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COMMERCIANTI E ARTIGIANI: MOBILITAZIONE 
DELLE IMPRESE IL 18 FEBBRAIO A ROMA

Rete Imprese Italia, il soggetto unitario di rappresentanza 
delle piccole e medie imprese, costituito da Confcommercio, 
Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani, lancia una 
grande mobilitazione nel Paese per chiedere con forza a Governo 
e Parlamento una svolta urgente nella politica economica. 
La crisi, la crescita allarmante della disoccupazione e una 
pressione fi scale, locale e nazionale, che anche nel 2014 rimarrà 
a livelli intollerabili, rischiano di prolungare i loro eff etti sulle 
imprese, già stremate da forti diffi  coltà, e provocare un ulteriore 
impoverimento delle famiglie. 
Per questo Rete Imprese Italia ha scelto di convocare per il 18 
febbraio una grande manifestazione in piazza Santi Apostoli a 
Roma per chiedere un deciso cambio di rotta e per esprimere il 
profondo disagio per le condizioni di pesante incertezza in cui 
sono costrette a operare le imprese, senza le quali il sistema 
Paese non esiste.
Tutte le componenti di Rete Impresa Italia stanno organizzando 
una folta delegazione di imprenditori che andrà a Roma in 
occasione dell’evento. 
Se avete piacere di unirvi al gruppo di Ascom Novara, 
segnalatecelo subito al numero 0321/614410 o alla mail info@
ascomnovara.it. La manifestazione a Roma si svolgerà dalle 
12 alle 13.30, con partenza da Novara prima dell’alba e rientro 
attorno alle 21. Si tratta di un impegno, ma anche di un’occasione 
importante per far sentire la voce delle imprese e per trascorrere 
una giornata con i colleghi che arriveranno a Roma da ogni 

parte d’Italia. Nel corso della manifestazione sarà presentato un 
manifesto con le proposte e le richieste di Rete Imprese Italia per 
un reale cambiamento economico e sociale del Paese.

Dai dati diffusi, nei giorni scorsi, dall’osser-
vatorio della Camera di Commercio appren-
diamo che il bilancio demografi co 2013 del-
le  imprese in provincia di Novara è positivo, 
con 79 unità in più rispetto a quelle dello 
scorso anno. Un risultato che, per quanto 
al livello minimo rispetto agli ultimi tredici 
anni, si presenta più favorevole della media 
nazionale e l’unico positivo in Piemonte.
Con piacere, rileviamo che le sole attività 
economiche che conoscono incrementi 
signifi cativi sono ancora quelle del com-
mercio (+150 unità), dei servizi alle impre-
se (+89 unità), della ristorazione e alloggio 
(+57 unità). Per contro, sono purtroppo, in 
costante calo le imprese dei settori artigia-
nato, costruzioni, manifatture e agricoltura, 
alle prese con una durissima e perdurante 
crisi.
I dati positivi dei settori che rappresentiamo 
confermano come commercio, turismo e 
servizi costituiscano tuttora un’opportunità 
per chi decide di fare impresa e una concre-
ta possibilità di assorbire nuovi lavoratori.
Sono dati che confortano e che danno spe-
ranza, ma che devono ancor più far rifl ettere 
tutti coloro, istituzioni pubbliche e private, 
che hanno a che fare con il mondo impren-
ditoriale e dalle quali chiediamo maggiore 
attenzione e politiche di promozione e di so-
stegno più effi caci di quelle sinora attuate.
Da parte nostra è massimo è, come sempre, 
l’impegno per rappresentare le attività del 
Terziario attraverso servizi associativi sem-
pre più aggiornati, fl essibili e competitivi.

Un interessan-
te convegno 
dedicato alle 
attività di som-
ministrazione 
è previsto per 
il pomeriggio 
di lunedì 24 
febbraio, dalle 
15.00 alle 17.30, 
all’Ascom di 
Novara (via Pa-
letta 1). Saranno 
presenti il presidente nazionale della Federazione Italiana 
Pubblici Esercizi, Lino Stoppani e il direttore generale di 
FIPE, Marcello Fiore.
Il convegno sarà incentrato sulle opportunità di crescita 
di bar e ristoranti e sulle possibili azioni di marketing da 
intraprendere per rimanere effi  cacemente sul mercato. 
Nell’occasione sarà presentato e dato in omaggio ai pre-
senti l’esclusivo “Manuale di business della ristorazione”, 
pubblicazione promossa da Confcommercio e FIPE e 
realizzata dall’agenzia Kiki Lab. Grazie alla presenza dei 
dirigenti nazionali della Federazione, nell’incontro si po-
tranno avere aggiornamenti sul Contratto di Lavoro na-
zionale, manuale haccp, buoni pasto, ecc..  Insomma, è un 
incontro da non perdere! Per info e conferme telefonate 
al più presto al numero 0321/614410 o scrivete a info@
ascomnovara.it.

