
LO SPUNTO

Giorni fa, un vecchio amico, commerciante 
dagli anni Sessanta, mi diceva che non sente 
l’età e che non ha nessuna voglia di chiudere 
il negozio e di mettersi a fare il pensionato. 
“Sarò incosciente”, diceva, “ma nonostante la 
crisi e le difficoltà, aprire ogni mattina il nego-
zio e accogliere i miei clienti mi dà ancora una 
gran soddisfazione”.
Potrebbe godere il risultato di cinquant’anni di 
lavoro, eppure quell’amico commerciante è 
ancora lì, a presidiare la sua attività e a inventarsi nuove idee, 
convinto di non avere ancora dato, nel lavoro e nella vita, tutto il 
meglio di sé.
Un bella storia, che testimonia come gli anni, quelli anagrafici, 
poco o nulla contano quando ad animarci ci sono la passione, 
l’intraprendenza e il senso del futuro.
Non c’è un’età in cui hanno fine la fantasia, la speranza e la voglia 
di fare: siamo noi a mettere la parola fine ai nostri sogni quando 
non ci crediamo più.
A vent’anni come a ottanta.
Viviamo tempi duri e complicati e, talvolta, sentiamo la tentazione 
di lasciarci andare, di allentare la presa e rinunciare. Può essere, 
allora, d’aiuto allargare lo sguardo al mondo, quello che sta vicino 
a casa e quello a migliaia di chilometri di distanza.
Con la tecnologia digitale, possiamo oggi confrontarci, in un istan-
te, con cento, mille realtà diverse e stimolanti. E i tanti spunti di un 
mondo in divenire ci consentono di ricominciare a credere che, 
alla fine, dal buio, dal nichilismo, dalla crisi usciremo “a riveder le 
stelle”. Buona Pasqua!

Maurizio Grifoni (presidente Ascom prov. di Novara)

ARRENDERCI? MAI!Il mercato italiano è sempre 
più in difficoltà e le imprese 
sono allo stremo, come con-
fermano i dati che evidenziano 
un continuo calo delle vendite 
e la chiusura di migliaia di atti-
vità nel settore del Terziario, 
con conseguenti perdite anche 
di posti di lavoro dipendente.
Rete Imprese Italia, il soggetto 
che raggruppa le organizza-
zioni nazionali di categoria 
Confcommercio, Confeser-
centi, Confartigianato, Cna e 
Casartigiani, ha invitato la poli-
tica a non perdere altro tempo, 
individuando alcune misure da 
attuare al più presto. Scongiu-
rare, prima di tutto, l’ulteriore 
innalzamento dell’aliquota IVA 
previsto a partire dal 1° luglio 
prossimo. Si tratta di un au-
mento che causerebbe un ul-
teriore crollo della domanda, 

mettendo a rischio gli esiti del 
gettito o innescando un ulterio-
re effetto recessivo. Si chiede, 
poi, di ridurre l’imposizione 
Irap, mediante un progressivo 
incremento della franchigia e 
una progressiva eliminazione 
del costo del lavoro dalla base 
imponibile, definendo al con-
tempo le imprese non sogget-
te ad Irap perché prive di auto-
noma organizzazione. Terza 
richiesta urgente è quella di 
escludere dall’IMU gli immobili 
strumentali all’attività d’impre-
sa, considerando che si tratta 
di beni che non rappresentano 
una forma di accumulo di patri-
monio e che subiscono già 
una tassazione attraverso il 
loro concorso alla produzione 
del reddito di impresa. In ulti-
mo, si tratta di ridefinire il tribu-
to rifiuti e servizi TARES, strut-

turando un nuovo sistema ta-
riffario che rappresenti al me-
glio la reale produzione di rifiu-
ti delle varie categorie econo-
miche. 
Accanto a queste azioni, con-
siderate urgenti e prioritarie, vi 
sono la richiesta di semplifica-
zione burocratica, il credito al-
le imprese, il sostegno al mer-
cato del 
l avo ro , 
a r g o -
m e n t i 
già am-
piamen-
te se-
g n a l a t i 
n e l l a 
manife-
stazione 
unitaria 
di Rete 
Imprese 

Italia del 28 gennaio scorso, 
che non hanno, al momento, 
trovato alcuna risposta dalla 
politica. Lo spirito d’impresa è 
fondamentale per resistere e 
affrontare le difficoltà della 
nuova economia, ma senza gli 
opportuni interventi della politi-
ca sempre il rischio di non far-
cela è sempre più alto.

