
LO SPUNTO

Corso triennale per bar e
ristoranti: siete a posto?

SIAE: ALL’ASCOM I MODULI 
PER LO SCONTO

In questi giorni che precedono le ele-
zioni, proposte, programmi e promesse
inevitabilmente si rincorrono. Tante
sono le richieste alla politica, tante le
esigenze di questo nostro Paese, che ha
urgenza di  ritrovare le sue energie e di
tornare a credere nel futuro. Interventi
strutturali e riforme sono essenziali,
ma è a livello culturale che occorre un
profondo cambiamento per recuperare la centralità e il
valore del fare impresa.
Dobbiamo far crescere, soprattutto nelle nuove generazio-
ni, la consapevolezza che è ancora possibile realizzare i
sogni, trasformando l’attesa, spesso vana, di un posto di
lavoro, nella creazione di un lavoro autonomo. Impresa è
creatività, innovazione, responsabilità, capacità di farsi
carico di obiettivi, è motivazione, dignità, ricchezza.
Non deve spaventare il rischio, perché il rischio è una
componente della vita stessa, è lo spirito dell’essere uma-
no che non si è fermato all’Eden, ma ha scelto di rischia-
re, di cadere e di rialzarsi.
Per fare impresa ci vuole il coraggio di mettere in gioco le
proprie idee e di misurarle nel mercato e nella società, ma
ci vuole anche la maturità necessaria per sapere che gli
errori, i fallimenti, sono possibili e che non rappresenta-
no una vergogna, ma solo un’esperienza prima di rico-
minciare.
Fare impresa è libertà, è crescita sociale, è sviluppo, e non
occorre citare Luigi Einaudi per ricordare che il profitto è
solo una delle tante componenti, e neppure la più impor-
tante, per quei milioni di individui che provano il gusto,
l’orgoglio, l’impazienza di alzarsi ogni mattina e di ria-
prire la propria impresa.

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

Facciamo volare i sogni

La politica deve ripartire
dall’economia reale, dalle
imprese e dal lavoro. E’ que-
sto l’appello lanciato il 28
gennaio scorso, in occasione
della mobilitazione naziona-
le di Rete Imprese Italia, sog-
getto che riunisce cinque as-
sociazioni di categoria dei
commercianti e degli arti-
giani (Confcommercio, Con-
fartigianato, CNA, Confe-
sercenti e Casartigiani).
Nel documento presentato
da Rete Imprese Italia ai
parlamentari uscenti e ai
candidati alle Politiche sono
state sintetizzate le proposte
considerate strategiche per
tornare a crescere: riduzio-
ne della pressione fiscale,
credito alle imprese, sempli-
ficazione della burocrazia.
Per quanto riguarda il pri-

PMI; apportare correttivi ai
parametri, troppo rigidi, di
Basilea 3; assicurare la pie-
na operatività agli accordi
in materia di certificazione
e smobilizzo dei crediti delle
imprese nei confronti della
Pubblica Amministrazione;
modernizzare il sistema dei
pagamenti.
Infine, il documento unita-
rio chiede di proseguire nel-
la semplificazione normati-
va e di snellimento burocra-
tico per recuperare efficien-
za e per sgravare le imprese
da adempimenti costosi in
termini di denaro e di tem-
po.
Questi i punti essenziali del-
l’agenda di Rete Imprese Ita-
lia, cui si aggiungono richie-
ste e proposte anche in ter-
mini di ripensare alle politi-
che industriali e dei servizi,
favorire l’internazionalizza-
zione, investire sull’impren-
ditoria femminili e sul turi-
smo. Il documento completo
è consultabile nel sito
www.confcommercio.it.

