persona,
un prezzo decisamente ab-
bordabile e in linea con la
“spending review” familia-
re. Come ogni anno, a fare
da corollario agli appunta-
menti a tavola, ci sarà la fie-
ra di prodotti enogastrono-

mici piemontesi, allestita domenica 24 marzo nel quadri-
portico di Palazzo Orelli.
Da tutto il Piemonte e dalla Liguria (si è già prenotata an-
che una cooperativa di pescatori!) arriveranno produttori,
commercianti e artigiani per proporre l’eccellenza della
nostra terra, dai salumi ai formaggi, dai mieli ai dolciumi,
dal cioccolato ai vini, dalle grappe alle alici e a tante altre
cose buone.

Chef e menu della tre giorni a tavola
Venerdì 22 marzo ore 20.15

Gli chef e i ristoranti
Paolo Gatta*- Pascia di Invorio
Marta Grassi* - Tantris di Novara
Sergio Zuin-Marco Salsa - Macallè di
Momo
Matteo Ridoni - Al Vecchio Pendolo
di Novara
Renato Bacchetta - Taverna del pitto-
re di Arona 

Menu
Flute di spumante secco 
Terrina di coniglio con salsa al cipol-
lotto
Ravioli del plin alla ricotta di seirass,
frutti di mare e crostacei
Agnello alle erbette officinali, millefo-
glie di ragù, piselli e terra di cacao
Fagottino di strudel croccante con sal-
sa al blu curacao. Caffè

Sabato 23 marzo ore 20.15
Gli chef e i ristoranti
Antonino Cannavacciuolo** - Villa
Crespi di Orta
Manuel e Christian Costardi* - Cinzia
di Vercelli
Piero Bertinotti - Pinocchio di Borgo-
manero
Gianfranco Tonossi - Divin Porcello
di Masera
Stefano Allegranza - Stella di Domo-
dossola

Menu
Flute di spumante secco
Carpaccio di manzo con asparagi e
uova di quaglia
Carnaroli in grigio, calamaro e pesto
leggero
Filetto di maiale farcito con astice,
foie gras e pomodori alla vaniglia su
tortino di patate e pancetta croccante,
salsa alle nocciole
Dessert a sorpresa
Caffè

Domenica 24 marzo ore 13
Gli chef e i ristoranti
Walter Ferretto* - Il Cascinalenuovo
di Isola d’Asti
Massimiliano Musso* - Ca’ Vittoria
di Tigliole d’Asti
Gianpiero Cravero - Convium di No-
vara
Paolo Guarneri - Al Caminetto di Ca-
meri
Sabina Magistro - Osteria della Corte
di Borgomanero

Menu
Flute di spumante secco 
Cipollata con mela Granny Smith, Ro-
biola di Roccaverano, sgombro mari-
nato, limone e zenzero
Carnaroli mantecato alle punte di
asparagi, quaglia ripiena ai gamberi
rossi e salsa leggera al gorgonzola
Guanciale di Fassona piemontese con
verza croccante e riduzione al vino
Barbera
Tartelletta al gianduja, mousse al
cioccolato bianco, coulis di fragole al-
l’aceto balsamico
Bavarese alla crema pralinata e croc-
cante alle noci con bignè al cioccolato
fondente
Caffè

Fatturati ridotti anche del 30% e un carico
fiscale non più sostenibile stanno mettendo 
a rischio la sopravvivenza di molte attività
di vendita di mobili, falcidiate dalla crisi

negli ultimi cinque anni.
Federmobili scrive al Presidente del Consiglio
per chiedere l’estensione della detrazione Irpef

del 50% agli arredi destinati alle abitazioni
oggetto di ristrutturazione

Locali da ballo, Siae 
e altri vantaggi

Anche per il 2013 è previsto il rinnovo automatico delle
certificazioni associative Silb-Fipe, che consentono ai
soci titolari di discoteche e locali da ballo di accedere al-
le agevolazioni Siae e SCF.
Pertanto i vecchi soci non dovranno presentare alcuna
certificazione alla Siae, né corrispondere alcuna somma
al momento dell’inizio attività nel mese di gennaio; per i
nuovi soci è invece previsto il ritiro dell’apposito modulo
presso le sedi Ascom di Novara e provincia.
Rimangono inalterati i benefici connessi al rapporto as-
sociativo (sconto dal 50% al 70% del compenso integra-
tivo, esonero del deposito cauzionale, sconto del 30%
sui diritti connessi, assistenza gratuita tutela legale, ri-
vista Nigth Life ecc.).

