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Carissimi Associati ,
siamo presenti sul territorio provinciale astigiano da
oltre 70 anni per supportare la Piccola e Media
Impresa, quella cioè che opera nei settori del
Commercio fisso ed ambulante ,del Turismo, dei
Servizi e del Trasporto.
Un tessuto molto importante per la economia del
paese, perché da sola la Piccola e Media Impresa
produce quasi i 3/4 della ricchezza, generando oltre il
40% dell’occupazione.
Viviamo ancora momenti delicati ed a chi dice che i “segni meno” sono archiviati, noi rispondiamo che la prudenza è d’obbligo, perché le imprese e le famiglie
questo segnale non lo hanno ancora pienamente percepito.

ascomasti
LE NOSTRE SEDI
Asti
Corso F. Cavallotti, 37
Telefono 0141 535711
Fax 0141 436958
info@ascom.at.it
Villanova d'Asti
Via degli Alpini, 16
Telefono 0141 947625
villanova@ascom.at.it
Nizza Monferrato
Via Pistone, 35
Telefono 0141 793304
nizza@ascom.at.it
Canelli
Corso Libertà, 5
Telefono 0141 831004
canelli@ascom.at.it
San Damiano d'Asti
Corso Roma, 30
0141 1780867
sandamiano@ascom.at.it
Moncalvo
Piazza Carlo Alberto, 7
Telefono 0141 921474
Costigliole d'Asti
Via Roma, 61
Telefono 0141 1781222
costigliole@ascom.at.it

Questo per la Confcommercio significa maggiore impegno e la necessità che
ciascuno si assuma le proprie responsabilità rispettando i ruoli, cominciando
da chi ha l’onere di governare ma anche da chi, come noi, ha un ruolo di rappresentanza a cui non intendiamo rinunciare perché siamo convinti che il nostro
contributo sia fondamentale nella determinazione delle scelte che si devono
fare.
Concentreremo gli sforzi e l’impegno su quelle tematiche che consideriamo
prioritarie, come quella del lavoro e della fiscalità, senza dimenticare la delicatissima materia che riguarda le pensioni. Ma la Confcommercio non è solo
“rappresentanza sindacale”, è “servizi alle imprese” è “servizi alle persone” è
“formazione” è “innovazione” è “accesso al credito”.
É una Confcommercio che vuole vivere da protagonista i prossimi 70 anni di
futuro al fianco degli imprenditori e delle imprese.
Un impegno che nasce dalla consapevolezza di poter contare sulla fiducia e sul
senso di appartenenza delle “imprese associate”, fiducia che auspichiamo ci
venga confermata anche per il 2017, per questo Vi rivolgiamo l’invito a rafforzare questo rapporto rinnovando la “tessera”.
Con i migliori auguri di buon lavoro .
Il Presidente
Aldo Pia
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Claudio Bruno, direttore di Confcommercio

Maurizio Rasero, presidente di Ascom Servizi

L'Italia è una Repubblica
fondata sul lavoro , una
garanzia per ogni cittadino
sancita dall'art.1 della nostra
Costituzione . In realtà oggi il
lavoro oltre ad essere una
legittima aspettativa ,
specialmente per i giovani ,
pare stia diventando una
sorta di… lotteria, anche
perché la disoccupazione nel nostro paese viaggia
ancora su percentuali che oscillano tra il 30 ed il 50 per
cento.
Il fatto è che a fronte di una vita media che si allunga si
propone di allungare anche la vita lavorativa e questo
sta generando precarietà , flessibilità, piani sociali e
politiche dette “attivizzanti” … che purtroppo non
rappresentano soluzioni di crescita , prova ne sia che i
ritmi produttivi delle imprese sono ancora molti timidi e
se non c'è lavoro non si assume , se non si assume il
denaro non circola.
E' il segnale di una economia bloccata , quel che si dice
“stagnazione” e con i “forse” ed i “vedremo” si rischia di
fare venire meno la fiducia , accentuando quel pericoloso
divario tra “ricchezza” e “povertà assoluta” che già oggi
sta interessando 10 milioni di cittadini in Italia , un nervo
scoperto molto pericoloso. Il momento impone di avere
coraggio nelle scelte , rispetto dei ruoli compreso quello
esercitato dai corpi intermedi come quello di
Confcommercio , per creare i presupposti e le giuste
sinergie affinché l'Italia torni ad essere una … Repubblica
fondata sul lavoro. In questo contesto , una cosa è certa e
riguarda l'impegno politico-sindacale di
Confcommercio, che nel 2017 continuerà con maggiore
forza e determinazione per conseguire quei risultati che
il terziario attende da tempo : riduzione della pressione
fiscale ed agevolazioni contributive per il lavoro
dipendente , presupposti tasselli fondamentali per
quella ricrescita economica del paese che tarda ad
arrivare.
Buon lavoro e buon anno a tutti.