RETE IMPRESE ITALIA

Una circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che la data
entro la quale tutte le imprese, anche quelle con meno di 10 la-
voratori, dovranno dotarsi  del Documento di Valutazione dei
Rischi previsto dal D.Lgs 81/2008 è il 31 maggio 2013 e non il
30 giugno,com’era stato in un primo tempo comunicato. Il Do-
cumento potrà essere redatto autonomamente, attraverso
una procedura standardizzata (scaricabile dal web), oppure
ci si potrà avvalere della consulenza di esperti con visita pres-
so l’azienda e assistenza nella valutazione dei rischi. Per
informazioni e per avvalersi del servizio rivolgersi ad Ascom
chiamando lo 0321/614411 o scrivendo a info@ascomnovara.it

Entro il 31 maggio il documento
di valutazione dei rischi

mo punto, va intanto scon-
giurato l’aumento dell’IVA
previsto a partire dal 1° lu-
glio prossimo; occorre inol-
tre ridurre l’imposizione
dell’Irap; rivedere il criterio
utilizzato per determinare il
reddito d’impresa dei sog-
getti Irpef, passando dalla
competenza alla cassa;
escludere dall’IMU gli im-
mobili strumentali all’atti-
vità; rivedere il sistema del-
la riscossione coattiva; ra-

zionalizzare i regimi tribu-
tari applicabili dai soggetti
Irpef; ridefinire il tributo ri-
fiuti e servizi Tares; destina-
re il gettito derivante dal re-
cupero delle risorse evase
alla riduzione del carico fi-
scale.
Al fine di ovviare alle cre-
scenti difficoltà di accesso al
credito è necessario favorire
la solidità patrimoniale dei
Confidi e facilitare il ricorso
al Fondo di garanzia per le

Ricordiamo che tutti i titolari o delegati delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’ob-
bligo, con scadenze differenti a seconda della data del
conseguimento del requisito professionale, di frequen-
tare un corso
triennale di 16
ore, previsto
dalla Regione
Piemonte.
La scadenza del
1° marzo 2013
interessa colo-
ro che hanno
conseguito l’i-
doneità all’atti-
vità di sommi-
nistrazione (iscrizione al Rec, biennio di attività lavora-
tiva, corsi di formazione, diploma di scuola alberghiera
ecc.) prima del 1° marzo 2010. Per chi non frequenta il
corso è prevista la revoca delle licenza. Se ancora non
avete provveduto, rivolgetevi tempestivamente ad As-
soform, chiamando lo 0321/614437 o scrivendo alla mail
formazione@ascomnovara.it.

Entro il 28 febbraio tutte le attività che hanno musica (radio,
cd, tv, filodiffusione, ecc.) all’interno dei propri locali sono te-
nute a pagare i diritti Siae. Com’è noto, per i soci Ascom è pre-
visto uno sconto fino al 25% per le attività di commercio e di
somministrazione, fino al 30% per le strutture alberghiere, fino
al 50% per i locali da ballo. La scadenza è il 28 febbraio (salvo
proroghe) e per usufruire dello sconto occorre ritirare il modu-
lo timbrato presso gli uffici Ascom. Per i soci è previsto, inol-
tre, uno sconto del 35% sul pagamento dei diritti musicali Scf,
la cui scadenza è a fine marzo per le attività commerciali e a
fine maggio per quelle di somministrazione.

MENO TASSE PER RIPARTIRE
Il 2012 sarà ricordato come l’anno

peggiore dal Dopoguerra per la caduta
dei consumi, con una pressione fiscale

che arriva per le imprese al 56%.
Per Rete Imprese Italia tre sono le

priorità sulle quali la politica deve
intervenire per tornare a crescere: fisco,

credito e semplificazione.
Il documento con le proposte consegnato

a parlamentari e candidati

Un momento dell’incontro
svoltosi il 28 gennaio
presso Ascom Novara, in
occasione della
mobilitazione nazionale
di Rete Imprese Italia. Ad
ascoltare le sollecitazioni
di commercianti e
artigiani il presidente
della Regione Piemonte,
Roberto Cota, il presidente
della Provincia, Diego
Sozzani, il Sindaco di
Novara, Andrea Ballarè,
parlamentari e candidati
alle Politiche.