SCONTI FNO AL 35%
SUI DIRITTI MUSICALI 

per chi ha radio, tv, cd, 
fi lodiff usione 

SCADENZA SIAE 28 FEBBRAIO 2014

SIAE: sconto fi no al 25% per le attività 
di commercio e di somministrazione, 
sconto fi no al 30% per le strutture alber-
ghiere, sconto fi no al 50% per i locali da 
ballo. La scadenza del pagamento è il 
28  febbraio.

SCF: lo sconto medio è del 35% per tutte 
le attività. La scadenza è il 31 marzo per 
le attività commerciali, il 31 maggio per 
quelle di somministrazione (si paga tra-
mite Siae).

RICORDATE DI RITIRARE I MODULI E I 
BOLLETTINI PER LO SCONTO
PRESSO GLI UFFICI ASCOM!!!

CONVEGNO

BAR E RISTORANTI: 
IDEE ANTICRISI

ORGANIZZATA DA RETE IMPRESE ITALIA

 “RIPRENDIAMOCI IL FUTURO” È LO SLOGAN DELLA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA E DI PROPOSTA ALLA QUALE PARTECIPERÀ 
ANCHE UNA DELEGAZIONE  DI IMPRENDITORI NOVARESI

Lunedì 24 febbraio  convegno 

all’Ascom di Novara; 

in omaggio ai partecipanti l’esclusivo 

“Manuale di business della ristorazione”

INFO 0321/614411 - info@ascomnovara.it

PIANO DEL TRAFFICO

IL SINDACO INCONTRA 
I COMMERCIANTI
Mercoledì 12 febbraio 2014

alle ore 20.30
Sala riunioni Ascom - Via Paletta, 1 Novara

Intervengono:

ANDREA BALLARE’
Sindaco di Novara

GIULIO RIGOTTI
Assessore alla Mobilità 

Nell’incontro sarà presentato e discusso 
il progetto che rivoluzionerà la sosta, 

la viabilità, i parcheggi, la ZTL, l’accesso 
al centro storico di Novara.

E’ L’UNICA E ULTIMA
OCCASIONE DI CONFRONTO 

PRIMA DELLA DELIBERA 
COMUNALE!!!



All’Ascom nuova 
consulenza 
Telecom
E’ attivo dal 1° febbraio presso gli 
uffi  ci Ascom di Novara e provincia 
un nuovo servizio di consulenza sui 
servizi Telecom. Un consulente sarà 
a disposizione degli associati per 
chiarire aspetti di contratti telefo-
nici già in essere, per verifi care le 
proposte e i vantaggi della conven-
zione Confcommercio e per rispon-
dere a tutte le domande su servizi e 
prodotti relativi alla telefonia.
La consulenza è solo su appun-
tamento chiamando il numero 
0321/614411 oppure scrivendo a 
info@ascomnovara.it.

VENDERE O AFFITTARE CASA 
NON È UN GIOCO DA RAGAZZI!

24 GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2014 Corriere di Novara

“DEGUSTO”, 16 CHEF 
PER TRE APPUNTAMENTI A TAVOLA

Sono 16 gli chef che 
parteciperanno alla se-
sta edizione di Degu-
sto, l’originale rassegna 
enogastronomica idea-
ta nel 2009 dall’Ascom 
e diventata un appun-
tamento fi sso della pri-
mavera novarese. Anche 
quest’anno l’evento di 
svolgerà nella perfetta 
cornice della Sala Borsa 
di Novara nel week-end 
del 28, 29 e 30 marzo. 
Sono confermati tre ap-
puntamenti a tavola: due 
cene, venerdì 28 marzo e sabato 29 marzo, e il pran-
zo di domenica 30 marzo, con la degustazione di piatti realizzati da grandi chef 
all’esclusivo prezzo di 35 euro, compresi i vini. 
Tra gli chef, numerose le conferme, con la partecipazione di 9 chef novaresi, 2 della 
provincia di Asti, 3 del Verbano Cusio Ossola e 2 della provincia di Vercelli. Sei gli stel-
lati Michelin, due le new entry: il neo stellato Massimiliano Celeste del Ristorante Il 
Portale di Pallanza e lo chef Francesco Luoni del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello. 
Ma vediamoli nel dettaglio. VENERDI’ 28 MARZO (cena) : Christian e Manuel Costardi, 1 
stella, del Cinzia di Vercelli; Stefano Allegranza dello Stella di Domodossola; Gianpiero 
Cravero del Convivium di Novara; Paolo Guarneri del Caminetto di Cameri; Sabina Ma-
gistro dell’Osteria della Corte di Borgomanero; Gianfranco Tonossi del Divin Porcello 
di Masera. SABATO 29 MARZO (cena): Walter Ferretto, 1 stella, del Cascinalenuovo di 
Isola d’Asti; Massimiliano Musso, 1 stella, del Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti; Sergio Zuin 
e Marco Salsa del Macallè di Borgomanero; Francesco Luoni del Castello Dal Pozzo di 
Oleggio Castello. DOMENICA 30 MARZO (pranzo): Paolo Gatta, 1 stella, del Pascia di 
Invorio; Marta Grassi, 1 stella, del Tantris di Novara; Massimiliano Celeste, 1 stella, del 
Portale di Pallanza; Piero Bertinotti del Pinocchio di Borgomanero.