È stato un 2016 che
archivieremo ancora tra
quelli che si concludono tra
luci ed ombre e che non ha
evidenziato le percentuali di
ripresa attese, specialmente
per quanto riguarda la
piccola e media impresa.
Per questo è doveroso
fermarsi e riflettere sul futuro
che si presenta comunque davanti noi per cercare di
essere preparati ad affrontarlo utilizzando tutti gli
strumenti che abbiamo a disposizione.
Sta a noi sviluppare progetti a favore delle categorie del
terziario, che abbiamo anche una connotazione di
carattere innovativo, con un occhio di riguardo verso il
turismo e la eno-gastronomia, sfruttando innovazione,
tecnologia e la comunicazione in modo adeguato senza
dimenticare che dobbiamo combattere
quotidianamente con una burocrazia ed una tassazione
sempre meno sostenibile ed incalzante.
Anche per questo Confcommercio ed Ascom Servizi, con
i suoi uomini e donne, continueranno con
determinazione e forza a supportare le imprese non solo
per quanto riguarda i servizi, ma a conferma di
quell'impegno di carattere politico e sindacale che è e
rimane una nostra fondamentale prerogativa, quella
cioè di chi intende continuare a far valer valere quel
ruolo di corpo intermedio per le nuove sfide che il
mercato ci porta ad affrontare.
Del resto il presidio e lo sviluppo sul mercato richiedono
oggi logiche differenti e strategie di comportamento
nuove rispetto al recente passato e noi, attraverso i
nostri servizi ed assistenza tecnica, ci poniamo come
obiettivo quello di dare valore all'innovazione
ampliando anche la nostra offerta di consulenza.
Sono personalmente fiducioso in un 2017 all'all'insegna
della crescita e dello sviluppo economico cittadino e
provinciale perché credo che solo "insieme potremo
costruire e raggiungere nuovi traguardi".
Buon feste e buon lavoro.
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ASCOM

PER OFFRIRTI
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CONFCOMMERCIO

ORTESIA
APACITÀ
OMPETENZA

UNA CONSULENZA A 360°

Aldo Pia

Maurizio Rasero

Mauro Gandolfo

Orazio Barone

Dario Piruozzolo

Enrico Fenoglio

Giorgio Guasco

Michele Maggiora

Armando Meschia

Giuseppe Galletto

Piero Albertino Borio

Marco Bonino

Marco Farello

Daniele Scarpa

Vincenzo Cipullo

Eugenio Bonello

Luigi Broda

Salvatore Palma

Dino Penna

Giorgio Trova

Roberto Rubba

Adriano Marello

Filippo Testa

Fabio De Nardi

Andrea Amalberto

Franco La Rocca

Auguri di buone feste
dai dirigenti

Fernando Olivero

Commercio su aree pubbliche
- BANDI ASSEGNAZIONE POSTEGGI AREE PUBBLICHE Alcuni Comuni hanno pubblicato il BANDO inerente le procedure
per l'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE che
riguarda gli AMBULANTI e i PRODUTTORI AGRICOLI.
INFORMIAMO che le DOMANDE per l'ASSEGNAZIONE dei
POSTEGGI devono essere inviate al Comune, pena l’esclusione
dalla selezione, utilizzando uno SPECIFICO MODELLO.
CONFCOMMERCIO ha istituito uno SPORTELLO DEDICATO, in
grado di fornire tutta l'ASSISTENZA e per procedere alla
COMPILAZIONE ed INOLTRO delle DOMANDE.
INVITIAMO gli INTERESSATI a rivolgersi ai nostri uﬃci con tutta la
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, al ﬁne di poter PREDISPORRE le
DOMANDE nei termini.

La nostra sede

Chiamaci

Orari

Corso F. Cavallotti, 37
14100 Asti (AT)

Telefono
0141 535711

Lun - Gio: 08,30-13/14-17,30
Ven: 08,30-12,30 14,30-17

www.ascom.at.it
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Indirizzo E-mail
info@ascomat.it

ASSOCIARSI A CONFCOMMERCIO ...CONVIENE!

SIAMO DA 70 ANNI AL
SERVIZIO DELLE IMPRESE

PER RENDERE
PROTAGONISTI
GLI IMPRENDITORI
E LE LORO IMPRESE

RIVOLGITI
AI NOSTRI UFFICI
E SCOPRI QUELLO
CHE SIAMO
IN GRADO DI OFFRIRTI

BASTANO POCHI MINUTI

CHIAMACI E FISSA UN
APPUNTAMENTO
TEL. 0141 535711
asti@confcommercio.it

TUTTO IL RESTO...
LO FACCIAMO NOI
I NOSTRI SERVIZI

www.ascom.at.it

I nostri servizi:
una "bussola" per la tua Impresa...
ESSERE SOCIO: RAPPRESENTANZA SINDACALE
Vuol dire far parte della più
grande associazione del terziario
di mercato. Tutela sindacale e
politica su misura per le singole
categorie.
In più una continua e tempestiva
informazione economica, normativa, sia a livello nazionale
che territoriale.