E’ convocata per il giorno 25 febbraio 2013 in prima con-
vocazione alle ore 13.30 e in seconda convocazione alle ore
14.30 presso la sede sociale di via Paletta 1 a Novara l’As-
semblea annuale ordinaria dei soci del Consorzio Acquisti
Terziario. All’Ordine del giorno: 1) approvazione della Situa-
zione patrimoniale chiusa al 31 dicembre 2012; 2) rinnovo
cariche sociali. 

Incentivi Inail per le imprese
che investono in sicurezza

Contributi fino a 100 mila euro, le domande
entro il 15 marzo 2013

E’ stato pubblicato il nuovo bando INAIL per interventi
economici alle imprese in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Oggetto del finanziamento sono: 1)
progetti di investimento strutturali e macchine; 2) pro-
getti di adozione di un sistema di responsabilità sociale
certificato (ex art 11 comma 5 del TU); 3) progetti di
adozione di modelli organizzativi di gestione della sicu-
rezza
L'incentivo copre fino al 50% dei costi del progetto con
un contributo massimo erogabile di _ 100.000 e minimo
di _ 5.000. L'attribuzione del finanziamento avverrà at-
traverso la compilazione delle domande on-line, con la
possibilità di pre-compilare il format dal 15/01/2013 al
14/03/2013.
Il bando è scaricabile direttamente al link www.inail.it.

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo l’evento
enogastronomico sempre più atteso dai

buongustai piemontesi e lombardi;
tra le novità, la collaborazione con Ipercoop 

e con Terre da vino

“DEGUSTO” 2013: ECCO I MENU!

la tassa”. Federmobili ha
chiesto un intervento della
politica per salvaguardare
il settore da una catastrofe
annunciata. Il mese scorso
è stata rilanciata con forza
al Governo una proposta
che garantirebbe un incre-
mento dei consumi nazio-
nali di arredamento pari a
oltre 1 miliardo di euro nel
primo semestre 2013, con
evidenti benefici a cascata
su numerosi altri settori:

l’estensione della detrazio-
ne Irpef del 50% agli arredi
destinati alle abitazioni og-
getto di interventi di ri-
strutturazione. “Questa mi-
sura, se attuata, -conclude il
presidente Tosi- può garan-
tire una ripresa dei consu-
mi in uno dei settori vitali
del Made in Italy, salvando
decine di migliaia di posti
di lavoro e senza alcun in-
cremento dei costi per lo
Stato”.

Consorzio acquisti terziario:
convocazione assemblea

Grandi chef, grande
cucina, piccolo 

prezzo: prenotate 
un posto a tavola!

I posti a tavola per ciascuno dei
tre appuntamenti sono 120-130: è
facile prevedere che ci sarà la cor-
sa a prenotarli per tempo, consi-
derato anche che quest’anno il
prezzo è di soli 35 euro a persona
per un menu completo.
Per prenotare e per chiedere altre
informazioni sull’iniziativa te-
lefonate all’Ascom al numero
0321.614410 a scrivete a info@
ascomnovara.it.

Il presidente 
di Federmobili

Novara,
Giuseppe Tosi



Tessera Ascom: perché
associarsi conviene

Se la parola d’ordine per il
2013 è risparmiare, l’Asso-
ciazione Commercianti ha
la risposta giusta per le im-
prese. Associarsi all’Ascom
significa, infatti, non solo
avere un punto di riferimen-
to dove trovare informazio-
ni e assistenza qualificata,
ma anche avvalersi di con-
venzioni nazionali e locali,
che consentono di ridurre i
costi di gestione e di ottene-
re servizi competitivi. Sono
tante le offerte appetibili tra
le quali scegliere. Eccone di
seguito alcune, le altre si
possono conoscere rivolgen-
dosi agli uffici Ascom di No-
vara e provincia.

