n. 1 - 2017 - www.ascom.at.it
Poste Italiane S.p.a. - Reg. Trib di Asti 24-01-2003 Sped. in abb. post 70% Stampa a cura di Tipografia Fenoaltea - Asti

COMMERCIO

UN PATTO PER LA CITTÀ
CULTURA BUONA

INDUSTRIA

AMBIENTE

SOCIALITÀ

AGRICOLTURA VITA
URBANISTICA

AMBIENTE

SPORT

NATURALE

PA E S AG G I O

LAVORO GIOVANI URBANISTICA

ASSOCIAZIONISMO

SICUREZZA NATURALE
PAESAGGIO URBANO
PA E S AG G I O

CONFERMA LA TUA ADESIONE a...

SEMPRE IN CIMA AI NOSTRI PENSIERI
NON SEI SOLO UN SOCIO...

SEI UNO DI NOI!

Asti
Corso F. Cavallotti, 37
Tel. 0141 535711
Fax 0141 436958
www.ascom.at.it

RINNOVA LA
TESSERA
PER IL 2017

www.ascom.at.it
www.confcommercio.it
www.associaticonfcommercio.it

www.associaticonfcommercio.it
www.confcommercio.it
CONFCOMMERCIO IMPRESE
PER L’ITALIA - ASCOM ASTI

Il notiziario del
astigiano

EDIZIONE GRATUITA
FUORI COMMERCIO
ANNO 15 - N. 1
FEBBRAIO 2017
DIRETTORE RESPONSABILE:
Claudio Bruno

Reg. Trib. di Asti 24-01-2003
Direzione, Redazione, Amministrazione,
Pubblicità: C.so F. Cavallotti, 37 - 14100 ASTI
TEL. 0141 535711 FAX 0141 436958
Poste Italiane - Spedizione in a.p. 70%
Direzione Commerciale Asti n. 1 - Anno 2008
Stampa a cura di: TIPOGRAFIA FENOALTEA
Via Felice Sanguanini, 23 - 14100 Asti
TEL 0141 33380

www.ascom.at.it
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

La data di scadenza per il
rinnovo degli abbonamenti SIAE, relativi alla Musica
d'Ambiente, per l'anno 2017 è stata
differita dal 28 febbraio
al 24 marzo p.v.
La nuova scadenza riguarderà tutte
le modalità di rinnovo (pagamento
MAV, Portale Musica d'Ambiente e
sportello) e sarà valida per tutte le
categorie di utilizzatori (negozi,pubblici esercizi, alberghi, ecc...).

Riprendersi il territorio
Oggi il tema del riuso o rigenerazione degli spazi urbani
coinvolge molte città, specialmente quelle medio piccole
come Asti, dove il fenomeno del vuoto è ben visibile e diffuso a
causa dei tanti edifici e negozi sfitti, case vuote o invendute o
strutture abbandonate da tempo come l'ex ospedale, la
caserma, la maternità.
Del resto il nostro è un paese che si è profondamente trasformato, passando nel giro di 50 anni, da una Italia formata da
persone senza spazi, ad una realtà di spazi senza più persone,
basta pensare che dal dopo-guerra agli anni 2000
l'urbanizzazione è cresciuta del 400% mentre la popolazione
del 27% e questo incremento di offerta è stato, assieme ad altri
fattori, l'origine delle difficoltà che hanno innescato una crisi che perdura dal 2008 e non è
solo di fine ciclo, ma “strutturale“ come viene definita dagli economisti.
Non è un caso che oggi il nostro paese si ritrovi un patrimonio di oltre 6 milioni di beni
inutilizzati o sottoutilizzati e 5 milioni di abitazioni ed immobili pubblici e privati comprese ex
fabbriche, caserme, ospedali, scuole e capannoni industriali, cantine sociali e cinema o teatri,
monasteri e chiese, oratori e spazi comunali, chiusi o vuoti.
Un “patrimonio immobiliare e culturale” stimato in circa 350 miliardi di euro, che viene
sfruttato e valorizzato solo in minima parte, da qui la necessità di riqualificare e ridestinare
certe aree.
Noi vogliamo occuparci di riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani e delle periferie
delle città, perché può essere importante ragionare e progettare partendo proprio
dall'esistente, riempire cioè i “vuoti” sfruttando e le idee, il talento e le competenze.
“Un nuovo rinascimento astigiano” che deve puntare su vino, territorio, turismo e cultura.
Ma c'è da lavorare molto anche sul ruolo che, in una stagione complessa della vita sociale ed
economica come quella che stiamo vivendo, possono avere le Amministrazioni pubbliche
locali, a cui chiediamo uno sforzo importante in termini di indirizzo, promozione ed accompagnamento nel percorso che la Confcommercio intende intraprendere; un “progetto per
Asti” cioè, che veda da un lato il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini, imprenditori,
commercianti e dall'altro una amministrazione locale che sia facilitatrice dei processi non
solo di start-up delle imprese, per avviare assieme processi ed azioni che favoriscano la ripresa
e lo sviluppo della economia.
Noi pensiamo che una Associazione di categoria come la nostra che rappresenta migliaia di
imprese e le Amministrazione locali, possano lavorare assieme, cominciando proprio col
favorire la riqualificazione e l'utilizzo di certi spazi e beni comuni vuoti o in disuso, disincentivando la cementificazione, puntando sul decoro urbano, la pulizia e la sicurezza, per
garantire trasporti efficienti e studiare agevolazioni fiscali ed amministrative per le start-up
sfruttando fondi e finanziamenti europei.
Insomma, la nostra è una “vision“ che non si rifà certamente ai quartieri degli anni sessanta
ma vuole abbandonare posizioni di retroguardia per guardare al futuro della nostra città e
della nostra economia e per questo saremo ben contenti e disponibili ad accogliere idee,
proposte e collaborazioni.
Direttore
Claudio Bruno
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Elezioni Amministrative
Maurizio Rasero rompe gli indugi e ufficializza
la candidatura a sindaco del centrodestra
«Punto a governare 10 anni con progetti realizzabili»
Fino ad oggi mancava la conferma ufficiale da parte del
diretto interessato, ora non più: Maurizio Rasero, 43 anni,
sarà il candidato a sindaco del centrodestra per le
prossime elezioni comunali. Fratelli d'Italia, Forza Italia e
Lega Nord l'avevano già investito della carica, ma Rasero
aveva preferito non confermare né smentire, attendendo
alcuni giorni per confrontarsi con gli alleati. Giovedì
mattina ha sciolto ogni riserva rilasciando la prima
intervista in veste di candidato.
Vice presidente della Cassa di Risparmio e della
Camera di Commercio, più un importante incarico
all'Ascom, Rasero è stato lontano dalla politica
attiva da oltre sei anni. Oggi è fuori dai partiti, ma
che rapporto ha con i suoi trascorsi da militante?
Non rinnego il mio passato politico nel PDL. dove ho fatto
bellissime esperienze, e dove penso di aver dato molto.
Non faccio amministrazione diretta da sei anni, da
quando decisi di dimettermi da assessore comunale e
consigliere provinciale. Da oltre tre anni non ho tessere di
partito e quindi mi ritengo un candidato civico.
In questi anni ha comunque ricoperto ruoli molto
Importanti, ma si è dedicato anche allo studio.
Come?
Ho conseguito due lauree, una in Scienze
dell'amministrazione e consulenza del lavoro, l'altra In
Scienze bancarie assicurative.
Poi l'hanno convinta a tornare sui suoi passi e
candidarsi. Come ci sono riusciti?
Nel centrodestra non ci sono giovani cresciuti nei partiti,
poi è arrivata l'associazione dei Giovani Astigiani, alla
quale non sono iscritto, con cui però mi sono confrontato
a lungo. Ho quindi dato disponibilità a candidarmi, ma
solo se il mio nome fosse stato condiviso. Per essere chiari,
non volevo farlo a tutti i costi, meno che mai litigando
con altre persone pur di esserci. Alla fine, però, è stata la
gente che mi ha convinto, persone che mi fermano per
strada pronte a sostenermi anche se non hanno mai
votato la mia area politica.
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Che tipo di campagna elettorale intende condurre? I
toni saranno accesi, e non solo su grandi temi come il
teleriscaldamento, la cui pratica è stata ritirata da
Brlgnolo poche ore fa.
E' certo che non farò una campagna basata sul
populismo, ma cercherò di affrontare ogni problema
suggerendo delle risposte praticabili. Nessuno ha la
bacchetta magica, non scriverò il solito libro dei sogni da
decine di pagine: ciò che indicheremo nel programma, lo
realizzeremo. Importante sarà capire, nel caso fossi
eletto, cosa troverò in Comune. Una delle prime azioni
sarà rinunciare anche ad un assessore per nominare un
tecnico che conosca Bruxelles e che possa aiutare Asti ad
accedere ai finanziamenti europei. La considero una
priorità.
Abbiamo parlato del teleriscaldamento sul quale
deciderà il prossimo sindaco. Lei sarebbe favorevole
o contrario?
Sono disponibile a valutare il progetto sulla base di tutti i
dati disponibili in termini di risparmio energetico e
minore inquinamento. In molte città a noi vicine partono
investimenti su queste tecnologie, ma se fossi sindaco un
punto è certo: la centrale non verrebbe costruita
all'ospedale. Piuttosto sarebbe utile dotare il Cardinal
Massaia di una piattaforma per l'elisoccorso.
Sulla sicurezza cosa farebbe?
Davanti a certe situazioni ritengo che un sindaco
dovrebbe battere i pugni sul tavolo sia in questura che in
prefettura, oppure rendersi disponibile ad andare a
Roma per chiedere e ottenere più attenzione per la città.
In tutta onestà avere molte telecamere senza occhi
umani che le controllino h24 non mi sembra cosi utile
So che sull'accoglienza dei profughi e molto critico
rispetto ai piani di gestione.
Non sono per nulla d'accordo con quanto disposto a
livello nazionale. La ratio della gestione profughi è
sbagliata: d'accordo, ad Asti ci sono alcune centinaia di
profughi, ma è necessario che tutti collaborino dandosi
da fare per la città che il aiuta. Asti è al massimo