Dal 5 al 7 aprile a Novara
il Mercato Europeo

Più di cento bancarelle
provenienti da tutta
Italia e da gran parte
dei Paesi europei colo-
reranno il centro stori-
co di Novara nel week-
end del 5, 6 e 7 aprile.
L’evento, organizzato
da FIVA e UECA, ritor-
na a Novara dopo il successo dello scorso settembre,
con i suoi prodotti originali e introvabili e le tante degu-
stazioni di specialità internazionali.

Com’è noto, stoccare e conferire ad aziende di raccolta auto-
rizzate gli oli alimentari esausti è un obbligo di legge: per gli
inadempienti le sanzioni vanno da 260 a 1.550 euro; è sanzio-
nato anche il conferimento degli oli a ditte non autorizzate.
Suggeriamo pertanto di consultare l'elenco delle aziende au-
torizzate sul sito del CONOE e ricordiamo che Ascom ha atti-
vato per i propri soci una convenzione con la ditta Falconi srl
che consente di conferire gratuitamente gli oli esausti. Info
allo 0321.614411.

Smaltimento gratuito di oli esausti



Sono diciassette gli chef
(sei stellati Michelin) che
si alterneranno ai fornelli
della cucina mobile allesti-
ta all’esterno della Sala
Borsa di Novara, che ospi-
terà, per il quinto anno
consecutivo, l’originale
rassegna enogastronomi-
ca, ormai diventata un ap-
puntamento fisso della pri-
mavera novarese.
Tra i nomi, numerose le
conferme, con la partecipa-
zione di 11 chef novaresi e

di 6 chef ospiti provenienti
dalle province di Asti, Ver-
celli e Verbano Cusio Osso-
la. Due le new entry: Stefa-
no Allegranza del ristoran-
te La Stella di Domodossola
e Renato Bacchetta della
Taverna del pittore di Aro-
na.
Tre sono gli appuntamenti
a tavola, due cene e un
pranzo, quello della dome-
nica, confermato per chi
preferisce alle serate di ga-
la la tradizione del man-

giar “fuori” la domenica
mezzogiorno. Tutte le por-
tate saranno accompagnate
da vini DOC e DOCG, com-
presi nel prezzo. Un’impor-
tante novità dell’edizione
2013 è la collaborazione con
Ipercoop, che fornirà agli
chef (su loro precisa indi-
cazione) tutti i prodotti ne-
cessari per la preparazione
dei menu, e quella, altret-
tanto importante, con Ter-
redavino di Barolo, che for-
nirà 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
fiera di prodotti enogastro-
nomici piemontesi, allesti-
ta domenica 24 marzo nel

Nuovi adempimenti 
per agenti di commercio

e mediatori

E’ in vigore la nuova normativa per gli intermediari di
commercio. I dati relativi ai soppressi Ruoli agenti e Me-
diatori dovranno essere trasferiti al Registro Imprese del-
la Camera di Commercio: si tratta di un passaggio non au-
tomatico, ma a carico dei titolari delle imprese, con il con-
testuale versamento di diritti camerali.
Per potere mantenere i requisiti di idoneità in caso di ri-
presa del lavoro, sono interessati a questa comunicazione
anche i soggetti attualmente non in attività e quelli che si
troveranno a cessarla.
Le comunicazioni dovranno essere inviate alla Camera di
Commercio esclusivamente in via telematica e dovranno
essere firmate dal titolare/legale rappresentante dell’a-
zienda solo con firma elettronica (smart card), che gli uffi-
ci Ascom sono abilitati a rilasciare. Le posizioni che non
risulteranno aggiornate entro il 12 maggio 2013 verranno
inibite dalla Camera di Commercio e, quindi, le imprese si
troveranno in condizioni di non poter svolgere la propria
attività.
L’Ufficio imprese dell’Ascom è a disposizione per l’espleta-
mento degli adempimenti previsti, gratuiti per i soci,
esclusi i diritti camerali.