Proseguirà anche quest’anno la fe-
lice collaborazione con Coop per 
la fornitura dei prodotti utilizzati 

dagli chef e con Terre da vino 
per i vini serviti con le portate. 
Novità è la partecipazione di 
Raspini salumi, che allestirà nell’area pedonale di piazza Martiri il “Villaggio Raspini”, 
con degustazione sabato 29 e domenica 30 dei prodotti della nota casa alimentare.
Altre iniziative gustose sono previste per il week-end, a partire dalla fi era regionale 
allestita nel quadriportico di palazzo Orelli, con oltre 50 stand di aziende commerciali, 
artigianali e agricole provenienti da tutto il Piemonte. 

Ho letto di recente di iniziative davvero 
curiose, dove sembra che si sia trovata la 
soluzione alla crisi del mercato immobi-
liare, il classico…uovo di Colombo.  Come 
se la crisi che colpisce questo settore del-
l’economia dipendesse esclusivamente 
dagli operatori e non da un’assenza di ri-
sorse come reddito e capacità di acquisto, 
fortemente condizionati da un sistema 
economico al collasso. Parrebbe che sem-
plicemente mettendo in contatto i privati, 
realizzando video, render e annunci inter-
net si possa muovere il sistema. 
A mio avviso, è solo un’idea, anche abba-
stanza obsoleta, per cercare di promuo-
vere un business privo di adeguate com-
petenze, alla ricerca di una scorciatoia che 
non potrà che portare a un vicolo cieco. 
Oggi senza un alto grado di professio-
nalità non si va da nessuna parte, anzi si 
rischia solo di fare dei danni a sé stessi e 
al mercato, generando confusione e false 
illusioni. 
Esistono già portali nazionali molto ben 
posizionati sui motori di ricerca che dan-
no la possibilità ai privati di pubblicare 
direttamente i propri immobili, ma no-
nostante ciò i fl ussi delle compravendite 
tendono sempre di più a passare attraver-
so la mediazione di professionisti abilita-
ti e regolamentati dalle Camere di Com-
mercio. 
Come mai? Vendere o locare un’immobile 
non è un gioco e necessita di forte senso 
di responsabilità, oltre che di una perfetta 
conoscenza del mercato e delle sue rego-
le.  
Nonostante il costo del professionista, 
sono sempre più i clienti che vogliono 
avere una completa assistenza: dalla com-
mercializzazione alla contrattualistica, ed 
ultimamente anche nel post-vendita. Ven-
dere o affi ttare un immobile non richiede 
esclusivamente capacità di marketing 
come si vorrebbe far credere, ma compe-

tenza in materia di estimo, di catasto, di 
urbanistica, contrattualistica e, in questo 
periodo in particolare, di corretta verifi ca 
ipotecaria.
Senza una corretta valutazione non c’è 
portale immobiliare o altra alchimia che 
possa far vendere o affi ttare un immobi-
le e oggi, in questa fase altalenante del 
mercato, sono pochissimi i professionisti 
in grado di saper stimare correttamente 
gli immobili. Gli agenti immobiliari pro-
fondi conoscitori del mercato e delle sue 
oscillazioni, così come fonte di importan-
te collaborazione con l’Osservatorio del-
l’Agenzia delle Entrate, sono sicuramente 
un imprescindibile punto di riferimento. 
Ma vogliamo parlare degli immobili bloc-
cati da procedure concorsuali, incagli 