Elezioni Amministrative

dell'accoglienza, di più non si può fare, ma è chiaro che
gli astigiani devono venire prima dei profughi. Aiutare
loro penalizzando i nostri, non va bene.
Cosa ne pensa dei grandi progetti che ballano, da
anni e anni, sulla città? Soprattutto di un nuovo
pareheggio In centro e della tangenziale sud ovest.
Sul parcheggio in centro ci sono progetti fermi da oltre
dieci anni. Sono favorevole a farlo anche per
pedonalizzare piazza Alfieri. Dev'essere un grande
progetto che coinvolga pubblico e privato. Nel rispetto di
tutte le leggi e le normative vigenti, se fossi sindaco avrei
come obiettivo quello di far lavorare le nostre Imprese
non qualche ditta che arriva chissà da dove. Poi ci sono i
contenitori vuoti che devono assolutamente essere
sbloccati. Sulla tangenziale dico che è necessario
studiare come agire, ma se si facesse l'opera dovrebbe
essere realizzata bene. Infine non trascurerei la pulizia e
messa In sicurezza del Tanaro.
Asti ha un commercio in crisi; Il centro commerciale
naturale si è arenato e nuovi supermercati si sono
aperti. Un problema che tocca centinaia di famiglie.
C'è una crisi di identità che riguarda il commercio in
generale. Credo sia necessario avere commercianti più
attenti alle necessità dei cittadini, e mi riferisco alle
aperture domenicali, ma Asti ha molti abitanti che
preferiscono percorrere 30 km per andare a fare shopping
lontano, io compro ad Asti, mangio nei ristoranti della
città e questo è un esempio di come si potrebbe aiutare il
commercio. Cosi facendo, la ricchezza resterebbe qui e i
negozi potrebbero anche assumere più personale, oltre a
far ricadere sul territorio i soldi guadagnati. Però, oggi,
più che del centri commerciali mi preoccuperei dell'e-

commerce che sta portando via sempre più clienti ai
negozi di prossimità.
Asti città turistica, città di Palio, ma ancora oggi il
brand Asti-Turismo deve trovare la sua collocazione.
Idee su come Intervenire?
Avere più enti che si occupano di turismo e delle stesse
cose non credo sia più sostenibile.
Piuttosto sono per l'accorpamento, creare un solo
soggetto che gestisca la partita del turismo unendo le
forze, comprese quelle che metterebbe a disposizione il
Comune. L'obiettivo è promuovere l'Astigiano oltre i
confini, non continuare a dirci che siamo bravi, ma tra di
noi. Per quanto riguarda il Palio, sarei il primo sindaco
con partita Iva da commerciante, ma anche il primo
sindaco paliofilo. Valorizzare il Palio è necessario, ma
senza copiare Siena che sarà sempre un'altra cosa. Il
Museo del Palio, ad esempio, non mi pare che abbia
sortito l'effetto sperato. Siena ha più copertura mediatica
perché ha il Palio in estate, quando I palinsesti tv sono
spogli. Allora perché non discutere sull'eventuale
spostamento della nostra corsa In altra data? Nessun
dubbio che i Comitati palio siano i soggetti più
importanti di questa manifestazione, senza di loro non si
farebbe nulla, ma occore che l'amministrazione abbia un
ruolo più incisivo sulle decisioni da prendere.
Se dovesse essere eletto lascerà la vice presidenza
della Cassa?
Si, mi darei un mese per valutare la situazione, ma
lascerei l'incarico.
Nel caso di vittoria, che rapporti vorrebbe instaurare
con l'opposizione?
Darei all'opposizione la presidenza del Consiglio
comunale, ma vorrei un dialogo aperto perché ci sono
provvedimenti che hanno bisogno di anni per dare i frutti
e quindi devono essere condivisi sul lungo periodo, io mi
candido per governare dieci anni, con una giunta di
persone che sappia fare il proprio lavoro, tecnici, che non
vuole dire non politici. Punto a vincere al primo turno, ma
se dovessi andare al ballottaggio non imbarcherei altri
alleati: chi c'è e condivide II programma, lo fa subito.
Dopo non si fanno apparentamenti.
Fonte: La Nuova Provincia

Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e
Rappresentanti di Commercio
Corso Felice Cavallotti, 37 ASTI - Tel. 0141 535711
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Credito
Confidi della Confcommercio di Asti e Cuneo
diventa Ascomfidi Nord Ovest
Lo scorso mese di dicembre è stato sottoscritto l'atto di
fusione per incorporazione della Cooperativa di
Garanzia del Commercio, Turismo e Servizi - CTS legata alla Confcommercio delle Provincie di Asti e
Cuneo , nell'ASCOM FIDI Nord Ovest.
Ascom Fidi Nord Ovest è un soggetto iscritto nell'albo
degli intermediari ex art.106 del TUB e può pertanto
svolgere tutte le attività di finanziamento nel confronti
del pubblico previste dalla norma ed opera prevalentemente sui territori di Asti, Alessandria, Torino e la
Valle d'Aosta, diventando a tutti gli effetti un confidi di
dimensione regionale a cui sarà possibile rivolgersi per
avvalersi di altri e più qualificati servizi, sempre
nell'ambito della ricerca di risorse di finanziamento per
le imprese.
"E'stata un'operazione lungamente ragionata - precisa
il Presidente della Confcommercio di Asti Aldo Pia che consente non solo di continuare la attività di supporto alle imprese nel settore del credito e dei finanziamenti,
ma di avere anche nuove e maggiori opportunità e
garanzie; un rafforzamento sul territorio regionale
piemontese, necessario, in termini di dimensioni,
patrimonio e professionalità, fattori questi che continueremo a mettere a disposizione dei nostri soci, perché -

Aldo Pia, presidente Confcommercio

conclude il Presidente Aldo Pia - Ascom Fidi Nord Ovest
resta legato al sistema Confcommercio".
"L'operazione di fusione è stata seguita e supportata
dall'impegno delle associazioni provinciali - precisa il
Presidente della Confcommercio di Cuneo
Ferruccio Dardanello - che si sono spese per portare a
compimento un progetto fondamentale per il futuro
delle imprese socie e anche fortemente significativo con
riferimento alla bontà dei risultati che si possono
ottenere sviluppando sinergie positive fra associazioni
diverse".

AscomFidi Nord-Ovest si affianca alle aziende, intervenendo sin dalla loro costituzione, per aiutarle a
risolvere le complesse problematiche della finanza d’impresa attraverso il rilascio di garanzie fideiussorie,
del tipo Sussidiario e a Prima Richiesta, in loro favore grazie a specifiche convenzioni stipulate con gli Istituti
di credito.
Nel tempo, i settori d’intervento della cooperativa si sono sempre più allargati ed oggi è in grado di
intervenire oltre che in quelli tradizionali del commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi alle imprese
anche nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura, delle energie rinnovabili, del sostegno
all’internazionalizzazione.
AscomFidi Nord-Ovest interviene a fronte di tutte le forme tecniche del credito sia a breve sia a medio lungo
termine, inclusi leasing e factoring, e attraverso la propria organizzazione fornisce consulenza in materia di
credito agevolato.
Ascomfidi Nord-Ovest aderisce a Federascomfidi (la Federazione di settore tra i Consorzi e le Cooperative di
Garanzia Collettiva Fidi), è retta dai principi della mutualità e non ha scopo di lucro.
AscomFidi Nord-Ovest ha ottenuto in data 12/06/2013 l’iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari
finanziari previsto dal D.lgs. n. 385/1993

ASTI, 14100
Corso Felice Cavallotti, 37
Tel 0141 53 57 11 - Fax 0141 43 69 58
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Ristorazione
Cene a pagamento in casa
Approvato dalla Camera il “disegno di legge” che regolamenta gli “home restaurant”, ora passa al Senato.
Scia (segnalazione certificata di inizio
attività), stabilisce un massimo di 500
coperti all'anno per un fatturato che non
deve superare i 5000 euro annui e che nel
caso si superino questi limiti, l'attività venga
considerata imprenditoriale con tutti altri
obblighi. Senza discutere le “origini“ di un
fenomeno che nasce negli Stati Uniti,
vorremmo spendere due parole a favore di
chi legittimamente intende difendere il
proprio lavoro e quella professionalità
costruita nel tempo, frutto di esperienza
cultura e tradizione: territorio.
La Posizione di FIPE Confcommercio
É un tema, quello che riguarda gli “home restaurant”,
che abbiamo già avuto modo di affrontare, per
denunciare un fenomeno in piena crescita che utilizza
le abitazioni dei privati per farle diventare piccoli
“ristoranti domestici”.
Un po' per passione, un po' per necessità, sta di fatto
che anche grazie ad internet ed i social network si è
rapidamente sviluppato un mercato che in assenza di
regole ha generato un'“offerta” che dopo le perplessità
iniziali, ha fatto sorgere dissapori e legittime preoccupazioni da parte di chi non ne fa questione di “lobby”
ma intende difendere e tutelare professionalità,investimenti, reddito ed occupazione.
La questione era ed è stabilire le regole e farle rispettare, sia che si tratti di agriturismi, piuttosto che di bed &
breakfast, o di affittacamere…lo diciamo da sempre e
nel caso degli “home restaurant” abbiamo subito fatto
rilevare che le regole non c'erano.
Ben venga quindi una legge che, nello stabilire che è
un'“attività saltuaria”, prevede la presentazione di una

“È apprezzabile l'impegno che il Governo sta
mettendo in campo per regolamentare al meglio un
fenomeno in forte ascesa come quello degli home
restaurant, sul quale abbiamo rappresentato in ogni
sede i rischi – economici, sociali e giuridici – che potrebbe
generare, se non correttamente inquadrato. Il provvedimento andrebbe a nostro avviso ulteriormente migliorato soprattutto per quanto riguarda le tutele per la salute
dei consumatori, con l'obbligatorietà delle procedure
Haccp sui temi della sicurezza igienico-sanitaria”.
Questa la posizione di Fipe, espressa per voce del suo
presidente Lino Enrico Stoppani in seguito
all'approvazione da parte della Camera dei deputati
del disegno di legge sugli home restaurant, che
passerà adesso all'esame del Senato.
Secondo il presidente Stoppani, “il provvedimento, pur
contenendo le citate debolezze, rappresenta un buon
punto di partenza per la futura regolamentazione del
settore, e apprezziamo la volontà e l'impegno di contrastare gli abusi e i rischi sottostanti, anche per salvaguardare i consumatori e contenere i rischi delle attività
sommerse, con danni erariali e ai lavoratori impiegati”.