Semplificazione: pubblicato 
l'elenco dei controlli 

per le imprese agroalimentari
Il Ministero delle politiche agricole, in collaborazione con
il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplifi-
cazione e con le Regioni, rende disponibile, in via speri-
mentale, la lista dei controlli cui possono essere assogget-
tate le imprese della filiera agricola e agroalimentare, in
funzione della loro dimensione e del settore di attività.
La mappatura, la classificazione e la pubblicazione dei
controlli non hanno solamente lo scopo di fornire infor-
mazioni e riferimenti normativi sui controlli di cui posso-
no essere oggetto le imprese, ma costituiscono la base
informativa su cui il Ministero delle politiche agricole ha
avviato un lavoro mirato a razionalizzare e semplificare i
controlli stessi. Nella fase sperimentale sarà possibile ac-
cedere alla lista dei controlli dall'apposito banner "sempli-
ficazione controlli", a destra nell'home page nel sito del Mi-
nistero (www.politicheagricole.it). La pubblicazione defi-
nitiva dei controlli verrà resa disponibile, oltre che sul si-
to del Ministero, anche su www.impresainungiorno.gov.it.

PEC OBBLIGATORIA
ENTRO IL 30 GIUGNO

Se l’obbligo di comunicare al-
la Camera di Commercio un
indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) era già in vi-
gore per le società, con il de-
creto sviluppo 2012 esso viene
esteso anche alle ditte indivi-
duali. Le imprese già attive e
non soggette a procedura con-
corsuale sono tenute a deposi-

tare presso l’ufficio del Registro Imprese competente, il
proprio indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013. Le  nuove im-
prese dovranno invece comunicarlo contestualmente all’i-
scrizione al Registro Imprese. Ascom ha previsto per i soci
un accordo con Aruba, che prevede l’attivazione gratuita
di una casella di posta certificata per il primo anno e un co-
sto di 4 euro + iva per gli anni successivi. Presso Ascom i
soci trovano anche assistenza gratuita nell’invio della co-
municazione della propria PEC alla Camera di Commer-
cio. Info 0321/614411 oppure info@ascomnovara.it.

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo 
l’evento enogastronomico di primavera 

sempre più atteso dai buongustai;
tra le novità, la collaborazione con Ipercoop 

e con Terre da vino

Il Comune di Novara prevede per le imprese artigiane co-
stituite da giovani nati successivamente al 31/12/1975
contributi fino al 30% delle spese sostenute, sino a un mas-
simo di 1.032 euro a impresa. Requisito indispensabile per
accedere al bando, oltre all’età, è l’iscrizione all’Albo Arti-
giani nel periodo compreso tra l’1/1/2011 e il
31/1/2011; spese ammesse sono l’acquisto di attrezzatu-
re o impianti, l’adeguamento alle norme di sicurezza e/o
igienico-sanitarie, i canoni di locazione finanziaria per beni
strumentali, le spese per la costituzione dell’impresa. La
domanda dovrà essere presentata entro il 6 marzo 2013 su
modulistica predisposta dal Comune. Info Ascom
0321/614411.

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 sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Og-
getto del finanziamento so-

no: 1) progetti di investimento strutturali e macchine; 2)
progetti di adozione di un sistema di responsabilità so-
ciale certificato (ex art 11 comma 5 del TU); 3) proget-
ti di adozione di modelli organizzativi di gestione della
sicurezza. 
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 attraverso la
compilazione delle domande on-line, con la possibilità di
pre-compilare il format dal 15 gennaio al 14 marzo 2013.
Il bando è scaricabile direttamente al link www.inail.it.

quadriportico di Palazzo
Orelli.
Da tutto il Piemonte e dalla
Liguria (si è già prenotata
anche una cooperativa di
pescatori!) arriveranno
produttori, commercianti e

artigiani per proporre l’ec-
cellenza della nostra terra,
dai salumi ai formaggi, dai
mieli ai dolciumi, dal cioc-
colato ai vini, dalle grappe
alle alici e a tante altre co-
se buone.