CONTABILITÀ
Contabilità ordinaria e
semplificata, consulenza e
assistenza fiscale, 730, analisi di
bilancio. Tutta la gamma di
servizi dedicati alla gestione
della contabilità aziendale.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Competenze ed affidabilità per
l'elaborazione delle buste paga e
la consulenza del lavoro.
Assistenza nelle ispezioni. Checkup sulle più adeguate e
convenienti modalità di
inquadramento e gestione del
personale.
FORMAZIONE
FOR.TER Piemonte forma e aggiorna imprenditori e
dipendenti per affrontare le sfide del
mercato, studiando i singoli
fabbisogni aziendali e propone
soluzioni formative personalizzate.
Come agenzia per il lavoro gestisce
le migliori opportunità di domanda e
offerta e inserimento lavorativo.
PRIVACY
Un servizio su misura per rispondere alle
esigenze delle piccole e medie imprese di
adeguare i propri standard di lavoro alla
normativa sulla privacy. Assistente nelle
pratiche di videosorveglianza.

NUOVA IMPRESA E OPPORTUNITÀ FINANZIARIE
Poter sviluppare un progetto
imprenditoriale dall'idea alla
realizzazione del business plan, all'avvio
dell'attività, potendo contare su tutor
affidabili, su agevolazioni e convenienza.

CREDITO
Consulenza sull'accesso al credito e
su finanza agevolata.
Con Ascomfidi - cooperativa di
garanzia vigilata dalla Banca
d'Italia, accesso al credito più facile
e a costi competitivi.
IGIENE DEGLI ALIMENTI (HACCP)
Servizi specializzati in ambito di Igiene e
sicurezza alimentare,
tracciabilità, qualità, gestione dei rifiuti ed
impatto ambientale.

SERVIZIO LEGALE
Consulenza legale riservata ai
Soci Ascom Asti per ogni
necessità legata al mondo del
commercio, del turismo e dei
servizi.

PRATICHE AMMINISTRATIVE
Il servizio si occupa di tutto ciò che
concerne l'avvio e la gestione delle
pratiche necessarie per la gestione di
un'attività commerciale.
Rapporti con CCIAA, INPS, Asl ed Enti
Locali.
PREVIDENZA
Consulenza previdenziale legata al
percorso lavorativo.
Pratiche pensionistiche assicurative e
di reversibilità gratuite.
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SICUREZZA SUL LAVORO
Servizio di consulenza e assistenza
tecnica relativa a tutti gli adempimenti
del datore di lavoro e dei dipendenti sulla
sicurezza sul lavoro. Corsi obbligatori
sulla sicurezza gratuiti nell'ambito
dell'Ente bilaterale.
MARKETING
Conoscenza del mercato e relativa individuazione delle
motivazioni e dei
mezzi necessari per lo sviluppo
aziendale.
Analisi del posizionamento commerciale
dell'Impresa.
- Geomarketing -

...dove ci puoi trovare

Moncalvo
Sede di Villanova d'Asti
Via degli Alpini, 16
0141 947625
villanova@ascom.at.it

Sede di Moncalvo
Piazza Carlo Alberto, 7
0141 921474
moncalvo@ascom.at.it

Orari di apertura:
Dal Lunedì al Giovedì 08,30-13,00 / 14,00-17,30
Venerdì 08,30-12,30 / 14,30-17,00

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM ASTI
Corso Felice Cavallotti, 37 - ASTI
Tel 0141 535711 Fax 0141 436958

Villanova

Orari di apertura:
Dal Lunedì al Giovedì
08,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30
Venerdì
08,30 - 12,30 / 14,30 - 17,00

ASTI
Sede di Nizza Monferrato
Via Pistone, 35
0141 793304
nizza@ascom.at.it

Sede di San Damiano
Corso Roma, 30
0141 1780867
sandamiano@ascom.at.it

S. Damiano

Orari di apertura:
Lunedì: 09,00 - 12,30 Mercoledì: 14,30-17,30,
Venerdì 14,30 - 17,00.

Orari di apertura:
Lunedì 08,30-13,00 / 14,00-17,30
Martedì 14,00-17,30
Mercoledì e Giovedì 08,30-13,00 / 14,0017,30

Costigliole

Nizza Monferrato

Sede di Costigliole
Via Roma, 61
0141 1781222
costigliole@ascom.at.it
Orari di apertura:
Mercoledì mattina

Orari di apertura:
Mercoledì 08,30-13,00
Giovedì 08,30-13,00 14,00-17,30
Venerdì 09,30-12,30

Canelli
Sede di Canelli
Corso Libertà, 5
0141 831004
canelli@ascom.at.it
Orari di apertura:
Lunedì 08,30-13,00
Martedì 08,30-13,00 / 14,00-17,30
Giovedì 14,00-17,30
Venerdì 14,30-17,00

www.ascom.at.it

VUOI APRIRE UN’ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE
(BAR-RISTORANTE)

VUOI DIVENTARE AGENTE DI COMMERCIO
O
AGENTE IMMOBILIARE

VUOI RENDERE PIÙ
SOCIAL
LA TUA IMPRESA

HACCP - DVR E SICUREZZA PER LA
TUA
ATTIVITA’