Scarica l'APP gratuita
dell'ASSOCIAZIONE
su
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Igiene e Salute
"Acquista bene, conserva meglio”
Campagna di sensibilizzazione per il consumatore sulla corretta gestione degli alimenti in ambito domestico
Gli ultimi dati forniti dal Sistema di sorveglianza della
Regione Piemonte evidenziano una maggiori probabilità di contrarre una malattia trasmessa dagli alimenti a
presso il proprio domicilio rispetto che al ristorante.
Nella gran parte dei casi ciò che acquistiamo in negozio è salubre, ma alcune scelte durante l’acquisto, il
trasporto, la preparazione o la conservazione domestica possono rendere gli alimenti pericolosi per la nostra
salute.
La diffusione di informazioni che consentano al
consumatore l’adozione comportamenti consapevoli
e corretti “verso la salute” rappresenta quindi un
obiettivo prioritario per la Sanità Pubblica della
Regione Piemonte. I commercianti e gli artigiani delle
piccole imprese che operano nel settore agroalimentare possono svolgere in questo contesto un
ruolo importante: conoscendo il prodotto che vendono o producono, sono in grado di fornire al cliente/consumatore informazioni sulle caratteristiche
qualitative ma anche sul come trasportarlo, conservarlo e cucinarlo rinforzando il rapporto con il cliente e
svolgendo un ruolo di interesse sociale.
Gli obiettivi
La campagna si propone i seguenti obiettivi:
Ÿ sensibilizzare il negoziante per consigliare correttamente il consumatore al momento dell’acquisto,
Ÿ al fine di preservare la qualità del prodotto venduto, minimizzare i rischi igienico sanitari e rafforzare il
rapporto fiduciario;
Ÿ fornire al consumatore, attraverso l’aiuto
dell’esercente, consigli pratici sul corretto acquisto,
conservazione, preparazione, cottura e consumo
domestico degli alimenti prodotti e/o venduti presso il
negozio stesso;
Ÿ valorizzare l’impegno dell’esercente e del sistema
dei controlli sulla sicurezza alimentare nell’assicurare
attraverso l’adozione delle buone pratiche igieniche, la
salubrità degli alimenti;
Ÿ stimolare l’interesse nei confronti delle produzioni
alimentari locali e valorizzare le imprese della piccola
distribuzione presenti sul territorio.

In cosa consiste
I negozianti che aderiscono all’iniziativa parteciperanno ad un incontro di circa 2 ore organizzato
dall’Associazione di appartenenza in collaborazione con l’Asl locale.
Gli argomenti trattati sono quelli che rivestono un
ruolo importante nel ridurre le malattie a trasmissione
alimentare legate ad errori nelle fasi di acquisto,
trasporto, conservazione e preparazione degli alimenti presso il domicilio. I contenuti sono quelli de “I
cinque punti chiave per alimenti più sicuri”, messi a
punto l'Organizzazione Mondiale della Sanità:
1. Abituarsi alla pulizia;
2. Separare gli alimenti crudi da quelli cotti;
3. Fare cuocere bene gli alimenti;
4. Tenere gli alimenti alla giusta temperatura;
5. Utilizzare solo acqua e materie prime sicure.
Al termine dell’incontro verrà consegnato un attestato di partecipazione, il poster della campagna
“Acquista bene, conserva meglio!” da esporre in
negozio e gli opuscoli da distribuire ai clienti.
Il negoziante, dopo avere firmato la “Dichiarazione di
adesione all’iniziativa”, verrà inserito nell’elenco
regionale degli esercizi di vendita che aderiscono
all’iniziativa (pubblicato sul sito regionale).
L’adesione alla campagna consiste nel mettere a
disposizione nel negozio il poster con gli opuscoli e,
nell’ambito di un rapporto di tipo fiduciario, fornire
informazioni al consumatore sulle corrette modalità di
trasporto verso casa, conservazione in dispensa o nel
frigorifero, manipolazione, cottura e consumo del
prodotto alimentare venduto.
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ASSOCIARSI CONVIENE ASSOCIARSI CONVIENE ASSOCIARSI CONVIENE

Siamo un'Associazione di Categoria fatta da persone che lavorano, decidono e hanno l'obiettivo di
rendere protagonisti gli imprenditori e le loro imprese. Mettiamo a disposizione competenza e
professionalità per essere interlocutori autorevoli con Enti ed Istituzioni.
10 BUONI MOTIVI PER...ESSERE SOCIO DI CONFCOMMERCIO
˜ Tutela e rappresentanza sindacale
˜ Assistenza in materia di lavoro e welfare
˜ Assistenza e supporto per start-up creazione di

˜ Consulenza specifica per le normative di settore
˜ Igiene, Sicurezza e Privacy
˜ Sicurezza alimentare, ambientale, HACCP e formazio-

ne

impresa
˜ Assistenza per passaggi e successione in impresa
˜ Consulenza legale, fiscale e previdenziale

˜ Analisi di mercato e marketing aziendale
˜ Territorio e cultura

CONSULENZE GRATUITE AI SOCI
CONFCOMMERCIO

SERVIZI FISCALI
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

Elaborazione contabilità forfettaria, semplificata e ordinaria
Liquidazioni periodiche e annuale IVA
Redazione spesometro
Assistenza in sede di contenzioso e verifiche fiscali
Compilazione Modello INTRASTAT
Fatturazione Pubblica Amministrazione
Redazione bilancio esercizio e bilanci straordinari
Compilazione Modello Unico e studi di settore
Compilazione Modello 730
Conteggio e pagamento IMU e TASI
Dichiarazioni di successione
TENUTA LIBRI PAGA

˜
˜
˜
˜
˜
˜
˜

Elaborazione cedolini e libro unico del lavoro (LUL)
Pratiche assunzione e licenziamento
Gestione pratiche INPS INAIL e relative denunce
Consulenza in materia del lavoro
Compilazione Mod.770 e CU
Attività Ente Bilaterale
Trattazione vertenze di lavoro

Ai propri Associati, ASCOM CONFCOMMERCIO presta
gratuitamente, o a condizioni di assoluto favore,
consulenze e informazioni in materia di diritto
amministrativo ed espletamenti burocratici.