bancari, ipoteche Equitalia e altro? Sem-
pre più di sovente gli agenti immobiliari 
vengono interpellati per effettuare veri-
fi che sui valori di mercato reali e attuali, 
così come per controllare eventuali pro-
blematiche relative a ipoteche e pigno-
ramenti sugli immobili, così  come anche 
per le locazioni si richiede la consulenza 
dell’Agente immobiliare sulle formule di 
contratto più adatte e convenienti e per 
effettuare le registrazioni e relativi rinno-
vi.
Il costante aggiornamento in materie 
giuridico/tecniche rende gli agenti im-
mobiliari gli unici interlocutori in grado 
di poter garantire tutti i delicati processi 
in materia di locazione o compravendita 
ed è per questo motivo che il Real Estate 
è un sistema che non si può industrializ-
zare, ma richiede fortunatamente ancora 
capacità “sartoriali”.
Ma non è diffi cile poter diventare bravi 
agenti immobiliari: ogni anno e in tutte le 
città d’Italia si tengono corsi di formazio-
ne che culminano con un esame di abi-
litazione professionale presso le Camere 
di Commercio. A chi volesse davvero in-
traprendere quest’attività consiglio di 
evitare semplici scorciatoie facilitate dai 
nuovi sistemi tecnologici, ma di dedicarsi 
in primis alla preparazione professionale, 
all’ottenimento dell’abilitazione e poi po-
trà dare respiro a tutto il proprio estro in-
formatico e di comunicazione; fare il con-
trario non è in primo luogo legale e poi  è 
segno anche di grande approssimazione. 
Quindi, cari lettori, se volete vendere o 
locare con successo un immobile, sap-
piate che non basta una bella fotografi a, 
un video o un annuncio su internet, ma 
occorre l’assistenza globale di un profes-
sionista capace e preparato e soprattut-
to ABILITATO, oltre a un po’ di pazienza 
in questo periodo. LA PROFESSIONALITA’ 
PAGA SEMPRE!

A CHI RIVOLGERSI PER AFFITTARE O VENDERE UN IMMOBILE?  A UN PROFESSIONISTA ESPERTO OPPURE A UN 
“NERD” DEL NUOVO MILLENNIO?  MA DAVVERO BASTA METTERE IN CONTATTO TRA LORO I PRIVATI 

PER FAVORIRE LE COMPRAVENDITE?  CE NE PARLA ANDREA LEO, PRESIDENTE 
DELLA FEDERAZIONE AGENTI IMMOBILIARI DI NOVARA

Viaggiare con 
Italo treno 
costa meno

Federmoda ha stipulato una con-
venzione con NTV, che permette 
alle imprese associate (titolari, 
familiari e dipendenti) di godere 
di particolari agevolazioni per i 
viaggi su Italo Treno. La sconti-
stica sarà applicata sia su viaggi 
individuali e sia sull’acquisto di 
carnet business in tutti gli am-
bienti di viaggio (Prima, Smart, 
Club). L’adesione alla convenzio-
ne è libera e non prevede alcun 
vincolo/obbligo.

Grandi chef, grandi menu, piccolo prezzo: 
prenotate un posto a tavola!

E’ già possibile prenotare le cene e il pranzo di Degusto 2014. I posti a tavola sono 120-
130 per ciascun appuntamento e, come ogni anno, è facile prevedere che ci sarà la corsa 
a prenotarli per tempo, considerato che per soli 35 euro si possono gustare piatti cucinati 
da grandi chef e vivere una serata tutta speciale.
Per prenotare (e per qualunque informazione) telefonate all’Ascom al numero 
0321/614410 oppure scrivete a info@ascomnovara.it. 

L’evento enogastronomico parla sempre più piemontese, con la partecipazione di 9 chef novaresi, 
2 della provincia di Asti, 3 del Verbano Cusio Ossola e 2 di Vercelli.



On line da quindici gior-
ni, il nuovo portale epie-
monte.it rappresenta 
una straordinaria vetri-
na promozionale per le 
attività commerciali e 
un’occasione per i consu-
matori di essere sempre 
informati sulle migliori 
offerte del territorio

Colorato, semplice, intuiti-
vo e ricco di offerte: così si 
presenta il nuovo portale 
epiemonte.it, promosso da 
cinque Ascom piemontesi 
(Alessandria, Biella, Novara, 
VCO, Vercelli) e realizzato 
insieme a C.A.T. Confcom-
mercio Piemonte, con il 
sostegno economico della 
Regione Piemonte e della 
Camera di Commercio di 
Novara. 
Una sfi da alla crisi dei con-
sumi e un’occasione imper-
dibile per le piccole impre-
se (negozi di vicinato, bar, 
ristoranti, ecc.) di approda-
re nel web o comunque  di 
migliorare la propria visibi-
lità, in un mercato sempre 
più selettivo e orientato 
alle  nuove tecnologie, so-
prattutto da parte delle 
nuove generazioni. Anche 
una recente indagine di 
Confcommercio - Format 
Research sui saldi invernali 