E-COMMERCE
SENZA SEGRETI: 

CONSULENZA GRATUITA 
ALL’ASCOM

Avete sentito parlare di e-
commerce e di 
digital marke-
ting, ma non 
avete ancora 
le idee chiare? 
Volete sapere 
di cosa si trat-
ta, quali sono i 
costi, come ci 
si promuove 
nel web e quali prospettive 
potrebbero esserci per la vo-
stra impresa? L’Associazio-
ne Commercianti ha attiva-
to un nuovo servizio di con-
sulenza per le imprese che 
vogliono saperne di più sul 
commercio elettronico: un 
esperto sarà a vostra di-
sposizione all’Ascom di 
Novara il terzo lunedì di 
ogni mese e riceverà su 

appuntamento, chiamando 
il numero 
0321/614411 
o scrivendo a 
i n f o @
ascomnova-
ra.it. 
Anche chi ha 
un’attività in 
sede fissa 
può tentare 

nuove strade per arrivare ai 
clienti e, se consideriamo 
che nell’ultimo anno, le ven-
dite tramite web sono au-
mentate mediamente del 
20%, mentre sono in conti-
nuo calo quelle che avven-
gono attraverso i canali tradi-
zionali, è il caso di comincia-
re davvero ad approfondire 
le opportunità di un futuro 
digitale. 

Imprese allo stremo

Con la nuova normativa, i dati 
dei soppressi Ruoli agenti e 
Mediatori dovranno essere 
trasferiti al Registro Imprese 
della Camera di Commercio. 
Le comunicazioni dovranno 
essere inviate alla Camera di 
Commercio esclusivamente 
in via telematica e dovranno 
essere firmate dal titolare/le-
gale rappresentante  solo con 
firma elettronica (smart card), 
che gli uffici Ascom sono abi-
litati a rilasciare. Per poter 
mantenere i requisiti di idonei-
tà in caso di ripresa del lavo-

ro, sono interessati a questa 
comunicazione anche i sog-
getti attualmente non in attivi-
tà e quelli che si troveranno a 
cessarla. Le posizioni che non 
risulteranno aggiornate entro 
il 12 maggio 2013 verranno 
inibite dalla Camera di Com-
mercio e le imprese si trove-
ranno in condizioni di non po-
ter svolgere la propria attività. 
Ascom è a disposizione per 
l’espletamento degli adempi-
menti previsti, che sono gratu-
iti per i soci (esclusi i diritti 
camerali). Info 0321/614414.

DA RUOLO AGENTI A
REGISTRO IMPRESE:

SERVIZIO GRATUITO PER I SOCI

IN SCADENZA IL VERSAMENTO
PER I DIRITTI MUSICALI SCF

Ricordiamo che gli esercizi 
commerciali e artigianali han-
no tempo sino al 31 marzo 
2013 per pagare il compenso 
SCF con lo sconto associativo 
del 30%. Dopo tale data gli 
sconti non potranno più esse-
re applicati. Il pagamento de-
ve avvenire tramite i bollettini 
(di colore verde) che si posso-
no ritirare presso gli uffici 
Ascom di Novara e provincia 
(info al numero 0321/614410).

Per gli esercizi di sommini-
strazione, i parrucchieri, gli 
estetisti e le strutture ricettive 
la scadenza è, invece, il 31 
maggio e il pagamento deve 
essere effettuato tramite il 
MAV inviato da Siae. Segna-
liamo che sono previsti con-
trolli incrociati tra Ascom e 
Siae per verificare che le im-
prese siano associate e ab-
biano effettivamente diritto a 
usufruire dello sconto.PER IL TUO 730

RIVOLGITI ALL’ASCOM
E’ attivo presso Ascom Novara (via Paletta 1) e 
negli uffici territoriali di Arona, Borgomanero e 
Trecate il servizio di assistenza fiscale per i la-
voratori dipendenti e i pensionati che sono tenu-
ti a presentare il modello 730/2013 relativo ai 
redditi 2012. I costi della pratica sono decisa-
mente contenuti e invariati rispetto agli anni 
scorsi: 24 euro per i pensionati, 35 euro per chi 
non possiede immobili, 45 euro sino a 5 immo-
bili, 65 euro in caso di dichiarazione congiunta 
(i prezzi comprendono l’iva). Per informazioni e 
appuntamenti telefonare allo 0321/614411 o 
scrivere a info@ascomnovara.it.