Contributi per le neo-
imprese artigiane

Grandi chef,
grande cucina,
piccolo prezzo:
prenotate un

posto a tavola!

I posti a tavola per cia-
scuno dei tre appunta-
menti sono 120-130: è fa-
cile prevedere che ci
sarà la corsa a prenotar-
li per tempo, considera-
to 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’inizia-
tiva telefonate all’A-
scom al numero
0321.614410 a scrivete a
info@ascomnovara.it..

Parere di agibilità anche per i circoli privati
Il TAR della Lombardia, sezione II distaccata di Brescia, con un’importantissima sentenza del 10 dicembre scorso, la
n. 1933, ha confermato la tesi da sempre sostenuta dal SILB-FIPE circa l’obbligatorietà dell’autorizzazione di agibilità
ex art. 80 del TULPS anche per i locali dei circoli privati dove si organizzano intrattenimenti o spettacoli riservati ai
soli associati. Secondo il TAR, tale obbligo è ancor più stringente nei casi in cui l’attività del circolo sia svolta con mo-
dalità tali da far ritenere puramente fittizia la qualificazione di “circolo privato”. 
L’obbligo era stato in precedenza affermato solo da circolari del Ministero dell’Interno, mentre ora il principio risulta
confermato anche dalla giurisprudenza.

QUINTA EDIZIONE

“Degusto”: 17 chef 
cucinano al Borsa

Entro il 12 maggio 2013 passaggio dal vecchio
Ruolo Agenti al Registro Imprese: servizio

gratuito per i soci Ascom

Chef e menu della 
tre giorni a tavola

Venerdì 22 marzo ore 20.15
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 pittore di Arona 

Sabato 23 marzo ore 20.15
Manuel e Christian Costardi* - Cinzia di Vercelli

Piero Bertinotti - Pinocchio di Borgomanero
Stefano Allegranza - Stella di Domodossola
Paolo Guarneri - Al Caminetto di Cameri

Sabina Magistro - Osteria della Corte di Borgomanero
Gianfranco Tonossi - Divin Porcello di Masera

Domenica 24 marzo ore 13
Antonino Cannavacciuolo** - Villa Crespi di Orta

Walter Ferretto* - Il Cascinalenuovo di Isola d’Asti
Massimiliano Musso* - Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti

Gianpiero Cravero - Convium di Novara



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.



Per chi ha perso il lavoro, per chi vuo-
le cambiarlo, per chi cerca un’occa-
sione formativa in vista di quello che
verrà, la scelta di frequentare un cor-
so abilitante permette di acquisire un
titolo professionalizzante, realmente
spendibile sul mercato, oggi come in
futuro. 
Ecco in sintesi i corsi che si possono
frequentare presso l’agenzia formati-
va Assoform. Info 0321/614437 op-
pure formazione@ascomnovara.it

SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIO
ALIMENTARE

Corso per chi vuole aprire un’attività
nei settori della somministrazione
(bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e del
commercio alimentare. Prevede 100
ore di lezione per quattro pomeriggi la
settimana, dalle 14.15 alle 17.15.
Costo 550 euro.

AGENTI DI COMMERCIO
Corso per chi vuole conseguire l'abili-
tazione alla professione di agente di
commercio. Prevede tre giorni di le-
zione a settimana dalle 17.15 alle
20.15 per un totale di 81 ore. Costo
298 euro.

AGENTI IMMOBILIARI
Corso obbligatorio per chi vuole con-
seguire l’abilitazione alla professione

di agente immobiliare. Prevede tre
giorni di lezione a settimana dalle
17.15 alle 20.15 per un totale di 172
ore. Costo 600 euro.

