
FATTURAZIONE ELETTRONICA
SEMPLICE E CONVENIENTE CON ASCOM WEB

SOLUZIONI FACILI E A ZERO COSTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI CHE RICEVONO SOLTANTO FATTURE, A COSTI 
ESTREMAMENTE CONTENUTI PER CHI NE RICEVE E NE EMETTE FINO A 3.000 ALL’ANNO. 

CHIEDETECI INFORMAZIONI, CONVIENE!

Non ci sarà nessuna proroga. Dal 1° gennaio 
2019 la fatturazione elettronica diventa ob-
bligatoria per imprese e professionisti. Si 
tratta, come sappiamo, di un sistema digita-
le di emissione e conservazione delle fatture, 
che dovranno essere trasmesse attraverso la 
piattaforma informatica SdI, Sistema di Inter-
scambio, gestita dall’Agenzia delle Entrate.
L’emissione delle fatture può avvenire con 
diverse modalità, in particolare attraverso 
il portale attivato dalla stessa Agenzia delle 
Entrate oppure mediante gestionali integra-
ti. 
Certo è che a pochi giorni dall’avvio della 
nuova procedura la confusione è ancora pa-
recchia e il rischio di non sapersi orientare 
fra le tante proposte è alto, soprattutto per 
le varie soluzioni prospettate.
La proposta di Confcommercio è semplice 
e si adatta a ogni specifi ca esigenza delle 
aziende, attraverso un gestionale che con-
sente di ricevere e di emettere fatture elet-
troniche in modo semplice e immediato e, 
al tempo stesso, di monitorare le risposte 
pervenute dal Sistema di interscambio del-

l’Agenzia delle entrate. 
Gratuita per i soci che ricevono fi no a 400 fat-
ture all’anno (e non ne emettono), ha costi 
estremamente contenuti per chi invece rice-

ve ed emette fatture fi no a 3.000 all’anno. 
Se siete interessati ad approfondire il servi-
zio, contattateci al numero 0321 614411 o 
alla mail altopiemonte@confcommercio.net.

CON IL SERVIZIO “ASCOM PRIVACY” IMPRESE E PROFESSIONISTI POSSONO GESTIRE 
CORRETTAMENTE I NUOVI OBBLIGHI A COSTI CONTENUTI E CON UN NOTEVOLE RISPARMIO DI 

TEMPO. LE SANZIONI POSSONO ARRIVARE A 20 MILIONI DI EURO!

OBBLIGATORIO PER TUTTE LE IMPRESE

RINNOVO CARTA DI ESERCIZIO:
SERVIZIO AGLI AMBULANTI

Da questa settimana nuovi giorni e orari per 
il servizio paghe e di consulenza del lavo-
ro della società di servizi Se.As. negli uffi  ci 
Confcommercio di Arona, Borgomanero e 
Verbania. Eccoli:
*ARONA (via Libertà 18) martedì pomerig-
gio dalle 14.30 alle 17.30
*BORGOMANERO (via Gramsci 30) martedì 
mattina dalle 9 alle 13
*VERBANIA INTRA (via Roma 5) mercoledì 
e giovedì tutto il giorno.
Non è indispensabile prendere appunta-
mento, anche se può essere consigliato 
farlo telefonando al numero 0321 614422 o 
scrivendo a levanti@confcommercio.net.

PRIVACY, LA TUA AZIENDA È A NORMA?
NON ASPETTARE ANCORA, CHIAMACI!

Tutti abbiamo sentito parlare 
del “pacchetto protezione dati” 
europeo sulla privacy (GDPR) 
che dal 25 maggio 2018 ha 
introdotto nuovi principi e 
adempimenti per le imprese 
e i professionisti, con sanzioni 
che possono arrivare al 4% del 
fatturato aziendale. Il nuovo 
Regolamento comporta l’ado-
zione di una serie di misure or-
ganizzative e operative a tutela 
del trattamento dei dati perso-
nali e sensibili dei dipendenti, 
dei clienti e dei fornitori. Impre-
se e professionisti sono tenuti 
ad adempimenti diff erenti, in 
base ai dati realmente trattati e 
al loro livello di sensibilità e di-
venta pertanto complesso sta-
bilire procedure standard. Con-
fcommercio ha quindi previsto 
un servizio “chiavi in mano” che 
fornisce tutto quanto previsto 
dal GDPR, vale a dire: stesura 
lettere d’incarico ai soggetti 
autorizzati al trattamento dei 