“SPEED DATE DEL TURISMO”
APPUNTAMENTo IL 4 APRILE

ALL’HoTEL SAN FRANCESCo DI BoRGoMANERo
Se siete operatori del settore alberghiero e volete ricevere una 
consulenza pratica e innovativa sulla vostra attività, l’appunta-
mento è per giovedì 4 aprile all’Hotel San Francesco di Borgoma-
nero (via Maggiate, 107). Per tutta la giornata un consulente sarà 
a disposizione dei partecipanti, che saranno coinvolti direttamen-
te, attraverso la formula dello “speed date”, in un percorso nel 
quale si analizzano il settore turistico, le tecniche per sfruttare al 
massimo le potenzialità della propria struttura, le tecniche di mar-
keting, la corretta gestione dei costi, le strategie commerciali.
Per maggiori informazioni e per confermare la propria presenza 
rivolgersi alla Segreteria Federalberghi Novara al numero 
0321/614411 o alla mail federalberghi@ascomnovara.it.

SOS DALLE IMPRESE: MENO TASSE
E NO ALL’AUMENTO DELL’IVA

E’ forte il grido di allarme di Rete Imprese Italia, che segnala l’urgenza di formare un Governo:
al primo posto dell’agenda dell’esecutivo la richiesta di ridurre

la pressione fiscale e di non applicare lo sciagurato aumento di un punto dell’Iva

ASCOM: DOVE SIAMO
NoVARA via Paletta, 1

tel 0321/614411 info@ascomnovara.it

ARoNA Lungolago Marconi, 47 tel 0322/240762

BoRGoMANERo via Gramsci, 30 tel 0322/845098 

oLEGGIo via Valle, 53 tel 0321/91450
 

TRECATE via Mazzini, 71 tel 0321/76253



“Associati e viziati”
con le convenzioni 

Confcommercio
Ecco, in sintesi, tutte le con-
venzioni nazionali per i soci 
Confcommercio, alle quali 
si aggiungono, per i soci di 

Novara e provincia, le con-
venzioni locali per usufruire 
di sconti e vantaggi. Le tes-
sere associative 2013, i buo-

ni sconto e l’elenco delle 
attività dove si possono uti-
lizzare arriveranno per po-
sta, nei prossimi giorni, alle 

imprese associate. Maggio-
ri informazioni registrando-
si al sito www.associati-
confcommercio.it

ASSICURAZIONI
VITToRIA
ASSICURAzIoNI
riserva alle imprese as-
sociate, ai titolari, ai 
loro familiari e dipen-

denti sconti fino al 35% e personalizzazioni esclusive sulle 
principali soluzioni assicurative. Inoltre, sono previsti sconti im-
mediati di 50 euro su polizza auto, 30 euro su assicurazione 
globale infortuni, 50 euro su polizza multi rischi esercizi com-
merciali, 25 euro su polizza indennità giornaliera per ricoveri.

PIAGGIo
Buono del valore di €600 per l'acquisto di veicoli 
termici a tre e quattro ruote e offerte esclusive per 
la gamma elettrica 

AUTOMEZZI

FIAT PRoFESSIoNAL
Speciali condizioni in esclusiva per gli associati Confcommercio: 
sconti fino al 32,5% per l'acquisto di uno o più automezzi Fiat 
Professional, in caso di permuta o rottamazione. 

BANCHE
INTESA SAN PAoLo
Nuove condizioni su CoNTo CoRRENTE,  PoS 
e su FINANzIAMENTI A BREVE E A MEDIo-

LUNGo TERMINE. Intesa Sanpaolo mette inoltre a disposizione 
il Modello di autovalutazione finanziaria, sviluppato con l’obietti-
vo di migliorare la capacità di dialogo e di negoziazione fra ban-
ca e impresa.

UNICREDIT
UniCredit mette a disposizione dei soci un 
trattamento privilegiato, grazie a specifici 
servizi a condizioni favorevoli e a un livello 

di consulenza e cura particolare riservato dai professionisti del 
Gruppo, su tutto il territorio nazionale. 