2014 conferma che i con-
sumatori che utilizzano il 
web per effettuare acqui-
sti sono aumentati, in un 
anno, di ben 10 punti per-
centuali, passando dal 27% 
al 37%). 
Attraverso il portale epie-
monte.it è possibile cono-
scere centinaia di offerte, 
proposte e sconti prove-
nienti da imprese piemon-
tesi: accedendo al sito si 
possono consultare, con 
estrema facilità, dettagliate 
informazioni su prodotti e 
servizi,  selezionandole se-
condo diversi criteri, quali 
merceologia, sede, fasce di 
prezzo, brand. 
Ci si può limitare a con-
sultare le offerte come 
visitatori oppure, ancor 
meglio, ci si puòregistrare, 
accedendo, così, a funzioni 
avanzate, quali la possibili-
tà di ricevere sul proprio pc 
(tramite email) oppure su 
tablet o smartphone (dopo 
aver scaricato un’app) le 
notifi che delle offerte pub-
blicate; si potranno, inoltre, 
contattare i commercianti, 
prenotare eventualmente 
i prodotti/servizi ed espri-
mere valutazioni. In questa 
fase, non è previsto il ser-
vizio di e-commerce, che 
avrebbe comportato dif-

fi coltà di natura logistica 
per le piccole imprese, ma 
non è escluso che in futuro 
le funzioni attuali possano 
essere integrate da questo 
ulteriore servizio.
L’obiettivo è quello di dare 
alle piccole e micro impre-
se una vetrina promozio-
nale sul web e di ampliare 
le quote di mercato, supe-
rando le barriere di tempo-
spazio imposte dall’attività 
tradizionale. Non si tratta di 
un’alternativa alla vendita 
in negozio, ma di una siner-
gia tra due mondi -quello 
reale e quello virtuale- che 
necessariamente devono 
comunicare e integrarsi. 
Se davanti alle vetrine di 
un negozio passano mil-
le persone, in una vetrina 
virtuale ne passano decine 
di migliaia, accrescendo 

UN SERVIZIO PER I CLIENTI, UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Un’analisi di Confcommercio 
su un campione di sei grandi 
regioni conferma l’enorme 
aumento del prelievo per 
le imprese del commercio, 
del turismo e dei servizi; 
per i negozi di ortofrutta, 
pescherie, fi ori e piante l’in-
cremento nel 2014 sarebbe 
addirittura del 627%.

Se la Tares ci ha fatto piangere, 
quest’anno la TARI, la nuova 
tassa sui rifi uti introdotta dalla 
legge di stabilità, rischia di far-
ci versare lacrime ancora più 
amare. Il nuovo tributo sem-
bra, infatti, destinato a produr-
re un vero e proprio salasso 
per le imprese del terziario. Da 
un’analisi di Confcommercio 
effettuata su un campione di 
sei grandi regioni (Piemonte, 
Lombardia, Toscana, Lazio, Pu-

glia, Sicilia) emerge, infatti, la 
pesante incidenza della TARI 
sulle attività economiche, con 
un incremento medio dei costi 
pari al 302%. Per alcune tipo-
logie commerciali, in partico-

lare, gli aumenti saranno an-
cora più salati, come nel caso 
dei negozi di ortofrutta, pe-
scherie, fi ori e piante (+627%), 
delle discoteche (+568%), dei 
ristoranti e pizzerie (+548%). 

Si tratta di incrementi ingiu-
stifi cati, che trovano peraltro 
riscontro anche nel dato me-
dio nazionale, e che derivano 
essenzialmente dall’adozione 
di criteri presuntivi e poten-
ziali e non dalla reale quan-
tità di rifi uti prodotta. E’ una 
pesante penalizzazione per le 
imprese, che impone la neces-
sità di rivedere al più presto la 
struttura dell’attuale sistema 
di prelievo affi nché rifl etta 
la reale produzione di rifi u-
ti ridefi nendo con maggiore 
puntualità coeffi cienti e voci 
di costo. 
Di certo, ulteriori aumenti nel 
2014 non sono sostenibili dal-
le imprese, che già nel 2013 
hanno dovuto sopportare 
aumenti assurdi e non giu-
stifi cati dalla reale natura del 
servizio. 