dati, realizzazione dell’informa-
tiva, redazione del manuale di 
valutazione del rischio privacy. 
Il tutto a partire dalla semplice 
compilazione di un questio-
nario on line, che permette di 
gestire i nuovi obblighi a un 
costo contenuto (a partire da 
220 euro + iva), con un notevo-
le risparmio di tempo e soprat-
tutto con la certezza di non di-

menticare nulla. Tenuto conto 
che le sanzioni possono arri-
vare a importi elevati (fi no a 20 
milioni di euro!), è opportuno 
non trascurare questo obbligo 
che con alcuni veloci passaggi 
può essere facilmente risolto. 
Per informazioni chiamateci in 
Associazione 0323 408455 op-
pure scrivete a altopiemonte@
confcommercio.net.

SERVIZIO PAGHE: 
I NUOVI ORARI

CORSO 16 ORE
PER BAR E RISTORANTI,

RICORDATE LA SCADENZA!

Entro il 28 febbraio 2019 tutti i titolari e i dele-
gati delle attività di somministrazione di alimen-
ti e bevande dovranno aver frequentato il corso 
di aggiornamento obbligatorio di 16 ore valido 
per il triennio 2016-2019. In caso di mancata 
frequenza i Comuni possono avviare il procedi-
mento di sospensione della licenza. Assoform 
ha programmato i prossimi corsi nelle seguenti 
date e località:
NOVARA un corso che si svolge in due giornate, 
13 dicembre e 18 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18
VERBANIA (2 corsi) MATTINO dalle 9 alle 13 ini-
zia il 10 dicembre e prosegue il 17 dicembre, il 7 
e 14 gennaio; POMERIGGIO dalle 14 alle 18 inizia 
il 14 gennaio e prosegue il 21 e 28 gennaio e il 
4 febbraio.
Visto che la scadenza ultima di febbraio si 
avvicina, altri corsi saranno programmati a 
breve in date successive e in altre località. 
Per info e iscrizioni 0321/614411-
0323/408455 o formazione@confcommer-
cio.net.

SE|AS SERVIZI ASCOM

Gli operatori su aree pubbli-
che che lavorano in Lombardia 
sono tenuti a dotarsi di carta 
diesercizio e a richiedere an-
nualmente l’attestazione entro 
il 31 dicembre di ogni anno. 
Confcommercio effettua que-
sto servizio
di rinnovo, totalmente gratuito 
per gli associati. Considerata 
la scadenza, i documenti sono 
da consegnare al più presto. 
Per informazioni e appunta-
menti chiamare il numero 0323 
408455 (VCO) o scrivere alla 
mail altopiemonte@confcom-
mercio.net.

AL VIA IL SISTEMA DIGITALE DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE



CORSO TORINO
NOVARA

DOMENICA 9 DICEMBREDOMENICA 9 DICEMBRE



Grazie alla collaborazione tra Fipe 
Confcommercio e TripAdvisor, è nato 
il servizio SOS Recensioni, fi nalizzato 
a contrastare quell’area “grigia” della 
piattaforma, più volte oggetto delle 
lamentele da parte di tante imprese. 
TripAdvisor ha creato un indirizzo di 
posta elettronica dedicato in via esclu-
siva al nostro sistema, per gestire i pro-
blemi che gli associati non sono riusciti 
a risolvere interloquendo direttamen-
te con il servizio clienti di TripAdvisor. 
Si tratta di un’iniziativa che consenti-
rà di sottoporre al vaglio di TripAdvi-
sor, a livelli superiori e più qualifi cati, 
le problematiche che non sono state 
risolte attraverso i canali normalmen-
te accessibili alle singole imprese con 
l’obiettivo di aiutare le imprese asso-

ciate a difendersi da quelle recensioni 
oggettivamente false o fraudolente.
Se avete un problema non risolto con 
la piattaforma, chiedete l’intervento 
dell’Associazione chiamando il nume-
ro 0321 614411 o scrivendo a altopie-
monte@confcommercio.net.