ASTI

CONFCOMMERCIO
IMPRESE
L’ITALIA
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER
L’ITALIAPER
- ASCOM
ASTI- ASCOM ASTI
Corso Felice Cavallotti, 37 - Asti - Tel. 0141 535711 Fax 0141 436958

www.ascom.at.it
www.ascom.at.it

www.confcommercio.it
www.confcommercio.it

Claudio Bruno

Anna Navarra

Alberto Laretto

Myriam Mantelli

Anita Conti

Mara Soffientino

Sandra Presicce

Valentina Romano

Elisabetta Granieri

Federica Borgo

Cristina Bono

Valentina Bussetti

Rosanna Gagliano

Marco Pianta

Marco Nunzi

Fabio Faussone

Elisa Varvelli

Marina Caneva

Corrado Attisani

Edi Pizzutto

Valentina Mastarone

Carlotta Mastarone

Al servizio
delle Imprese
Corso F. Cavallotti, 37 Tel. 0141 535711 Fax 0141 436958
www.ascom.at.it - info@ascom.at.it
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Giusy Cassenti

Francesca Bruno

Alessandra Mancino

Tatiana Viarengo

Susi Ferrabone

Paola Merlone

Andrea Mansone

Valentina Quaglia

Margherita Pippione

Barbara Lucotti

Marco Baggio

Luciana Conti

Maria Pia Benetti

Maria Pia Berrino

Raffaella Bartoletti

Arianna Rocca

Danila Cavanna

Roberto Cairo

Barbara Cosa

Roberto Romoli

Claudio Botttino

Daniela Caldi

Silvia Ablatico

Manuela Bagnasco

Corso F. Cavallotti, 37
Tel. 0141 535711 Fax 0141 436958
www.ascom.at.it - asti@confcommercio.it

Guido Giovanella

Ignazio Nebiolo

Manifestazioni
Confcommercio e Confagricoltura hanno fatto
il "pienone" all'Asta Beneﬁca del Tartufo
Raccolti quasi 10.000 euro; una parte destinata alle aziende terremotate
Un successo: è questo in due parole il riassunto dell'
“Asta benefica del tartufo”, svoltasi domenica
mattina 4 dicembre , presso il PalaConvegni di P.za
San Secondo. Un evento nell'evento organizzato da
Confcommercio Asti e Confagricoltura Asti, con
battitori di eccezione: il cabarettista di Zelig e Colorado
Cafè Gianpiero Perone e lo stesso Direttore di
Confagricoltura Francesco Giaquinta con il Direttore
di Confcommercio Claudio Bruno.
L'asta, cui hanno partecipato il vicepresidente nazionale e Presidente di Confcommercio Torino Maria
Luisa Coppa, l'Assessore regionale all'agricoltura
Giorgio Ferrero, quello comunale Andrea Cerrato, il
Presidente di Confcommercio Asti Aldo PIA, Luca
Mogliotti presidente ATL, ha chiuso idealmente i “tre
week end” della Fiera del tartufo Regionale,
organizzata
quest'anno da
Confcommercio e
Confagricoltura
in collaborazione
con il Comune e la
C a m e r a d i
Commercio,
attirando una
grande folla tra
partecipanti e
curiosi. 9.940
euro, è questo
l'impor to totale
incassato durante
l'asta organizzata con scopo benefico , che ha visto il
prezioso contributo nonché la partecipazione di buyer
nazionali ed internazionali che in collegamento via
Skype hanno partecipato all'iniziativa : una parte del
ricavato (circa 3.200 euro) è stato devoluto ad alcune
aziende in difficoltà , una di Confagricoltura ed una di
Confcommercio che hanno subito gravi danni a
seguito del terremoto.
In collegamento ristoranti di New York, Londra, Hong
Kong e San Pietroburgo, tutti e quattro gestiti da
italiani. A rappresentare la Grande Mela , il famoso
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ristorante “Barbetta” di Laura Maioglio, di Fubine ,
mentre a tenere il tricolore oltre manica erano presenti Antonio Carluccio, fondatore della catena che
include 120 ristoranti (Carluccio's) , nonché fornitore
della casa reale britannica e Giorgio Locatelli, uno
chef tra i più famosi di Londra, nominato commendatore dal Presidente della Repubblica per la divulgazione della cucina nel mondo. Ad aggiudicarsi il pezzo più
pregiato della collezione, una pepita da 489 grammi al
prezzo di 6.600 euro, è stato però Paolo Monti in
collegamento da Hong Kong, ristoratore che in tre
metropoli dell'estremo oriente ha creato il suo impero

diventando proprietario di una catena anche a
Pechino ed a Shangai.
Un evento che non ha mancato di divertire e animare
l'ultima domenica della fiera e che ha ribadito ancora
una volta come l'attenzione alla qualità dei prodotti e
al territorio sia sempre sinonimo di successo e rappresenti una carta vincente per la promozione e valorizzazione di tutto il Monferrato Astigiano.

Eventi
Fiera regionale del Tartufo d'Asti 2016

Convegno: "Territorio - una risorsa per l'economia astigiana"

15

Fisco
Notizie ﬂash
Arriva il regime di cassa per le piccole Imprese
Per le piccole partite IVA arriva il regime di cassa.
Una rivoluzione che vorrà dire poter pagare le
imposte su quanto incassato e non più su quanto
fatturato.
Sarà il contribuente a optare per il nuovo regime,
per una durata triennale.
Per le Imprese più grandi arriva il "Gruppo IVA",
come unico soggetto giuridico che mette
insieme soggetti collegati tra loro da rapporti
economici e finanziari.