ADDIO TARES… MA LA TARI CI COSTERA’ ANCORA DI PIU’

PER ACCEDERE ALLE OFFERTE REGISTRATEVI SUBITO!
Accedendo al sito epiemonte.it, si apre una vetrina ricca di proposte delle più varie 
merceologie suddivise per province: dagli alimenti tipici all’abbigliamento in saldo, dai 
menu di San Valentino ai corsi di cucina, dai mobili agli elettrodomestici, dai gioielli ai 
giochi da tavolo. Tante interessanti offerte tra le quali curiosare e trovare magari proprio 
quel prodotto servizio che stavamo cercando. Per info e suggerimenti, telefonate ad 
Ascom allo 0321/614410 o scriveteci a info@ascomnovara.it. Ogni segnalazione è pre-

INAIL: FINO A 130MILA 
EURO PER CHI INVESTE
IN SICUREZZA

LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE 
ON-LINE ENTRO L’8 APRILE 2014

E’ stato pubblicato il nuovo bando INAIL per in-
terventi economici alle imprese fi nalizzati al mi-
glioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. L’incentivo copre fi no al 65% 
dei costi ammissibili con un contributo mas-
simo erogabile di euro 130.000 per ciascuna 
azienda. L’attribuzione del fi nanziamento av-
verrà attraverso la compilazione delle doman-
de on-line, con la possibilità di pre-compilare il 
format nel periodo compreso tra il 21/1/2014 e 
l’8/4/2014. Il bando è consultabile direttamen-
te nel sito inail.it. Per informazioni telefonare al 
numero 0321/614411.

PRODOTTI PER ASPORTO CONFEZIONATI:
IL TAR BOCCIA IL REGOLAMENTO COMUNALE
Interessante sentenza del TAR Lombar-
dia a proposito dell’obbligo per gli eser-
centi di confezionare gli alimenti non 
destinati al “consumo immediato”

E’ sempre più frequente, soprattutto nelle 
città d’arte, l’introduzione del divieto da 
parte delle Amministrazioni comunali di 
consumare alimenti in aree pubbliche a 
tutela del decoro urbano. Una scelta anche 
comprensibile, se non costituisce un onere 
gravoso a carico delle imprese alimentari. A 
tal proposito fa scuola la sentenza n. 1102 
della Sezione staccata di Brescia del TAR 
Lombardia, depositata il 9 dicembre 2013, 
relativa alle modalità di confezionamento 
per la vendita di alimenti da asporto e la 
loro consumazione nelle aree pubbliche 
del centro storico del Comune di Sirmione.
La sentenza riguarda un ricorso presentato 

da una società che esercita attività di vendi-
ta per asporto di alimenti contro l’ordinanza 
con cui il Comune di Sirmione “vieta la con-
sumazione di alimenti, cibi precotti o pasti 
preparati e frutta, eccetto gelati e granite” e 
obbliga gli esercizi che vendono i predetti 
alimenti come non destinati al “consumo 
immediato nei locali e negli spazi all’aper-
to di pertinenza” a consegnarli al cliente “in 
buste di carta pesante a sacchetto…chiu-
se mediante sistema meccanico o altro, in 
modo da non consentirne un’apertura acci-
dentale” e recanti “in lingua italiana, inglese, 
tedesca e francese il divieto di consumarne 
il contenuto nelle aree pubbliche del cen-
tro storico”. Il TAR, sebbene abbia ritenuto 
legittima la previsione contenuta nell’art. 
19 del Regolamento di polizia urbana, che 
consente di dettare prescrizioni sulle mo-
dalità di confezionamento per la vendita di 

alimenti e 
per il loro 
consumo 
in area 
pubbl ica, 
ha accolto il ricorso per i seguenti motivi: 
l’ordinanza è contraria alla disposizione per 
cui gli esercizi di somministrazione hanno 
diritto di vendere per asporto i loro prodot-
ti senza limiti e prescrizioni; l’ordinanza ha 
come oggetto divieti e prescrizioni imposti 
sulla base di valutazioni non generalmente 
condivise (gusto estetico e decoro urbano) 
e genera oneri eccessivi che potrebbero in-
cidere sulla redditività e sulla sopravvivenza 
degli imprenditori coinvolti. 
Una sentenza da tenere presente nel mo-
mento in cui anche nella nostra provincia 
qualche Amministrazione ritenesse di in-
trodurre provvedimenti analoghi.
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TANTE OCCASIONI D’ACQUISTO 
NEL SITO EPIEMONTE.IT!

Per protestare contro gli esosi aumenti 
della Tares afi ne 2013 Ascom aveva an-
che pubblicato una pagina di “ringrazia-
mento” sui giornali locali. Quali azioni di 
protesta dovremo prevedere nel 2014?

notevolmente le opportu-
nità di farsi conoscere e di 
promuoversi: sta poi ai ne-

gozi cogliere fi no in fondo 
l’occasione, inserire offerte 
sempre nuove e rendersi 

appetibili ai clienti già ac-
quisiti e a quelli che arrive-
ranno.
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✔ abbonamento gratuito annuale al settimanale 
Novara oggi/Il giornale di Arona + inserto quindi-
cinale L’Eco del Commercio*

✔ carnet di buoni sconto (fi no a 500 euro)  per 
visite mediche specialistiche private e check-up 
presso un centro medico convenzionato *

✔ shopping card per risparmiare subito sull’ac-
quisto di prodotti e servizi presso ottici, dentisti, 
gommisti, prodotti per uffi cio, estetisti, ricarica 
cartucce, palestre, corsi, ecc.