CORSO PRIMO SOCCORSO BASE
DAL 12 FEBBRAIO

Inizierà martedì 12 febbraio alle 14 il
corso di primo soccorso base della
durata di 12 ore. Si svolgerà presso
Assoform Novara (via Paletta 1) nei
seguenti giorni e orari: martedì 12,
19 e 26 febbraio dalle 14 alle 18. Il
costo è di 140 euro + iva per i soci
Ascom e di 200 euro + iva per i non
soci. Info e iscrizioni al numero
0321/614437 o alla mail formazio-
ne@ascomnovara.it.

HACCP: AUTOCONTROLLO 
DELL'IGIENE DEGLI ALIMENTI 

Corso obbligatorio per tutti coloro
che producono, vendono, manipolano,
trasportano, somministrano alimenti
e bevande. Dura 12 ore e costa  140
euro + iva per i soci Ascom e 200 eu-
ro + iva per i non soci.

CORSO APPRENDISTI
Corso obbligatori per gli assunti come
apprendisti nelle attività del commer-
cio, del turismo e dei servizi. 
La durata è di 120 ore, la partecipa-
zione gratuita.

CORSI ABILITANTI: un’opportunità di lavoroSICUREZZA: CORSI OBBLIGATORI
per tutte le imprese che hanno dipendenti/coadiuvanti

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
Corso per le imprese che hanno di-
pendenti, coadiuvanti o soci lavorato-
ri. Della durata di 16 ore, costa 180 +
iva per i soci Ascom e 240 + iva per i
non soci.

PRIMO SOCCORSO BASE
Corso per le imprese che hanno di-
pendenti, coadiuvanti o soci lavorato-
ri. Della durata di 12 ore, costa 140
euro + iva per i soci
Ascom e 200 euro +
iva per i non soci.

PRIMO 
SOCCORSO 
(rinnovo)

Corso per chi ha ef-
fettuato il corso ba-
se 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
Corso per le imprese che hanno di-
pendenti, coadiuvanti o soci lavorato-
ri. Della durata di 4 ore, costa 50 +
iva per i soci e 80 euro + iva per i non
soci.

LAVORATORI
Corso di 8 ore per
tutti i lavoratori pre-
senti in azienda (per
i nuovi assunti la for-
mazione deve essere
svolta entro 60 gior-
ni dalla data di as-
sunzione). Il costo è
di 40 euro.

PER I SOCI
ASCOM
SCONTO 
DAL 30% 
AL 40% 

SU TUTTI
I CORSI

INFO 
E ISCRIZIONI 
AI NUMERI

0321.614411
0321.614437

SE VUOI DIVENTARE IMPRENDITORE,
L’ASCOM TI PRENDE PER MANO

Formazione, finanziamen-
ti, assistenza nei rapporti
con la Pubblica ammini-
strazione, contabilità,
consigli… tanti motivi per
rivolgersi ai nostri uffici.

Se manca il lavoro dipen-
dente (e il futuro non pro-
mette grandi novità in que-
sto senso), una soluzione
può essere quella di aprire
una propria attività d’im-
presa. Ce ne sono già tante, è
vero, e i consumi non sono

in crescita, ma una scelta
appropriata e una buona
idea possono avere successo
anche in un mercato non
brillante. Tanto più che oggi
per chi vuole avviare un’at-
tività autonoma, soprattutto
se di giovane età, sono previ-
ste facilitazioni di notevole
interesse, quali imposte del
solo 5% sul reddito per i pri-
mi tre anni di attività e la
possibilità di costituire so-
cietà con un solo euro. Ci so-
no, inoltre, contributi a fon-

do perduto tramite le inizia-
tive Nuovo lavoro e alla Leg-
ge regionale 34.
Se avete una buona idea e la
propensione a fare impresa,
venite negli uffici Ascom (i
recapiti nella pagina succes-
siva) oppure telefonateci per
un appuntamento al nume-
ro 0321.614411. Da noi trove-
rete risposta alle vostre do-
mande e qualcuno che vi se-
guirà, passo per passo, in
tutte le fasi del vostro pro-
getto d’impresa.