Commercio ed edilizia
Sono di fatto entrate in vigore, con il Decreto
legislativo "Scia2", le procedure semplificate che
riguardano anche il Commercio su aree private e
pubbliche, alimenti e bevande e strutture
ricettive. E' possibile estrapolare dalla tabellavademecum che indica, per ogni attività, i
componenti ed il "tipo di comunicazione" da
seguire o se scatta il "silenzio assenso".
Per quanto riguarda l'edilizia sarà necessario
distinguere tra "attività di edilizia libera" (che non
necessita di permessi) , la "Cila" (comunicazione
di inizio attività asseverata), la "Scia" (segnalazione certificata di inizio attività), il "permesso di
costruire" ed il "permesso in alternativa alla Scia".

Superammortamenti: prorogato il bonus al 140%
La manovra proroga l'attuale agevolazione che consiste nella
possibilità per imprese e professionisti di maggiorare il costo
di acquisto di un bene strumentale del 40% ai fini della
deduzione fiscale delle quote di ammortamento.
Le operazioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre
2017 o fino al 30 giugno 2018, a condizione che gli investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro
dicembre 2017 e che, entro la stessa data, sia anche avvenuto
il pagamento di un acconto di almeno il 20%. La legge di
bilancio punta sulle deduzioni fiscali per le imprese della
generazione 4.0. Le opportunità ripartono dal superammortamento (deduzione al 140% del costo sostenuto per i beni
strumentali di aziende e professionisti) e aprono
all'iperammortamento (250% di deducibilità) per la trasformazione "hi-tech" delle imprese.
Dal prossimo anno (2017) sarà inoltre possibile dedurre anche
i beni immateriali (es. i software) finora esclusi dai benefici
fiscali: sopra i 500.000 euro servirà però una relazione peritale
di conformità.

Disabili: dal 1° gennaio obbligo di assumere
un disabile per le aziende che occupano almeno 15 dipendenti
dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la
soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n.
68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35
dipendenti, un anno di tempo per assumere un
lavoratore disabile dal momento in cui veniva
effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).
Con la modifica introdotta dal Jobs Act (Decreto
Legislativo n. 151/2015), l’obbligo di assunzione
del soggetto disabile avviene già con la 15° unità.
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Indagine Confcommercio
Cosa regaleranno gli italiani in occasione del Natale 2016
Gli italiani regaleranno in prevalenza per il Natale 2016:
generi alimentari, giocattoli e giochi per bambini, capi
di abbigliamento, libri, prodotti per la cura della
persona, vino, calzature, telefoni cellulari e smartphone. I generi alimentari si confermano anche per il 2016
la tipologia di regalo più diffusa: il 73,7% (contro il
74,7% del 2015) dei rispondenti ha affermato che
effettuerà un regalo di questo genere.
Tra i prodotti maggiormente acquistati nel 2016
salgono rispetto al 2015 i giocattoli per i bambini

(46,7% contro il 45,4% del 2015), capi d'abbigliamento
(46,3% contro il 46,2% del 2015), i libri (41,7% contro il
36,4% del 2015), i prodotti per la cura della persona
(34,9% nel 2016, erano il 30,6% nel 2015), il vino (27,8%
contro il 26,4% del 2015) e le calzature (17,1% nel 2016,
erano il 15,5% nel 2015). In aumento anche la percentuale dei consumatori che pensano di acquistare
gioielli e bijoux (10,8% contro il 7,8% del 2015). In
diminuzione cellulari, smartphone e articoli tecnologici: accessori per il pc, tablet, stampanti, etc.

Natale alle porte: al via gli acquisti
In vista del natale, Confcommercio ha realizzato
l'ormai consueta indagine in collaborazione con
Format-Research sulla tendenza degli acquisti natalizi.
Generi alimentari (73,7%), giocattoli (46,7%), abbigliamento (46,3%) e libri (41,7%) saranno i generi più
gettonati tra chi quest'anno farà i regali di Natale; in
leggero calo, rispetto all'anno scorso, telefoni cellulari,
smartphone, tablet e articoli informatici (-0,5%); forse
anche per un senso di incertezza per l'attuale situazione, si faranno più regali ai propri familiari e a se stessi e
un po' meno a conoscenti, amici e parenti lontani,
anche se – ed è un segnale positivo – quest'anno si
riduce di quasi 20 punti la percentuale di chi attenderà
gli ultimissimi giorni a ridosso delle festività per
acquistare i regali (dal 37,3% al 18,6%).
Quanto al budget di spesa previsto, la stragrande
maggioranza dei consumatori (93,3%) cercherà di non
superare complessivamente i 300 euro (sostanzial-

mente in linea con l'anno scorso), cifra che potrebbe
aumentare anche per effetto dell'abolizione della Tasi;
gli acquisti saranno effettuati in prevalenza presso i
punti vendita della grande distribuzione (75,6%) e i
negozi tradizionali (56%), ma è in forte crescita
l'utilizzo del web, un canale di acquisto a cui nel 2009 si
rivolgeva appena il 3,8% degli italiani e che oggi viene
utilizzato dal 44% dei consumatori.