Commissioni Bancomat 0,30%, commissio-
ni carte di credito 1,15% e, per chi apre il 
conto corrente DB Confcommercio, com-
missioni Bancomat a 0,25% e carte di credi-
to a 1,10%.

CARBURANTI
SHELL
Sconto di 2 €cts/litro iva inclusa in fattura sui rifor-
nimenti effettuati sulle reti Shell, api, IP e Tamoil. 
euroShell gratuita per sempre; sconto esteso an-
che al GPL.

ENI
Multicard offre lo sconto di 1,5 €cent per ogni litro 
di carburante acquistato e una scontistica premio 
a fine anno, in ragione del carburante acquistato.

SERVIZI
REAL PRoTECTIoN
Nuova Partnership Confcommercio - Real 
Protection: sistemi integrati per aumentare la 
soglia di sicurezza degli esercizi commerciali. 

SPEDIZIONI
BARToLINI
BRT offre sconti fino al 18% per spedizioni e 
fornitura di servizi logistici. 

NOLEGGIO AUTOVEICOLI
Nuovi sconti fino all’8% sulla migliore tariffa in vi-
gore all’atto della prenotazione. Ulteriori vantaggi 
per i titolari di Confcommercio card.

Sconto significativo sulle migliori tariffe disponibi-
li, al momento del noleggio, su tutti i canali a di-
sposizione (sito web, call centre, agenzie).

Sconto del 10% per il noleggio di auto e furgoni in 
Italia e all'estero e chilometraggio illimitato inclu-
so nel prezzo. 

Una nuova offerta, completa e fortemente compe-
titiva sul mercato, a disposizione degli associati. 

Servizi di telefonia fissa e mobile, Internet, broadband fisso e 
mobile, ICT e in più ulteriori vantaggi domiciliando le fatture TIM 
con Confcommercio Card. 

VIAGGI
Nuova partnership Confcommercio - Cathay 
Pacific: sconti dedicati per viaggiare in Asia, 

Australia e Nuova zelanda e, per i primi 50 Associati che acquista-
no un volo di A/R in convenzione, iscrizione gratuita al livello Silver 
del Club Marco Polo. 

•	 Tessera	Associativa	 e	 carta	 di	 credito	 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	vantag-
gio di valuta,  con addebito mensile 
dopo 35 giorni dall'invio della lettera 
di addebito
•	 Coperture	 assicurative	 gratuite:	 ritardo	
viaggi e bagagli, sanitaria e infortuni all’estero, soc-

corso stradale, protezione acquisti. Assistenza infor-
mativa e servizi urgenti h24
•	 No	commissioni	di	rifornimento	carburan-

te
•	 No	imposta	di	bollo
•	 Commissioni	 di	 prelievo	 con-
tante dimezzate
•	 Progettata	con	ABCapital,	rea-
lizzata da Deutsche Bank, utilizzabile 
negli esercizi commerciali che espon-
gono il marchio MasterCard: oltre 32 
milioni in tutto il mondo
•	 Accesso	 al	 circuito	 di	 sconti	 e	
convenzioni del Sistema Confcommercio

INFo ASCoM 0321.614411 oPPURE 800 915 915

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

Confcommercio Card
TITOLARI E 
VINCENTI!

In più, richiedendo la 
Confcommercio Card, 
puoi partecipare a 
Titolari&Vincenti e avere 
la possibilità di acquistare 
un viaggio da sogno per 2 
persone al prezzo di 1. 
Come fare?  Richiedi la 
Confcommercio Card per-
sonale; utilizzala per i tuoi 
acquisti e pagamenti (al-
meno € 2.000 entro 
l'1/07/2013); prenota un 
viaggio per 2 persone: 1 
persona viaggia gratis!

GLI SCONTI
SU VISITE MEDICHE 

DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA
Sono state confermate per il 2013 le 
convenzioni 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 con-
venzione con il Centro Medico San 

Francesco di Novara (via Custodi 36 
tel. 0321/499120). Per i soci sono 
previsti sconti del 10-15% su esami 
diagnostici e visite mediche. Per ot-
tenere gli sconti occorre presentare 
direttamente presso le strutture la 
tessera associativa 2013 o la ricevu-
ta di versamento della quota.