LE NOVITÀ DEL DECRETO SICUREZZA
PER PUBBLICI ESERCIZI E VENDITA ALIMENTARE

E’ POSSIBILE SOTTOSCRIVERE ACCORDI TRA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PREFETTO A TUTELA DELLA SICUREZZA NEI PUBBLICI ESERCIZI E VIENE 
AMPLIATA LA FACOLTÀ DEL SINDACO DI LIMITARE GLI ORARI DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE E ARTIGIANALE
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È stata pubblicata nella Gazzetta 
Uffi ciale la Legge di conversione 
del Decreto Sicurezza che contie-
ne disposizioni riguardanti anche 
gli esercizi di somministrazione 
(bar, ristoranti, ecc) e le attività di 
vendita alimentare. In particolare, 
segnaliamo:

*la facoltà del Questore di di-
sporre il divieto d’accesso ai 
pubblici esercizi nei confronti 
di persone già condannate non 
solo per reati in materia di stupe-
facenti, ma anche per reati com-
messi in occasione di gravi disor-
dini avvenuti in pubblici esercizi 
o per delitti non colposi contro la 
persona e il patrimonio. Il divieto 

può riguardare non solo l’accesso, 
ma anche lo stazionamento nelle 
immediate vicinanze dei locali e 
può essere limitato a specifi che 
fasce orarie per una durata da sei 
mesi a due anni. 

*la possibilità di sottoscrivere ac-
cordi tra Prefetto e Associazioni 
di categoria per individuare spe-
cifi che misure in materia di sicu-
rezza nei locali per una più effi ca-
ce prevenzione di atti illegali o di 
situazioni di pericolo per l’ordine 
e la sicurezza pubblica all’interno 
e nelle immediate vicinanze degli 
esercizi. L’adesione a tali accordi e 
il loro puntuale e integrale rispetto 
da parte degli esercenti dovranno 

esser valutati dal Questore ai fi ni 
dell’adozione dei provvedimenti 
di sospensione o revoca della li-
cenza che questi può adottare ai 
sensi dell’art. 100 del TULPS.

*previsione del potere del Sindaco 
di disporre limitazioni degli ora-
ri di vendita con riferimento agli 
esercizi del settore alimentare o 
misto e delle attività artigianali di 

produzione e vendita di prodotti 
di gastronomia pronti per il con-
sumo immediato e di erogazione 
di alimenti e bevande attraverso 
distributori automatici. Questa 
disposizione sembra rispondere 
all’esigenza di porre un freno alla 
vendita indiscriminata a ogni ora 
della notte di bevande alcoliche 
da parte dei minimarket. Un’azio-
ne contro la mala movida per limi-
tare il consumo di alcol e le conse-
guenze sul piano della sicurezza e 
della qualità della vita.

Per approfondimenti contatta-
teci in Associazione al numero 
0321 614411 o alla mail altopie-
monte@confcommercio.net. 

FINANZIAMENTI IN ARRIVO
PER ROTTAMARE I VEICOLI INQUINANTI

TRIPADVISOR SOS 
RECENSIONI

UNO SPORTELLO A DISPOSIZIONE ESCLUSIVA DEI SOCI CONFCOMMERCIO

La Giunta regionale del Pie-
monte ha stanziato 4 milioni 
di euro per la rottamazione 
e l’acquisto di nuovi veicoli 
commerciali a basso impatto 
ambientale (N1 o N2) utilizza-
ti per il trasporto in conto pro-
prio da parte di micro, piccole 
e medie imprese.
Il bando per l’assegnazione 
delle risorse sarà pubblicato 
dalla Regione Piemonte entro fi ne anno 
e rimarrà aperto fi no a esaurimento della 
dotazione fi nanziaria. Il contributo varie-
rà tra i 1.000 e i 10.000 euro, a seconda 
dell’entità della sostituzione o della con-

versione. Confcommercio segue per voi 
la pratica e vi assiste in tutte le fasi di par-
tecipazione al bando. Info 0321 614411 
oppure altopiemonte@confcommercio.
net 