• Abbonamento gratuito an-
nuale al settimanale No-
vara oggi + inserto quin-
dicinale L’Eco del Com-
mercio

• Sconto del 40% sui corsi
obbligatori: sicurezza,
haccp, corso triennale
somministrazione, ecc.

• Offerta da 28 a 44 euro +
iva per la verifica obbliga-
toria dei registratori fi-
scali

• Sconto del 25% sui diritti
musicali SIAE e del 30%
sui diritti SCF

• Sconti fino al 45% per cer-
tificazione obbligatoria
impianti elettrici, valuta-
zione di impatto acustico,
pacchetto haccp, acquisto
e verifica estintori, valu-
tazione dei rischi, ecc.

• Risparmio del 7-10% sulle
tariffe di energia elettrica
e gas (e sulle accise)

• Informazioni di categoria,
incontri gratuiti di ap-
profondimento, consulen-
za amministrativa, legale,
del lavoro, igiene, sicurez-
za, ecc.

• Consulenza di marketing
aziendale per essere più
efficienti nell’affrontare
le sfide del mercato 

• Consulenza e assistenza
fiscale, gestione paghe a
prezzi concorrenziali

• Commissioni Bancomat
0,30%, commissioni carte
di credito 1,15% con Deut-
sche Bank

• Partecipazione a iniziati-
ve promozionali riservate
ai soci e tanto altro…chie-
dete!

• Tessera Associativa e carta di cre-
dito a saldo: unico esempio in
circolazione, in esclusiva per
gli associati Confcommercio

• Gratuita con appena 1.000
euro di spesa annua

• Addebitabile su qualsiasi
conto corrente

• Disponibilità Card Perso-
nale 1.600 euro/mese, con
richiesta di aumento gratuita

• Fino a 65 giorni di vantaggio di valuta,
con addebito mensile dopo 35 giorni dal-
l'invio della lettera di addebito

• Coperture assicurative gratuite: ritardo
viaggi e bagagli, sanitaria e infortuni al-

l’estero, soccorso stradale, protezione ac-
quisti. Assistenza informativa e servi-

zi urgenti h24
• No commissioni di riforni-

mento carburante
• No imposta di bollo,

• Commissioni di prelievo con-
tante dimezzate

• Progettata con ABCapital, realiz-
zata da Deutsche Bank, utilizzabi-

le negli esercizi commerciali che
espongono il marchio MasterCard:

oltre 32 milioni in tutto il mondo
• Accesso al circuito di sconti e convenzio-

ni del Sistema Confcommercio
INFO ASCOM 0321.614411

La moneta elettronica è destinata sempre
più a diffondersi, anche in seguito al divie-
to di utilizzare con-
tanti oltre i 1000 euro.
Le commissioni che
gravano sull’utilizzo
di bancomat e carte
di credito sono un costo per i commercian-
ti, che incide non poco, a fine anno, sulle
entrate complessive. Grazie a un accordo

tra Deutsche Bank e Confcommercio le
commissioni sono ridotte allo 0,30% sul

Bancomat e all’1,15%
sulle carte di credito
e scendono ancora
per chi apre il conto
corrente DB Conf-

commercio, rispettivamente allo 0,25% e
1,10%. Interessante, vero? Per informazio-
ni rivolgersi all’Ascom.

La quota annua 2013 vie-
ne restituita ai soci attra-
verso 100 euro di buoni
sconto per risparmiare
subito sull’acquisto di prodotti e servizi pres-
so ottici, attività alimentari, gommisti, este-
tisti, prodotti per ufficio, centri medici, rica-
rica cartucce, palestre, tessera ACI, corsi, di-
ritti istruttoria pratiche telematiche e di fi-
nanziamento, ecc. Perché non provare?