CONSULENZA LEGALE GRATUITA
I soci Ascom possono avvalersi della consulenza legale gratuita di 
avvocati che ricevono presso gli uffici di Novara, Arona e Borgoma-
nero, di norma il lunedì e il mercoledì pomeriggio, e comunque in 
base alle richieste degli interessati. La consulenza, solo su appun-
tamento, è da prenotare ai seguenti numeri telefonici: Novara 
0321.614411; Arona 0322.240762; Borgomanero 0322.845098.

INVIATECI
LE VOSTRE BOLLETTE

DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
Vi diremo quanto potete risparmiare passando a Tradecom

- Il contatore rimane lo stesso
- Nessun intervento sull’impianto elettrico

- Nessuna interruzione di energia nel cambio di gestore;
- Domiciliazione bancaria

- Nessuna fideiussione d’ingresso;
- Fatturazione mensile;

- Confcommercio provvede ad informare il vecchio fornitore per il cambio di  fornitura;
- Pratica gratuita per la richiesta delle accise (tasse) sul gas agevolate.

FAX 0321.35781 – E-MAIL info@ascomnovara.it

TIM

“PUNTO ENEL”
all’ascom di novara

Da gennaio è attivo un Punto Enel presso gli uffici Ascom 
di via Paletta 1 a Novara, il lunedì mattina dalle 10 alle 12. 
Il servizio, riservato ai soci Confcommercio, prevede consu-
lenza su tutte le pratiche relative ai contratti Enel per impre-
se e famiglie. Per appuntamenti telefonare al numero 
0321/614411.

La moneta elettronica è destinata sempre più a diffondersi, 
anche in seguito al divieto di utilizzare contanti oltre i 1000 
euro. Le commissioni che gravano sull’utilizzo di bancomat e 
carte di credito sono un costo per i commercianti, 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 
Confcommercio, rispettivamente allo 0,25% e 1,10%. Interes-
sante, vero? Per informazioni rivolgersi all’Ascom 
(0321/614410 –info@ascomnovara.it).

MINI COMMISSIONI
SU BANCOMAT E

CARTE DI CREDITO



UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI:
OBBLIGO O CORTESIA?

L’UTILIzzo DEI SERVIzI IGIENICI NEI BAR è ANCoRA TALVoLTA oGGETTo DI DUBBI, SIA DA PARTE DEI CLIENTI E 
SIA DA PARTE DEGLI STESSI GESToRI. SI PoSSoNo UTILIzzARE SENzA CoNSUMAzIoNE oPPURE No? 

Ne abbiamo scritto più volte anche su queste pagine, ma il dubbio rimane per molti gestori di bar ed è opportuno chiarire, una 
volta di più, che non è obbligatorio consentire al pubblico di utilizzare i servizi igienici anche in caso di mancata consumazione. 
Come ha chiarito già nel 2007, in una nota, il Ministero della Salute, i pubblici esercizi devono obbligatoriamente essere dotati di 
servizi igienici in base alla capienza, ma non è loro dovere lasciarli fruire indiscriminatamente al pubblico poiché, in tal caso, si 
troverebbero a essere classificati come gestori di gabinetti pubblici. La situazione cambia soltanto se vi sono specifici accordi che 
il singolo esercente può assumere con l’Amministrazione, anche incentivati da vantaggi di ritorno, in casi particolari come manife-
stazioni in cui non vi siano servizi igienici per il pubblico o in località a grande afflusso turistico. A Firenze, ad esempio, oltre ai 
servizi igienici pubblici dislocati in vari punti della città, sono stati selezionati dei pubblici esercizi contrassegnati con il simbolo 
“Courtesy Point” che offrono volontariamente tale servizio. Pertanto, in conclusione, la fruizione dei servizi igienici è obbligatoria 
solo per i clienti del bar: in negli altri casi è questione di cortesia che, comunque, viene gestita per il quieto vivere civile della parti.

LAVORARE
IN PROPRIO:

ECCO I CORSI
ABILITANTI

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

AGENTI DI CoMMERCIo
Corso per chi vuole conseguire l'abilitazione alla 
professione di agente di commercio. Prevede tre 
giorni di lezione a settimana dalle 17.15 alle 20.15 
per un totale di 90 ore. Costo 298 euro.