Saldi invernali
I saldi invernali Inizieranno giovedì 5 gennaio 2017 e
proseguiranno per 8 settimane, fino al 2 marzo. Lo
prevede l'ordinanza n. 80 del 5 c.m., in applicazione della
DGR n.16-4101 del 24 ottobre 2016.
Nel provvedimento si rammenta altresì che ai sensi di
quanto previsto nell'art. 14 bis della L.R. n. 28/99 e s.m.i.
"nei 30 giorni che precedono la data di inizio delle vendite di
fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite
promozionali aventi ad oggetto articoli a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se
non venduti entro un certo periodo di tempo".
L'ordinanza prevede inoltre che in luogo della preventiva
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comunicazione al comune ciascun operatore debba
esporre, in luogo ben visibile al pubblico, una apposita
informativa ai consumatori, conforme ad apposito
modello, contenente le principali regole che debbono
essere seguite dai negozi in occasione dei saldi.
Si rammenta nel contempo che nelle vendite di fine
stagione "lo sconto o ribasso effettuato deve comunque
essere espresso in percentuale sul normale prezzo di
vendita, che deve comunque essere esposto". Le violazioni alle disposizioni relative alle vendite di fine stagione
comportano una sanzione amministrativa da € 516,46 ad
€ 3098,74.

Notizie dal nazionale
Ad Amatrice una "casa" per Confcommercio
Inaugurata la nuova Struttura Ufficio, la prima
ricostruita dopo il sisma. Al battesimo della nuova
sede, oltre al presidente di Confcommercio Rieti,
Leonardo Tosti, era presente una delegazione della
Confcommercio nazionale guidata dal presidente
Carlo Sangalli e composta dal direttore generale
Francesco Rivolta e dai vicepresidenti Renato Borghi
e Donatella Prampolini.
"Ringrazio il presidente Tosti e la Confcommercio di Rieti ha detto Sangalli - a cui vanno tutta la mia stima e il mio
apprezzamento sia per il forte senso di appartenenza al
nostro sistema, per la tempestività con cui si sono messi
in moto sin dalle prime ore dopo il sisma e per il difficile e
complesso lavoro che stanno portando avanti".
"Il passaggio dal camper alla struttura prefabbricata - ha
proseguito Sangalli - che inauguriamo oggi, per la
nostra sede distaccata ad Amatrice racchiude il
significato di non piegarsi di fronte alle avversità, di
pensare in positivo, di voler ricostituire, come e meglio di
prima, il tessuto economico e sociale che il sisma o,
meglio, i sismi hanno profondamente lacerato. Sportelli,
uffici cui gli imprenditori possono rivolgersi per avere
informazioni ed assistenza in ogni materia utile al
ripristino del loro lavoro e per l'accesso alle misure
d'intervento.
Sportelli, uffici cui rivolgersi per segnalare esigenze e
difficoltà e che collaborino con le istituzioni. Le attività
imprenditoriali, quelle ancora in piedi, devono essere

messe nelle condizioni di ripartire al più presto. Quelle
distrutte devono essere ricostruite velocemente. A questo
scopo stiamo lavorando". "Mai come in questo momento
- ha concluso Sangalli - mi sento fiero e orgoglioso di
rappresentare tutta la Confcommercio".
"Oggi e' un giorno importante per questo territorio - ha
a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e p r o v i n c i a l e To s t i Confcommercio c'e' stata sin dal primo giorno, sin dal 24
agosto, dando un aiuto concreto grazie all'impegno della
Confcommercio nazionale, al lavoro indipendentemente
dal numero di iscritti dell'associazione.
E cosi' continueremo a fare". "Vogliamo portare avanti il
tema ricostruzione - ha detto l'assessore regionale
Valente - in tutte le giunte della Regione c'e' un
provvedimento su Amatrice. Ho cercato di portare risorse
per sostegno alle imprese, mentre provvedimenti ad hoc
saranno varati a misura per il territorio".

Referendum: "laicità degli imprenditori al voto".
Confcommercio ha promosso la più ampia partecipazione al voto del 4 dicembre , lasciando piena libertà
individuale nel rispetto della totale laicità degli imprenditori associati.
Senza voler entrare nel merito del risultato referendario ,
riteniamo doveroso sottolineare che il Consiglio
generale di Confcommercio , condividendo la necessità
e l'urgenza di procedere con le riforme istituzionali utili e
necessarie per rafforzare la governabilità del Paese e
sostenere la crescita dell'economia , ha deciso di promuovere e sostenere , attraverso le sue Associazioni territoriali
e le Federazioni di categoria, la più ampia partecipazione
all'esercizio del voto referendario del 4 dicembre ,
lasciando piena piena libertà individuale, nel rispetto

della totale
laicità degli
imprenditori
associati del
commercio, del
turismo, dei
servizi e dei
trasporti.
Questo per
r e n d e r e
t ra s p a re nt i e
responsabili le
decisioni dei singoli e di tutte le componenti del suo
sistema associativo.
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Eventi
Fedeltà al lavoro e progresso economico
Premio consegnato dalla CCIAA di Asti

Aldo Pia, Giorgio Guasco, la premiata Beatrice Pregno, Renato Goria, Ferruccio Dardanello e Maurizio Rasero.