Sconti fino al 30% 
sui diritti musicali

SIAE: sconto fino al 25% per le attività di
commercio e di somministrazione, sconto
fino al 30% per le strutture alberghiere,
sconto fino al 50% per i locali da ballo.
La scadenza è il 28 febbraio.
SCF: sconto del 30% per tutte le attività. La
scadenza è il 31 marzo.

Consulenza legale
gratuita

I soci Ascom possono avvalersi della con-
sulenza legale gratuita di avvocati che rice-
vono presso gli uffici di Novara, Arona e
Borgomanero, di norma il lunedì e il mer-
coledì pomeriggio, e comunque in base alle
richieste degli interessati. La consulenza,
solo su appuntamento, è da prenotare ai se-
guenti numeri telefonici:
Novara 0321.614411; Arona 0322.240762; Bor-
gomanero 0322.845098.

Quota associativa
a costo... zero

Visite mediche e diagnostica

I privilegi della tua tessera socio, la comodità di una carta di credito

Confcommercio Card

Mini commissioni su bancomat 
e carte di credito

Come pagare meno energia elettrica e gas

Preventivi personalizzati per la gestione del-
la contabilità e dei cedolini paga.
Vantaggi particolari per i neo-associati. 
Chiedete informazioni allo 0321/614411.

Dove siamo
NOVARA - via Paletta, 1

tel. 0321.614411 fax 0321.35781
info@ascomnovara.it

ARONA - via Marconi, 47
tel. 0322.240762  fax 0322.237315

arona@ascomnovara.it
BORGOMANERO - via Gramsci, 30

tel. 0322.845098 fax 0322.845098
borgomanero@ascomnovara.it

OLEGGIO - via Valle, 53
tel. 0321.91450  fax 0321.94881

oleggio@ascomnovara.it
TRECATE - via Mazzini, 71

Tel. 0321.76253 - fax 0321.76253
trecate@ascomnovara.it

Contabilità e gestione 
paghe a prezzi 

superconvenienti!

Se, con gli ultimi aumenti, i costi di energia
elettrica e gas sono diventati insopportabili,
diventa ancor più appetibile la prospettiva di
risparmiare cambiando fornitore. La risposta
per le imprese si chiama Tradecom, società
costituita da Confcommercio-Imprese per l’I-
talia, la cui attività consiste nell'acquistare
energia elettrica e gas sul mercato libero al-
le migliori condizioni per rivenderli a prezzi
competitivi. Rispetto alle tariffe del mercato
vincolato, Tradecom offre un risparmio del 7-
12% sul costo della fornitura. Passare a Tra-
decom per le imprese è semplice: il contato-

re rimane lo stesso; nessun intervento sul-
l’impianto; nessuna interruzione di energia
nel cambio di gestore; domiciliazione banca-
ria; nessuna fideiussione d’ingresso; fattura-
zione mensile; pratica gratuita per la richie-
sta delle accise agevolate sul gas.

INVIATECI PER FAX (0321.35781) O PER
MAIL (info@ascomnovara.it) LE VOSTRE BOL-
LETTE (COMPLETE) DELL’ENERGIA ELETTRI-
CA E/O DEL GAS. SENZA ALCUN IMPEGNO,
VI DIREMO QUANTO POTETE RISPARMIARE,
ANCHE SULLE ACCISE NON DOVUTE.

Sconti per i soci Ascom
Sono state confermate per il 2013 le conven-
zioni con l’Istituto Fleming di Novara (viale
Dante, 43, tel. 0321/399181) e con la Casa di
Cura I cedri di Fara Novarese (Largo Don
Guanella tel. 0321/818111), mentre è stata
sottoscritta una nuova convenzione con il
Centro Medico San Francesco di Novara
(via Custodi 36 tel. 0321/499120).
Per i soci sono previsti sconti del 10-15% su-
gli esami diagnostici e sulle visite mediche.
Per ottenere gli sconti occorre presentare la
tessera associativa 2013 o la ricevuta di ver-
samento della quota.