Problema legale?
Ti aiutiamo noi!
La Confcommercio di Asti
mette a disposizione dei Soci
un avvocato per fornire loro una consulenza
gratuita.
Circoscrivere il problema, individuare possibili
soluzioni, valutare le azioni da intraprendere.
I nostri legali sono a disposizione presso la
sede, fissa, se ti serve, un appuntamento, non
ti costa nulla.

ASSOCIARSI CONVIENE ASSOCIARSI CONVIENE ASSOCIARSI CONVIENE

SERVIZIO FINANZIAMENTO E CREDITO

IMPEGNO E RUOLO
Proponiamo una scelta forte e sicura per le aziende
associate per un servizio continuativo nel tempo, frutto
di un rapporto fiduciario, sancito da un contratto di
assistenza fiscale.

ASCOM CONFCOMMERCIO Asti fa parte di AscomFidi NordOvest, una cooperativa di Garanzia Fidi che si affianca alle
aziende, intervenendo sin dalla loro costituzione, per
aiutarle a risolvere le complesse problematiche della finanza
d’impresa attraverso il rilascio di garanzie fideiussorie in loro
favore grazie a specifiche convenzioni stipulate con gli
Istituti di credito.
PATRONATO ENASCO
Assiste con competenza e professionalità i lavoratori offrendo consulenza
qualificata per le scelte di tipo previdenziale legate al loro percorso
lavorativo e professionale.
˜ Verifica contributi
˜ Pensioni e relativi supplementi, APE (anticipo pensione)
˜ Disoccupazione; NASpl, ASDI e Dis-Coll
˜ Invalidità civile e legge 104/92
˜ Accompagnamento
˜ Assegno Nucleo Familiare
˜ Maternità

Nizza Monferrato - Via Pistone, 35
Tel 0141 793304 - nizza@ascom.at.it
orario uffici:
lunedì 08,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30
martedì 14,00 - 17,30
mercoledì e giovedì 08,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30
venerdì 08,30 - 12,30 / 14,30 - 17,00
Canelli - Corso Libertà, 5
Tel 0141 831004 - canelli@ascom.at.it
lunedì 08,30 - 13,00
martedì 08,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30
venerdì 14,30 - 17,00
San Damiano d'Asti - Corso Roma, 30
Tel 0141 1780867 - sandamiano@ascom.at.it
lunedì 09,00 - 12,30
mercoledì 14,30 - 17,30
venerdì 14,30 - 17,00

50 & PIÙ CAAF FENACOM
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale
scelto da oltre 760.000 persone,
assicura la massima professionalità e
competenza provvedendo all'elaborazione di:
˜ Modello 730
˜ Modello RED
˜ ICRIC
˜ ISEE
˜ Calcolo e stampa F24 IMU e TASI

Villanova d'Asti - Via degli Alpini, 16
Tel 0141 947625 - villanova@ascom.at.it
orario uffici:
dal lunedì al giovedì 08,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30
venerdì 08,30 - 12.30 / 14,30 - 17,00

Fenacom

“SOLO UNA VOLTA L’ANNO MA FATTO BENE!”
rivolgiti con fiducia a noi e non ti dovrai più preoccupare...
per il mod. 730 e gli adempimenti collegati.
FORMAZIONE
ASCOM CONFCOMMERCIO, tramite il suo ente formativo
FOR.TER Piemonte, prepara i futuri imprenditori ad affrontare le sfide del mercato, studia la singola realtà aziendale e
propone soluzioni formative personalizzate (individuali,
aziendali e multiaziendali).
˜ Corsi obbligatori (somministrazione; Agenti di
Commercio, Mediatori Immobiliari);
˜ corsi Antincendio e Primo Soccorso;
˜ informatica;
˜ RSPP e RLS;
˜ corsi sulla sicurezza e medicina del lavoro

Moncalvo - Piazza Carlo Alberto, 7
Tel 0141 921474 - moncalvo@ascom.at.it
mercoledì 08,30 - 13,00
giovedì 08,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30
venerdì 09,30 - 12,30
Costigliole d'Asti - Via Roma, 61
Tel 0141 1781222 - costigliole@ascom.at.it
orario uffici: mercoledì mattina

Asti Corso F. Cavallotti, 37
Tel 0141 535711 - Fax 0141 436958
info@ascom.at.it - www.ascom.at.it
orario uffici:
dal lunedì al giovedì 08,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30
venerdì 08,30 - 12,30 / 14,30 - 17,00
www.ascom.at.it

ASCOM
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PER OFFRIRTI

CONFCOMMERCIO

ORTESIA
APACITÀ
OMPETENZA
UNA CONSULENZA A 360°

Federmoda
Bolkestein
“Pareri a confronto”
Serena Sileoni: "L'insostenibile anacronismo dei saldi"
Sono superati da e-commerce e outlet e penalizzano, invece di aiutare, i piccoli negozi.
Il 5 gennaio sono iniziati i saldi in tutta Italia, anticipati di
qualche giorno in Sicilia, Basilicata e Valle d'Aosta. Ma ha
ancora senso parlarne?
Sì e no. Ha senso perché i saldi, come concetto giuridico,
esistono. Prima di diventare un appuntamento fisso,
furono un'idea fascista per controllare le vendite a prezzi
ribassati delle rimanenze (il saldo, appunto) dei beni
stagionali.
Di quell'idea ha raccolto l'eredità una legge del 1980, più
volte modificata.
I saldi non solo diventano vendite straordinarie sottoposte a rigidi controlli per evitare presunte forme di distorsione della concorrenza (come se comprare ad un prezzo
ribassato fosse un pericolo per il cliente!), ma vengono
limitati a due periodi l'anno coincidenti con l'avanzare
dell'inverno e dell'estate, con date di inizio e fine rigide,
stabilite dalle regioni.
Non ha invece senso dedicare attenzione ai saldi nella
misura in cui, come rito sociale, non esistono più. Non si
vedono ingorghi di macchine nelle vie dello shopping, la
ressa nei negozi, la corsa ad aggiudicarsi le taglie
rimanenti dei capi di stagione, perché le modalità di
acquisto sono cambiate.
Prima che aprissero gli outlet e che il commercio online
offrisse sconti tutto l'anno, prima del black friday e
dell'uso delle vendite in liquidazione straordinaria, la
disciplina dei saldi raggiungeva lo scopo che (in maniera
balzana) si prefiggeva: tenere sotto controllo la concorrenza dei prezzi tra esercenti.
Oggi le cose sono cambiate. E' nato il commercio su
Internet e gli italiani hanno cominciato ad avere fiducia
nelle transazioni online, sempre più sicure. Gli outlet sono
sorti non solo nei grandi centri commerciali ma anche tra
un negozio di vicinato e l'altro. Non serve aspettare i saldi
per trovare l'occasione. Lo hanno capito i consumatori,
ma pure i commercianti, a giudicare almeno dalla prassi
ormai diffusa dei pre-saldi, fino a ieri limitata alla
clientela fidelizzata, ma ormai estesa a tutti anche a