✔ convenzione con Poste Italiane per la gestione 
di conti correnti BancoPosta Impresa, attivazione 
POS, realizzazione siti e-commerce, ecc.

✔ Documento Valutazione dei Rischi (obbligato-
rio per tutte le imprese con dipendenti e/o colla-
boratori) a soli 100 euro + iva

✔ sconto del 40% sui corsi obbligatori: sicurezza, 
haccp, corso triennale somministrazione, ecc.

✔ sconti fi no al 45% per certifi cazione obbligato-
ria impianti elettrici, valutazione di impatto acu-
stico, pacchetto haccp, acquisto e verifi ca estinto-
ri, ecc.

✔ sconto del 25% sui diritti musicali SIAE e del 
30% sui diritti SCF

✔ offerta da 28 a 44 euro + iva per la verifi ca ob-
bligatoria dei registratori fi scali e sconti sull’ac-
quisto e sulla manutenzione

✔ risparmio del 7-10% sulle tariffe di energia elet-
trica e gas (e sulle accise)

✔ consulenza gratuita e assistenza per comuni-
cazione via web (realizzazione siti e pagine face-
book)
✔ informazioni di categoria, incontri gratuiti di 
approfondimento, consulenza amministrativa, le-
gale, del lavoro, igiene, sicurezza, ecc. 

✔ fi nanziamenti tramite la cooperativa Ascom 
fi di (tassi a partire da 3,20%) e assistenza nei fi -
nanziamenti regionali

✔ consulenza e assistenza fi scale, gestione paghe 
a prezzi concorrenziali

✔ commissioni Bancomat 0,30%, commissioni 
carte di credito 1,15% con Deutsche Bank

✔ partecipazione a iniziative promozionali riser-
vate ai soci e tanto altro…

*per chi versa la quota entro il 15 febbraio 2014

UNA TESSERA, TANTI VANTAGGI
Sconti, vantaggi e nuove opportunità 

per chi rinnova la quota associativa 2014. 
Eccone alcuni:

Investire in salute

CON ASCOM  SCONTI
SU VISITE MEDICHE E CHECK-UP

Ai soci che rinnovano la quota associativa entro il 15 
febbraio 2014 sarà consegnata una card da utilizzare 
presso il C.D.C. di Novara per visite mediche speciali-
stiche e check-up. La tessera, con validità annuale, può 
essere utilizzata dal titolare dell’impresa e da tutti i 
componenti della famiglia (per usufruire della sconti-
stica non è necessaria la richiesta del medico curante). 
Oltre alla convenzione con il C.D.C. sono rinnovate per 
il 2014 anche le convenzioni con l’Istituto Fleming di 
Novara e con la Casa di Cura I cedri di Fara Novarese.

Le prestazioni a prezzo scontato 
sono riservate ai soci Ascom e ai loro familiari.
Non è necessaria la richiesta medica. 
La tessera è valida sino al 31/12/2014.

Per PRENOTAZIONI
Contattare il N. VERDE
o la Sede C.D.C. di Novara 
corso Garibaldi 21 tel. 0321-393630

INVESTI
IN SALUTE
E RISPARMIA!

PePerr PRPRPRENENENOTOTOTAZAZAZIOIOIONININI

Ascom ha stipulato una convenzione con Poste Italia-
ne che prevede per il 2014 interessanti vantaggi per i 
soci sui seguenti servizi: 1) apertura e gestione di con-
ti correnti Inproprio; 2) installazione e utilizzo di POS 
con commissioni minime su Postamat; 3) fi nanzia-
menti fi no a 30.000 euro; 4) realizzazione siti e-com-
merce a prezzi scontati; 4) adesione al circuito Sconti 
BancoPosta; 5) servizi di telefonia PM Infi nito; 6) assi-
curazione della piccola impresa con Posta Protezione. 
Per informazioni sui servizi è possibile fi ssare un ap-
puntamento con i responsabili territoriali di Poste Ita-
liane anche presso gli uffi ci Ascom. Info 0321/614411 
o info@ascomnovara.it

Nuova convenzione 
con Poste Italiane

REGISTRATORI FISCALI: 
VERIFICA OBBLIGATORIA 

A SOLI 28 EURO
E’ confermata anche per il 2014 la convenzione che con-
sente ai soci Ascom di effettuare la verifi ca periodica dei 
registratori fi scali a prezzi concorrenziali: 28 euro + iva 
entro i 5 km da Novara, 38 euro + iva da 5 a 20 km, 44 
euro + iva oltre i 20 km. E’ anche possibile avvalersi del 
servizio di assistenza multi marche, compresa la verifi -
ca periodica, al costo di 88 euro + iva entro i 5 km da 
Novara, 98 euro + iva da 5 a 20 km, 118 euro + iva oltre i 
20 km. Interventi in tempi rapidissimi! 
Per informazioni telefonare al numero 0321/614410 o 
scrivere a info@ascomnovara.it.