AGENTI IMMoBILIARI
Corso obbligatorio per chi vuole conseguire l’abilita-
zione alla professione di agente immobiliare. Preve-
de tre giorni di lezione a settimana dalle 17.15 alle 
20.15 per un totale di 172 ore. Costo 600 euro.

PER I SOCI ASCOM
SCONTI

DAL 30% AL 40%
SU TUTTI I CORSI

Tra il 2009 e il 2012 il costo dell'energia elettrica per le imprese del 
commercio, dell'alloggio e della ristorazione è aumentato mediamente 
del 18%, con un'incidenza del carico fiscale di ben sei volte maggiore 
rispetto alle grandi aziende industriali. E' il principale risultato che emer-
ge dal Rapporto realizzato da Confcommercio in collaborazione con 
REF Ricerche, che ha misurato il costo della fornitura di energia per 
cinque profili-tipo: un albergo, un bar, un ristorante, un esercizio al 
dettaglio alimentare, un esercizio al dettaglio non alimentare. 
Dalla ricerca emerge chiaramente che nel sistema tariffario italiano ci 
sono agevolazioni ed esenzioni di cui beneficiano solo pochi grandi 
soggetti industriali a scapito delle imprese più piccole, rendendo, di 
fatto, squilibrata la copertura dei costi tra le imprese. Stessa “musica” 
per il gas naturale, la cui bolletta è sempre più salata, con un costo 
aumentato del 47% negli ultimi quattro anni e superiore di circa il 17% 
alla media Ue. Commentando il rapporto di Confcommercio-Ref la Fi-
pe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, sottolinea che "a creare 

questo squilibrio fra settori produttivi è l'impostazione generale della 
politica energica del 
nostro paese che fa 
ricadere i costi ag-
giuntivi (i cosiddetti 
oneri impropri o pa-
rafiscali), la tassazio-
ne e i costi per la di-
stribuzione sulle 
utenze, rendendo 
paradossalmente più 
pesanti le bollette 
delle attività del commercio e del turismo, quindi dei pubblici esercizi. A 
fronte di questo scenario appare inevitabile bilanciare nuovamente la bol-
letta energetica per garantire una situazione di reale competitività nel turi-
smo dove a giocare un ruolo fondamentale sono proprio i pubblici esercizi".

ENERGIA ELETTRICA: 
CONTO SALATO

PER BAR E RISTORANTI

in aumento gli acquisti
nel web di abbigliamento

e calzature
L'osservatorio Acquisti CartaSì ha pubblicato il report “Ecom-
merce: le spese degli italiani con carta di credito” che evidenzia 
come nel mese di gennaio 2013 si sia registrata una crescita 
delle transazioni e-commerce effettuate con carta di credito del 
22,7% rispetto a gennaio 2012, per un valore complessivo di 
892 milioni di euro. Il valore degli acquisti on line di abbigliamen-
to e calzature effettuati dagli italiani con carte di credito è di 
poco superiore a 23 milioni di euro, corrispondenti a una percen-
tuale del 2,6% sul totale. Va segnalato che la crescita del setto-
re abbigliamento e calzature è stata del 37,1%. 

REGISTRATORI FISCALI:
COME RISPARMIARE

SULLA VERIFICA
La verifica periodica dei registratori fiscali (o registratori di 
cassa) è un adempimento obbligatorio per tutte le attività. I 
soci Ascom possono usufruire di prezzi estremamente vantag-
giosi grazie alla convenzione con un laboratorio specializzato 
di Novara. Il costo della verifica è di 28 euro + iva entro i 5 km 
da Novara, 38 euro + iva da 5 a 20 km, 44 euro + iva oltre i 20 
km.
Per informazioni telefonare al numero 0321/614410 o scrivere 
a info@ascomnovara.it.

DIVENTA oBBLIGAToRIA DAL 30 GIUGNo 2013
L’obbligo di comunicare alla Camera di Commercio un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), già in vigo-
re per le società, con il decreto sviluppo 2012 è stato 
esteso anche alle ditte individuali. Le imprese già attive e 
non soggette a procedura concorsuale sono tenute a de-
positare presso l’ufficio del Registro Imprese competente 
il proprio indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013. Le  nuove 
imprese dovranno invece comunicarlo contestualmente 
all’iscrizione. 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 costo di 4 euro + 
iva per gli anni successivi. Presso Ascom i soci trovano 
anche assistenza nell’invio della comunicazione della 
propria PEC alla Camera di Commercio. Info 0321/614411 
oppure info@ascomnovara.it

IMPRESE,
AVETE GIA’ LA PEC?