GRANDE CENA DEGLI AUGURI
DI BUON NATALE 2016
E PER UN FELICE ANNO NUOVO
TRA ALBERGATORI, RISTORATORI E AMICI
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Il direttivo dell'Associazione Albergatori e Ristoratori Astigiani.

Notizie dal nazionale
La criminalità "costa" oltre 26 miliardi alle imprese del commercio
Nel 2016 le imprese del commercio hanno perso 26,5
miliardi di euro a causa dei fenomeni legati alla
criminalità. Tra abusivismo, contraffazione e taccheggio sono andati in fumo 20,8 miliardi di euro di fatturato, mentre i costi spesi per la difesa e le assicurazioni
ammontano a 5,7 miliardi di euro.
I dati sono contenuti nell'indagine sui fenomeni
criminali, realizzata da Confcommercio con Gfk
Eurisko e presentata dal responsabile dell'UfficioStudi
confederale, Mariano Bella, in apertura della
Giornata di mobilitazione nazionale "Legalità mi
piace!" tenutasi a Roma presso la sede nazionale
confederale. Dalla ricerca emerge anche che, sempre
nel 2016, un imprenditore su dieci ha ricevuto minacce
o intimidazioni con finalità estorsive, mentre un
imprenditore su sette ha dichiarato di conoscere altre
imprese che sono state oggetto di minacce (+2 punti
percentuali rispetto al 2015).
Considerando nell'insieme l'esperienza indiretta e
diretta, la quota complessiva di imprese coinvolte
(16%) non cambia rispetto al 2015. Nel Sud e nelle Isole
tale percentuale sale al 38%. Le minacce subite
consistono soprattutto in pressioni psicologiche per il
77% delle imprese e la percentuale di imprenditori
minacciati che cede alla richiesta estorsiva è piuttosto
elevata: 61%, con un'accentuazione al Sud. Per l'86%
degli imprenditori, poi, le leggi che contrastano i
fenomeni criminali sono inefficaci.
Quasi tutte le imprese (89%) sono favorevoli

all'inasprimento delle pene e l'85% ritiene che non si
scontino realmente le pene per i reati commessi.
Queste valutazioni negative sono più accentuate al
Nord, in particolare al Nord Est, tra tabaccai e pubblici
esercizi.
A fronte di tutto ciò quattro imprenditori su cinque
hanno adottato almeno una misura di sicurezza per
proteggersi dalla criminalità. Le principali misure
riguardano l'utilizzo di telecamere/impianti di allarme
(52%), la stipula di un'assicurazione (34%), le denunce
e la vigilanza privata (25%), queste ultime entrambe in
aumento rispetto al 2015.
Fra le iniziative ritenute più efficaci per la sicurezza
delle imprese si conferma la richiesta di certezza della
pena che risulta comunque in aumento rispetto al
2015 (78% contro il 73%); mentre si riduce la domanda
di maggiore protezione da parte delle forze dell'ordine
(54% contro il 62% dell'anno scorso).

Indagine Confcommercio

Il 65% delle imprese è danneggiato dall'acquisto illegale
più colpiti i settori dell'abbigliamento, delle calzature e dei prodotti alimentari
Nel 2016 il 27% circa dei consumatori ha acquistato
almeno una volta prodotti illegali o ha utilizzato servizi
offerti da soggetti non autorizzati. Abbigliamento
(+2,1%) e audiovisivi, videogiochi, musica (oltre il +2%)
svettano su tutti, ma tra i settori più colpiti ci sono
anche i gioielli e i generi alimentari.
Cresce anche l'acquisto illegale sul web, dai farmaci
all'elettronica. Il 72% circa dei consumatori pensa che
acquistare prodotti illegali sia "normale" o "utile" per
chi è in difficoltà.
Lo sostengono in prevalenza uomini e giovani fra i 18