Serena Sileoni

ridosso delle festività natalizie.
Stupisce quindi che, di fronte alla concorrenza di prezzi e
canali di vendita e alle strategie che i negozianti stessi
individuano per fronteggiarla, vi sia ancora chi propone,
come il presidente di Confesercenti di Firenze, di limitare
ulteriormente il periodo dei saldi «per far ripartire le
nostre piccole imprese».
Più ancora stupisce la (r)esistenza stessa dei saldi, come
concetto giuridico. In un mercato italiano che registra
una concorrenza online cresciuta nel solo anno 2015 del
19%, e probabilmente anche di più nel 2016, i negozi
tradizionali non sono tutelati, ma casomai danneggiati,
dalla regolamentazione degli sconti.
Di essi, si direbbe che non beneficia nessuno, né il consumatore, che ha imparato a rivolgersi altrove, né il
commerciante, che ha imparato negli anni ad aggirare
l'ostacolo in vari modi.
Non resta che pensare a solo un motivo per cui essi
ancora (r)esistono. Ed è la consueta fatica del legislatore
di accorgersi che le cose cambiano, e di adeguarsi in
tempo.
Serena Sileoni, Vice direttore generale
Istituto Bruno Leoni
Fonte: Confcommercio
Corso Felice Cavallotti 37
Asti - Tel 0141 535711
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Ambiente e Territorio
Teleriscaldamento - Il Sindaco Brignolo:
“se ne dovrà occupare la prossima Amministrazione”
Probabilmente nella
decisione assunta dal
Sindaco Fabrizio Brignolo
ha pesato anche l'ultima
seduta del Consiglio
Comunale, saltata a causa
del mancato raggiungimento del numero legale per le
defezioni della maggioranza, resta il fatto che lo stesso
Brignolo in una lettera
inviata a Regione, Provincia
ed Asl, rimanda ogni
discussione e decisione
perché “è ormai imminente la scadenza del mandato
amministrativo per il Comune di Asti“ e pertanto “pare
opportuno lasciare che le decisioni finali e la deliberazione di Consiglio siano assunte dalla nuova amministrazione…”.
Una decisione probabilmente già covata da qualche
tempo, anche perché contro il progetto
dall'Amministrazione Brignolo “Aec“ - Asti energia
calore - che ha tra i partecipanti l'Asp, Iren e Asta
gruppo Gavio, si erano schierate tutte le opposizioni
ed alcuni comitati di cittadini.
Senza volerci addentrare in tecnicismi che presupporrebbero conoscenze specifiche su materie e tematiche
molto delicate che riguardano il “teleriscaldamento”,
non possiamo esimerci dall'esprimere la nostra
contrarietà sulla scelta della “location”, anche perché
crediamo che qualsivoglia progetto debba tenere
conto di quella che è la città che immaginiamo.
Ed allora la domanda è: “abbiamo un modello di città

sostenibile da sviluppare per i prossimi 20 anni?“.
Noi crediamo che non si possa prescindere da una
programmazione e riqualificazione seria di certe aree
urbane e periferiche della nostra città, se si vuole
puntare ad uno sviluppo funzionale e sostenibile di
una economia capace di sfruttare e valorizzare le
risorse di un territorio fortemente vocato al turismo
come il nostro.
Asti “consapevolmente” città del domani quindi,
sapendo che il vecchio non funziona più ed il nuovo
non riesce ancora a funzionare; vogliamo ragionare su
un progetto di “ampio respiro” che con ogni probabilità
dovrà affrontare anche il tema del teleriscaldamento,
l'importante è che sia declinabile con una “vasta area
urbana” e che sia inserito in un percorso che veda
coinvolti più aspetti e si armonizzi con lo sviluppo di
Asti del futuro e che non sia fine a se stesso…men che
meno che posponga gli interessi della collettività,
delle imprese e del territorio a favore di altri.
MODELLO LORICA
nei colori bianco e bordeaux

S.A.S.

di Gandolfo rag. Mauro & C.

FORNITURE PROFESSIONALI DI FERRAMENTA,
OTTONAMI E SERRATURE DAL 1969.

LA SICUREZZA
PER NOI
È UN CHIODO FISSO

MODELLO BS
Certicata e assicurabile

ASTI - Via Gerbi 28 - Tel. 0141/411027 | ALBA - Corso Torino, 16 - Tel. 0173/364739 www.ferramentagandolfo.it

13

E n t i B i l a t e r a l i Te r r i t o r i a l i d e l Te r z i a r i o
e d e l Tu r i s m o d e l l a P r o v i n c i a d i A s t i

ENTI BILATERALI DEL TERZIARIO E DEL
TURISMO DELLA PROVINCIA DI ASTI

CONTRIBUTO DI SOSTEGNO

ASILI NIDO

Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo di Asti, composti da Confcommercio
e CGIL, CISL, UIL, sono strutture previste dai contratti collettivi nazionali, volte
allo svolgimento di servizi al mondo delle imprese e dei loro dipendenti.
Si occupano di dare attuazione alle norme del lavoro, promuovono iniziative
volte allo sviluppo delle politiche del lavoro e al sostegno del reddito dei
lavoratori, anche quelli coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale.
Svolgono studi in materia di fabbisogni occupazionali e formativi promuovendo
l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Si occupano inoltre di formazione
professionale. I servizi vengono erogati a tutti i dipendenti e a tutte le aziende
che applicano il contratto collettivo nazionale del settore terziario - distribuzione - servizi e che sono in regola con i versamenti contributivi all'Ente Bilaterale.