Le imprese sono tenute a effettuare verifiche periodiche degli 
impianti elettrici di messa a terra al fine 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 verifiche, che prevede per i soci costi 
di assoluto vantaggio, che vanno da 130 euro per potenza dell’im-
pianto fino 10 kW a 200 euro per potenza fino a 40kW. Per infor-
mazioni e per richiedere il servizio telefonare al numero 
0321/614410 o scrivere a info@ascomnovara.it

CERTIFICATO DI MESSA A 
TERRA: CONVENZIONE 

ASCOM-EQUA 

originale e insolita è l’idea di Elisabetta Silvestri, socia Ascom e componente del Consiglio 
Direttivo del gruppo alimentaristi della provincia di Novara, che sta organizzando presso la 
propria attività una  mostra d’arte. oltre 50 opere, che hanno come filo conduttore lo storico 
marchio Vegè, saranno esposte nel supermercato di Elisabetta in via Rizzottaglia 3 a Novara.
L’inaugurazione, con rinfresco, è in programma per il 10 aprile alle ore 17, mentre l’esposizio-
ne proseguirà, in orario di apertura del negozio, sino a fine giugno. 

“VEgE’ pARTy”
OPERE IN MOSTRA TRA GLI…

ALIMENTARI

Fima a Varese estende alle agenzie immobiliari
di Novara e provincia 

l’invito a partecipare al convegno previsto per 
Lunedì 15 aprile 2013- ore 15,00

UNIASCOM CONFCOMMERCIO VARESE
Sala Congressi P. Monti

VIA VALLE VENOSTA, 4 – VARESE
I RAPPORTI TRA AGENZIE IMMOBILIARI E COLLABORATORI

in proiezione delle novità:
FoRNERo (riforma) – ENASARCo (verifiche) – SCIA (mansionario)

Relatori
Avv. Daniele Mammani - legale FIMAA
Avv. Francesco Fonarola - giuslavorista

Le iniziative dei soci AscomNUOVE NORME
PER LA VENDITA

DI OGGETTI
CONTENENTI

NICKEL

Oreficerie e bigiotterie

Bollette cresciute del 18%

Dal 1° aprile entrerà in vigore la norma EN 
1811:2011 che prevede il divieto di produrre e ven-
dere gli oggetti che abbiano un rilascio di nickel in 
quantità superiori ai limiti consentiti. Si tratta di una 
novità destinata a creare oggettivi problemi alle atti-
vità commerciali, in quanto non è previsto un perio-
do transitorio per lo smaltimento delle giacenze esi-
stenti alla data di entrata in vigore della norma e non 
esiste neppure la possibilità di conoscere la quantità 
di nickel presente negli oggetti, se non in seguito a 
specifici controlli di laboratorio. Federpreziosi è im-
pegnata nella richiesta di una proroga dell’applica-
zione del divieto, anche se la mancanza di interlocu-
tori governativi rende difficile l’azione. Intanto, è 
stato realizzato un sintetico Vademecum, che i soci 
possono richiedere telefonando al numero 
0321/614410 o scrivendo a info@ascomnovara.it

LE ATTIVITà DI SoMMINISTRAzIoNE PAGANo PIù DELLE GRANDI AzIENDE INDUSTRIALI



DEGUSTO 2013
GRAZIE AI PROTAGONISTI

DI UN BEL SUCCESSO!

Degusto compie cinque anni 
e si conferma come l’evento 
enogastronomico più impor-
tante e…gustoso di Novara e 
provincia. I tre appuntamenti 
a tavola del 22, 23 e 24 mar-
zo non solo hanno riscontrato 
il tutto esaurito (con oltre 420 
commensali), ma hanno otte-
nuto grandi consensi nei con-
fronti dei menu proposti dai 
17 chef che ci sono messi in 
gioco e che hanno dimostrato 
come le iniziative di qualità 
rappresentino uno straordina-
rio veicolo di promozione per 
il territorio.