CONFCOMMERCIO E CORRIERE,
INSIEME ANCHE NEL 2019

Ricevere l’edizione del gio-
vedì del Corriere di Novara 
in abbonamento postale 
sarà anche nel 2019 uno 
dei vantaggi degli associa-
ti a Confcommercio Alto 
Piemonte. A chi versa la 
quota associativa entro il 
31 gennaio verrà attivato 
un abbonamento postale 
gratuito per dodici mesi. 
Un regalo importante che 
consente un risparmio per 
chi già acquista il Corriere 
di Novara per una lettura 
in famiglia o per metterlo 
a disposizione dei propri 

clienti nella sua attività.
Altri vantaggi importan-
ti dell’associarsi sono gli 
sconti Siae del 25% e SCF 
del 35% sulla musica d’am-
biente, gli sconti sui corsi 
obbligatori, risparmi su 

verifi che dei registratori 
fi scali, sulla fatturazione 
elettronica e moltissimi al-
tri che potete trovare nel 
sito www.confcommercio.
net. Per info chiamateci allo 
0321 614411.

SALDI 2019, 
ECCO LE DATE!

Sono state fissate le date dei saldi 
2019 in Piemonte. I saldi invernali 
avranno inizio venerdì 5 gennaio e 
termineranno il 28 febbraio; quel-
li estivi inizieranno sabato 6 luglio e 
si concluderanno il 30 agosto, per la 
durata di 8 settimane. Ricordiamo che 
non è più necessario inviare al Comu-
ne la segnalazione di inizio saldi, ma è 
sufficiente esporre, almeno tre giorni 
prima della data prevista per l’inizio 
delle vendite straordinarie, un cartello 
nel quale viene indicato il periodo di 
svolgimento. 
Resta vietato in Piemonte effettuare 
vendite promozionali nei 30 giorni 
che precedono i saldi. Altre info in As-
sociazione 0321 614411 oppure alto-
piemonte@confcommercio.net.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE

Poter accedere a contributi e fi nanzia-
menti agevolati è fondamentale per ogni 
impresa. Non sempre è facile, però, ve-
nire a conoscenza delle opportunità di 
accesso al credito previste da normative 
e bandi pubblici, regionali, nazionali ed 
europei. 
Per rispondere a questa esigenza Con-
fcommercio Alto Piemonte offre un ser-
vizio di informazione che consente alle 
imprese associate di reperire risorse per 
la propria attività ed essere informate, an-
che con l’invio di una newsletter, sui ban-
di di volta in volta aperti.

E’ inoltre prevista un’attività di consulen-
za e assistenza nelle fasi di progettazione 

e di rendiconto delle domande di fi nan-
ziamento, a costi decisamente convenien-
ti. Naturalmente se vorrete segnalarci le 
vostre specifi che richieste, potremo darvi 
un servizio ancora più effi cace e perso-
nalizzato. Tra le opportunità di fi nanzia-
mento cui accedere in questo momento 
segnaliamo:

COOPERATIVA ASCOM FIDI garanzia fi no 
al 60% sui fi nanziamenti fi no a 400 mila 
euro erogati dal sistema bancario.

CREAZIONE D’IMPRESA E LAVORO AU-
TONOMO Finanziamenti regionali agevo-
lati fi no a 120 mila per chi avvia una nuova 
attività.

MICROCREDITO Finanziamenti da 3 a 25 
mila euro per imprese nuove o costituite 
da meno di 3 anni che non hanno garan-
zie per fi nanziamenti bancari.

Altre opportunità di fi nanziamento ri-
volgendosi all’Associazione al numero 
0321 614411 o alla mail ascomfi di@
confcommercio.net.

CONFCOMMERCIO VI DÀ UNA MANO NEL SELEZIONARE BANDI E OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER LE VOSTRE IMPRESE, SOSTENENDOVI 
ANCHE NELLE GARANZIE BANCARIE ATTRAVERSO LA COOPERATIVA ASCOM FIDI