ed i 24 anni. Nel 2016 la percentuale delle imprese del
commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti che
ritengono di essere state danneggiate "in generale"
dall'azione della illegalità è cresciuta al 65,1% rispetto
al 62,1% del 2015.
La percezione è più for te tra le imprese del
Mezzogiorno. Questi i principali risultati dell'indagine
"Legalità, mi piace 2016" effettuata tra le imprese e i
consumatori da Confcommercio-Imprese per l'Italia in
collaborazione con Format Research nell'ambito della
giornata sulla legalità del 22 novembre.
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Previdenza - Enasco
Facoltà di cumulo contributivo senza oneri per gli assicurati
Tra le novità che stanno per essere introdotte con la nuova legge di
bilancio 2017, entro la fine di questo mese, c'è anche la facoltà di
cumulo, senza oneri, degli spezzoni contributivi non coincidenti
versati in gestioni pensionistiche diverse.
Complice una sempre maggiore precarietà del mercato del lavoro
molti assicurati si ritrovano contributi sparsi tra diverse gestioni
previdenziali, non tutti sufficienti per ottenere un trattamento
pensionistico autonomo. Questi versamenti, però, messi insieme e
se recuperati, possono costituire anni di contribuzione in più, utili a
raggiungere prima la prestazione ma anche per aumentarla.
Vediamo quali sono le attuali forme previste, già in vigore e quelle
da modificare.
La ricongiunzione
Attualmente per recuperare gli anni di contribuzione previdenziale versati in più gestioni, c'è la possibilità di ricongiungerli in una
sola gestione andando in pensione con le regole e il trattamento
economico applicati dalla gestione in cui viene fatto confluire
tutto.
Su questo fronte il Governo punta a rendere la ricongiunzione
gratuita, sia per i trattamenti di vecchiaia che per quello anticipato.
Si tratterebbe di un'opzione simile in parte al cumulo e alla
totalizzazione già ora esistenti.
Dovrebbe essere consentito, su richiesta degli interessati, il recesso
e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia
perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto.
La totalizzazione
Per collocarsi prima in pensione senza costi si può utilizzare, al
posto della ricongiunzione, la totalizzazione alla quale possono
accedere i dipendenti, gli autonomi (artigiani, commercianti,
coldiretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e i liberi professionisti. Con la totalizzazione si ottengono: la pensione di vecchiaia con
20 anni di contribuzione, di anzianità con 40 anni di contribuzione,
di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.
A differenza della ricongiunzione la totalizzazione è gratuita ma il
calcolo della pensione è meno vantaggioso in quanto effettuato
interamente col metodo contributivo qualora con la contribuzione
versata nelle singole gestioni non si raggiunga il diritto autonomo:
le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria
competenza in proporzione all'anzianità contributiva maturata dal
lavoratore in ciascuna di esse.
Il lavoratore non già titolare di pensione può chiedere la totalizzazione dal compimento del 65esimo anno se ha almeno 20 anni di
contribuzione complessiva, oppure a qualsiasi età se ha maturato
almeno 40 anni (età maggiorata dall'incremento dell'aspettativa di
vita che per il 2016 è pari a 7 mesi più l'attesa di 18 mesi per la
“Finestra” di accesso).
Il nuovo cumulo
Per ottenere un'unica pensione, già la legge di stabilità 2013
(Legge n. 228/2012) per rendere meno gravosi i requisiti di accesso
alla pensione dopo la riforma “Monti-Fornero” ha previsto, accanto
agli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione onerosa, una

nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi
accreditati in diverse gestioni previdenziali.
Le gestioni interessate
Il nuovo meccanismo di cumulo contributivo (riveduto e corretto
dalla legge di bilancio 2017), vale per tutti coloro che siano stati
iscritti a due o più fra le seguenti gestioni previdenziali:
1. fondo pensioni lavoratori dipendenti (a cui è iscritta la generalità
dei lavoratori dipendenti privati);
2. gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
3. gestione separata Inps;
4. regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (ad
esempio Inpgi, ex Enpals, fondo volo, soppressi fondi speciali
elettrici, telefonici, autoferrotranvieri);
5. regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (ad
esempio ex Inpdap, ex Ipost). Gli iscritti alle Casse dei liberi
professionisti.
6. la Camera ha previsto anche l'inclusione degli iscritti alle Casse
dei liberi professionisti.
Le condizioni e i requisiti
La facoltà di cumulare riguarda tutti i periodi assicurativi non
coincidenti. Non si può per esempio chiedere il cumulo di un solo
anno dei cinque che sono stati accreditati all'ex Enpals (l'ente dei
lavoratori dello spettacolo), a patto che non siano coincidenti (se
per l'anno 1990 risultano versati contributi in più gestioni, il
cumulo ne tiene conto solo una volta; tale anno, cioè, non avrà
valore doppio).
La legge di bilancio 2017, in vigore a partire dal 1 gennaio prossimo
prevede la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di
pensione anticipata (e nono solo quella di vecchiaia, come previsto
attualmente), al raggiungimento dei previsti requisiti (42 anni e 10
mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne per il 2016, 2017 e
2018, successivamente da adeguare agli incrementi della speranza
di vita).
In altre parole, la facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata
per conseguire: pensione di vecchiaia/pensione di inabilità/pensione anticipata/ pensione ai superstiti
La misura e il pagamento della pensione
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento “pro quota” in rapporto ai rispettivi
periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo
(retributivo e/o contributivo) previste da ciascun ordinamento e
sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.
La pensione è “unica” (cioè pagata in un solo assegno) quale
somma di tanti spezzoni di pensione e l'erogazione della stessa
spetta solo all'Inps, preposto al pagamento.
La domanda
La nuova facoltà di cumulo è esercitabile su richiesta del lavoratore
interessato (o del superstite) da presentare alla gestione previdenziale a cui da ultimo il lavoratore è o è stato iscritto.

Corso F. Cavallotti, 37 - 14100 Asti
tel. 0141 353494
enasco.at@enasco.it
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