SUI CORSI
OBBLIGATORI SCONTI 

FINO AL 35%
Assoform, l’agenzia di formazione che opera nell’ambito 
di Ascom Novara, applica ai soci sconti del 25-35% sulla 
partecipazione ai corsi obbligatori. Ecco i principali:
* CORSO TRIENNALE SOMMINISTRATORI - Per i tito-
lari (o loro delegati) delle attività di somministrazione. 
Il costo per i soci è di €100 invece di €140 (risparmio 
del 30%).
* CORSO ANTINCENDIO - Per le aziende che hanno 
addetti o dipendenti. Il costo è di€ 50 invece di€ 80 (ri-
sparmio del 35%)
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO BASE- Per le aziende 
che hanno addetti o dipendenti. Il costo è€ 140 invece 
di € 200 (risparmio del 30%)
* CORSO DI PRONTO SOCCORSO RINNOVO - Per le 
aziende che hanno addetti o dipendenti. Il costo è di€ 
50 invece di€ 80 (risparmio del 35%)
* CORSO DI RSPP (Dlgs 81/08) - Per le aziende che han-
no addetti o dipendenti. Il costo è di€ 180 invece di€ 
240 (risparmio del 25%)
* CORSO DI HACCP - Per le attività dove vengono ma-
nipolati alimenti anche confezionati. Il costo è di€ 140 
invece di € 200 (risparmio del 30%).

PER INFO 0321.614437

L’ABBONAMENTO ANNUALE 
al settimanale 

Novara oggi/Il Giornale di Arona, 
l’AGENDA 2014 

con le scadenze fi scali 
e il carnet di BUONI SCONTO 

fi no a 500 euro su visite mediche e 
check-up sono riservati ai soci che 

rinnovano la quota 
entro il 15 febbraio 2014.

In più, per i soci che scelgono 
l’abbonamento on line a Novara 

oggi/Il giornale di Arona 
in omaggio l’esclusiva 
CHIAVETTA USB CARD. 

Buon 2014 con gli omaggi 
                      della tua Associazione!

Deutsche bank

MINI COMMISSIONI  SU BANCOMAT 
E CARTE  DI CREDITO

Le commissioni che gravano sull’utilizzo di bancomat e carte 
di credito sono un costo per le imprese, che incide non poco, 
a fi ne 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. Esse 
scendono ancora per chi apre il conto corrente DB Confcom-
mercio, rispettivamente allo 0,25% e 1,10%. Interessante, vero? 
Per informazioni rivolgersi all’Ascom allo 0321.614411 oppure 
direttamente agli sportelli Deutsche Bank di Novara al numero 
0321.611079.

CERTIFICAZIONE IMPIANTI MESSA 

A TERRAA SOLI 180 EURO
Le imprese sono tenute a effettuare verifi che periodi-
che degli impianti elettrici di messa a terra al fi ne di 
ottenere la relativa idoneità, che va anche segnalata 
nel Documento di Valutazione dei Rischi. Ascom ha 
sottoscritto una convenzione con Equa srl, soggetto 
accreditato a tali verifi che, che prevede per i soci costi 
di assoluto vantaggio, vale a dire: 130 euro per poten-
za dell’impianto fi no 10 kW, 150 euro fi no a 20 kW, 180 
euro fi no a 30 kW, 200 euro fi no a 40kW. Per informa-
zioni e per richiedere il servizio telefonare al numero 
0321/614411 o scrivere a info@ascomnovara.it.

ESTINTORI OBBLIGATORI
Ascom ha sottoscritto una convenzione con la ditta 
Pramaengeenering di San Pietro Mosezzo per l’acqui-
sto di estintori e per la loro manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Per i soci sono previsti sconti del 15-20% 
sul listino prezzi. Ricordiamo che tutte le imprese -an-
che senza dipendenti- sono tenute a dotarsi di estintori 
(uno o più in relazione alla metratura dei locali). 

NOVARA - via Paletta, 1
tel. 0321.614411
 fax 0321.35781

info@ascomnovara.it

ARONA - via Marconi, 47
tel. 0322.240762  
fax 0322.240762

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

TRECATE - via Mazzini, 71
Tel. 0321.76253 - 
fax 0321.76253

trecate@ascomnovara.it

GLI UFFICI ASCOM 
DI NOVARA 
E PROVINCIA