L'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Asti, ha istituito un contributo
per asili nido, rivolto ai lavoratori e alle imprese del settore terziario,
distribuzione e servizi riguardante il rimborso delle spese sostenute per le rette
di frequenza degli asili nido per i ﬁgli a carico dei lavoratori e degli
imprenditori del settore.
Il sussidio è annuale ed il rimborso è pari ad un importo massimo di € 400,00.
Le modalità di adesione sono scaricabili dal sito www.ebtasti.it

FISASCAT
F EDERAZIONE I TALIANA S INDACATI A DDET TI S ERVIZI C OMMERCIALI A FFINI T URISMO

E n t i B i l a t e r a l i Te r r i t o r i a l i d e l Te r z i a r i o
e d e l Tu r i s m o d e l l a P r o v i n c i a d i A s t i

Corso Felice Cavallotti, 37 - 14100 Asti - Tel. 0141 535711 - Fax 0141 436958 - www.ebtasti.it

Mercati ambulanti
Ambulanti e Bolkestein
In attesa della conversione in legge del "Milleproroghe", rivedere la norma sull'applicazione della direttiva

In una nota congiunta, Fiva Confcommercio e Anva
Confesercenti, al termine della riunione congiunta
degli organi esecutivi in relazione alla norma contenuta nel DL 244/2016 (art.6 comma 8) riguardante la
proroga delle concessioni di commercio su aree
pubbliche, ribadiscono la propria posizione sulla
Direttiva Bolkestein.
"Fin dalla discussione del Decreto Legislativo 59/2010
presso le competenti Commissioni Parlamentari – si
legge nella nota – abbiamo sempre sottolineato la
necessità di escludere il commercio ambulante e su aree
pubbliche dall'ambito della Direttiva Bolkestein". "Un
provvedimento la cui introduzione è stata subita – e non
voluta – e che le due Associazioni hanno subito cercato di
governare attraverso l'Intesa in Conferenza Unificata.
In effetti, l'applicazione integrale dell'Intesa e dei suoi
documenti applicativi emanati dalle Regioni consente di
mettere in sicurezza le imprese di commercio su aree
pubbliche, grazie ai criteri di professionalità individuati".
"Pertanto – conclude la nota – azzerare oggi l'intesa
significherebbe mettere in discussione e quindi vanificare
il riconoscimento dei diritti e della professionalità
garantito dalla stessa intesa". La successione degli
avvenimenti, che vanno dall'inizio di novembre 2016 fino
alla fine dell'anno – prosegue la nota - ha creato, sia
all'interno della categoria che degli Enti Locali che già
avevano iniziato le procedure di selezione, un palese
sconcerto ed aumentato in modo esponenziale il grave
stato di incertezza operativa nel quale versa il settore
innescando un processo di destabilizzazione e un vero e
proprio caos procedurale.
Anva e Fiva ribadiscono che, allo stato attuale, e prima
che sia concluso l'iter di attuazione dell'Intesa, ogni altro
intervento normativo sarebbe estremamente deleterio,

in relazione a quella che è l'attuale situazione
del settore e tenuto conto della necessità di
mettere in qualche modo un punto fermo al
permanente stato di incertezza. In questo
senso, le due Associazioni ribadiscono alcuni
principi fondamentali
Ÿ l'Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio
2012 va preservata e applicata in toto, sia in
relazione ai criteri da essa previsti sia in
relazione alle scadenze;
Ÿ va salvato, ed anzi valorizzato maggiormente, il lavoro svolto dalle Regioni sul tema
dell'applicazione dell'Intesa;
Ÿ vanno salvaguardati gli effetti degli atti già adottati
dai Comuni per l'espletamento delle procedure e degli
adempimenti connessi alla riassegnazione delle concessioni in scadenza;
Ÿ nulla osta a che i Comuni inadempienti abbiano
maggior tempo a disposizione per completare le
procedure purché esse siano avviate prima della
scadenza;
Ÿ infine, per consentire una parità di trattamento di
tutte le concessioni, è evidente che bisognerà prevedere uno slittamento tecnico della nuova decorrenza
iniziale delle concessioni interessate dal provvedimento.
"Appare, dunque, necessario – conclude la nota - che la
norma sia emendata allo scopo di renderla pienamente
applicabile e razionalmente logica, nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa comunitaria e statale
vigente.
Superata questa contingenza, Anva e Fiva riaffermano il
loro impegno unitario per superare – insieme a Governo e
Parlamento – il tema dell'applicazione della Bolkestein.
La storia e l'esperienza insegnano, tuttavia, che gli
aspetti tecnici si risolvono con uno sforzo d'insieme e
concertato fra istituzioni e categorie e attraverso un
lavoro paziente e puntuale, non certamente dando voce
alla demagogia, né utilizzando strumenti sindacali di
vago sapore squadristico.
Sulla base di queste considerazioni e nel ritenuto interesse delle imprese di commercio su aree pubbliche, gli
Organi esecutivi di Anva e Fiva confermano la volontà di
procedere unitariamente e conferiscono alle loro
Presidenze il più ampio mandato a intervenire presso i
livelli competenti".
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Ufficio paghe Informa
A cura della dott.sa Maria Pia Berrino

Per cercare di porre un freno alla
sempre più alta percentuale di
disoccupazione giovanile, la
Finanziaria approvata dal Governo
prevede l'esonero contributivo alle imprese che
assumono a tempo indeterminato studenti che
abbiano svolto periodi di “alternanza scuola-lavoro” o
periodi di apprendistato.
L'esonero si applica per tre anni, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di
un importo pari a 3.250 euro su base annua.
Per rilanciare crescita e salari e incentivare la produttività del lavoro, viene potenziato lo sgravio fiscale per la
quota di salario relativa al premio di risultato, ampliando così la platea dei possibili fruitori perché viene
innalzata da 50.000 euro a 80.000 euro la soglia
massima di reddito per poter beneficiare
dell'agevolazione.
Inoltre, dal 2017, per i lavoratori autonomi titolari di
partita Iva e iscritti alla gestione separata, che non
siano iscritti ad altre gestioni previdenziali, è stabilita la
riduzione dell'aliquota contributiva al 25%.
Per favorire il rientro in Italia di docenti universitari e
ricercatori residenti all'estero, la manovra rende
permanente l'agevolazione fiscale che altrimenti si

sarebbe esaurita nel 2017.
Con l'agevolazione i redditi percepiti sono tassati per il
10% del totale, mentre il restante 90% è esente. Lo
sconto fiscale spetta per l'anno d'imposta in cui il
ricercatore diviene residente più i successivi 3. Inoltre, i
lavoratori ad alta specializzazione o manager che
trasferiscono la residenza in Italia e si impegnano a
rimanervi, non verseranno le imposte sul 50% del
reddito prodotto nel nostro Paese. Il beneficio è esteso
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenente
all'Unione Europea, con i quali siano in vigore convenzioni sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
La manovra, al fine di sostenere le famiglie con figli,
prevede un contributo di 800 euro per i nuovi nati, o
per i bambini adottati, dal 1° gennaio 2017 – complementare al cosiddetto “bonus bebè” che viene confermato – per affrontare le prime spese.
Il contributo può essere chiesto dalla futura mamma
dalla fine del settimo mese.
È previsto anche un aiuto per l'iscrizione all'asilo, sia
pubblico che privato, che riguarderà i bambini nati dal
1° gennaio 2016 fino a tre anni di età.
Inoltre il voucher babysitter da 600 euro viene
rifinanziato e viene prorogato per il 2017 e il 2018 il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore.