Anche quest’anno, pur nell’e-
vidente complessità organiz-
zativa, tutto ha funzionato nel 
migliore dei modi, grazie alla 
consolidata professionalità di 
quanti hanno, a vario titolo, 
collaborato all’evento.
Lungo è l’elenco dei ringra-
ziamenti, a partire dagli spon-
sor: la Camera di Commercio 
di Novara,
l’Azienda Turistica Locale, la 
Fondazione Banca Popolare 
di Novara e il Comune di No-
vara.
Sponsor speciali e novità 
dell’edizione 2013 sono stati 

Coop e Terre da vino. Coop 
ha fornito agli chef i prodotti 
della linea “fiorfiore” per cuci-
nare i tre menu; Terre da vino 
ha invece offerto i vini dell’A-
stigiano che hanno accompa-
gnato gli appuntamenti a ta-
vola, mentre la Fonte Laure-
tana ha confermato, per il 
quinto anno consecutivo, la 
fornitura di acqua minerale.
Grazie anche all’Associazio-
ne Italiana Sommelier, agli 
studenti degli 
Istituti alber-
ghieri Ravizza 
di Novara e 
Maggia di 
Stresa, a Ste-
fano Beltramini 
che ha coordi-
nato il servizio, 
alle ditte Capo-
ferri
e Novaeventi 
per l’allesti-
mento, al panificio Mastroce-
sare per la fornitura di pane, a 
Dessilani per
la fornitura del salame di due 
metri utilizzato per l’inaugura-
zione, agli artisti Eugenio 
Cerrato e Roberto Pasquale, 
che hanno esposto le loro 
opere sulla balconata della 
Sala Borsa, dove è stata alle-
stita anche la mostra “30 anni 
dei soci Coop”.
Un ringraziamento particolare 
va, naturalmente, ai 17 chef 
protagonisti di Degusto, 11 

novaresi e 6 provenienti dalle 
province di Asti, Vercelli, Ver-
bano Cusio ossola: si tratta 
di Antonino Cannavacciuolo 
del Villa Crespi di orta (due 
stelle Michelin), Marta Grassi 
del Tantris di Novara,
Paolo Gatta del Pascia di In-
vorio, Christian e Manuel Co-
stardi del Cinzia di Vercelli, 
Walter Ferretto del Cascina-
lenuovo di Isola d’Asti, Massi-
miliano Musso del Ca’ Vittoria 

di Tigliole d’A-
sti (tutti con 
una stella Mi-
chelin), Piero 
Bertinotti del 
Ristorante Pi-
nocchio di Bor-
g o m a n e r o , 
Sergio zuin e 
Marco Salsa 
del Ristorante 
Macallè di Mo-
mo, Gianpiero 

Cravero del Ristorante Convi-
vium di Novara, Stefano Alle-
granza del Ristorante La stel-
la di Domodossola, Renato 
Bacchetta della Taverna del 
Pittore di Arona, Paolo Guar-
neri del Ristorante Al cami-
netto di Cameri, Sabina Magi-
stro dell’osteria della corte di 
Borgomanero, Matteo Ridoni 
del Ristorante Al Vecchio 
pendolo di Novara, Gianfran-
co Tonossi del Ristorante Di-
vin Porcello di Masera.
Come ogni anno, a fare da 

corollario agli appuntamenti a 
tavola, si è svolta nel quadri-
portico di Palazzo orelli la 
fiera regionale di prodotti 
enogastronomici piemontesi. 
Peccato per la giornata
fredda di pioggia incessante, 
che ha visto ridurre il numero 
degli espositori presenti e ha 
anche condizionato l’attività 
di Street food, 
l ’associazione 
dei cibi di strada 
per la prima vol-
ta a Novara e 
che ha già con-
fermato la sua 
partecipazione 
al prossimo De-
gusto.
I tanti protagoni-
sti, tutti insieme, 
hanno reso pos-

sibili tre straordinarie giorna-
te, confermando come pro-
fessionalità faccia rima con 
disponibilità, umiltà e capaci-
tà di mettersi in gioco, viven-
do con spirito positivo nuove 
occasioni di partecipazione e 
di promozione per Novara e il 
suo territorio.
Arrivederci a Degusto 2014!

TRE GIoRNI DI GRANDE CUCINA ALLA SALA BoRSA DI NoVARA CoN 17 CHEF PIEMoNTESI