Tra le prime 20 aziende della provincia di Asti

Il “Gruppo 3A” si colloca al secondo posto con un fatturato di oltre 250 mil. di euro
La fruibilità e l'accesso a luoghi e città del Monferrato,
prima tra queste Asti, dipende anche dalle sinergie messe
in atto fra territori confinanti che, abbandonando le sterili
questioni di campanile e la difesa di un orticello che il
turista difficilmente percepisce o riesce a distinguere sulle
mappe di Google, intendono puntare sulla promozione e
valorizzazione di un ”turismo sostenibile”. Serve sicuramente trovare strumenti che facilitino la fruibilità e
l'accessibilità alle offerte che il territorio è in grado di
proporre e che in qualche modo sopperiscano al venir
meno di insediamenti industriali e manifatturieri,
puntando sulla filiera agro-alimentare e della offerta enogastronomica e della ristorazione. In questo panorama va
rilevata la presenza del “Gruppo 3A” che è tra le prime 20
aziende della provincia di Asti e si colloca di fatto al
secondo posto con un fatturato di €. 250.639.560
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(€.170.379.759 + €.80.259.809).
Un esempio di come si può fare
“distribuzione” garantendo
qualità e servizi tramite gli oltre
175 piccoli e medi punti
vendita dislocati tra Piemonte,
L i g u r i a e V a l l e D 'A o s t a .
Investire in strutture e risorse
umane, una “strategia“ ed una Giorgio Guasco, presidente 3A
politica aziendale che ci piace
evidenziare e che Confcommercio condivide anche
perché rappresenta quello che ci sviluppare, un progetto
per Asti che punti su una riqualificazione dei centri urbani,
contro la desertificazione, la chiusura di negozi e quindi di
servizi primari come quello riconducibile alla filiera
dell'Agroalimentare e della ristorazione.

Novità Finanziaria 2017
Ufficio fiscale Informa
A cura del dott. Marco Pianta

Il D.L. 193/2016 (decreto fiscale
collegato alla Finanziaria 2017) e la
Legge 11/12/2016, n. 232
(Finanziaria 2017), recentemente
convertiti in Legge e pubblicati sulla G.U., contengono
una serie di nuove disposizioni in materia fiscale:
1. rottamazione cartelle esattoriali;
2. spesometro e comunicazioni IVA trimestrali;
3. modifica scadenze versamenti;
4. introduzione IRI;
5. tassazione per cassa;
6. soppressione studi di settore ed istituzione indici di
affidabilità
7. riproposizione di provvedimenti già in vigore l’anno
passato.
Tali disposizioni, se da un lato introducono importanti
e favorevoli innovazioni nella determinazione del
prelievo fiscale sulle piccole imprese (IRI e determinazione reddito per cassa), dall’altro comportano nuovi
onerosi adempimenti che determineranno un aggravio degli oneri contabili ed amministrativi, derivanti
dai nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei
dati dei corrispettivi, delle fatture di vendita e di
acquisto. É opportuno sottolineare che i nuovi suddetti adempimenti relativi alle comunicazioni trimestrali
possono essere evitati se i contribuenti optano per la

Marco Gossa e Vincenzo De Luca

trasmissione telematica dei corrispettivi e per la
comunicazione telematica dei dati delle fatture
emesse e ricevute, come previsto dal D.L. 127 del
05/08/2015, anche in questo caso con conseguente
aggravio dei costi di gestione. In attesa dei decreti
attuativi relativi ad alcune delle nuove disposizioni, gli
Associati verranno costantemente aggiornati sia sulle
modalità di espletamento degli adempimenti previsti,
sia degli eventuali nuovi costi legati a tali disposizioni.
Gli Associati sono invitati a prendere contatto con i
nostri uffici fiscali per approfondire i temi che
riguardano direttamente la loro posizione, nel
contempo si informa che l’Associazione sta predisponendo una serie di convegni informativi presso
le proprie sedi.

COMPILAZIONE E INVIO 730
Per la tua dichiarazione
dei redditi vai sul sicuro!
Affidaci il tuo 730

…solo una volta all'anno ma fatto bene…
Presentati nei nostri uffici e affida il tuo 730 precompilato al CAAF 50&PIU'…
… e se hai bisogno di assistenza per la compilazione…
…gli uffici dell'Ascom Servizi sono a tua disposizione per la redazione del modello 730, per i
conteggi dell'IMU e per tutta la consulenza fiscale di cui hai bisogno.
Per informazioni: CONFCOMMERCIO ASTI - TEL. 0141 535711 FAX 0141 436958 - info@ascom.at.it
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Enasco Informa
Le pensioni anticipate nel 2017 e 2018: come e per chi
Pensione di vecchiaia
Per ottenere questa prestazione è necessario avere l'età e
almeno 20 anni di contributi versati. I requisiti differiscono a
seconda che i richiedenti siano o meno in possesso di
contributi versati alla data del 31/12/1995, data questa che
rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime retributivo o misto e pensioni in regime contributivo.
Pensione anticipata (ex anzianità)
La riforma “Fornero” del 2011, già a decorrere dal 2012 in poi,
ha previsto nei confronti di coloro che maturano i requisiti
per la pensione anticipata il solo requisito più elevato di
contribuzione senza quote né finestre (non occorre
attendere un'età minima).
Tale prestazione riguarda tutte le categorie di lavoratori che
appartengono a tutti i regimi previdenziali dell'Inps
(dipendenti, autonomi, ex Inpdap, ex Enpals, gestione
separata ecc.).
La novità prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016)
ha stabilito l'estensione dell'opzione alle lavoratrici che non
hanno maturato entro il 31/12/2015 i requisiti per effetto
degli incrementi della speranza di vita.
Pertanto interessa le donne che hanno maturato i 57 anni se
dipendenti e 58 se autonome entro il 31/12/2015 e con
almeno 35 anni di contributi alla stessa data.
LE NUOVE FORME DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO
L'APE volontaria
Consente l'anticipo pensionistico fino a 3 anni e 7 mesi sui
requisiti di vecchiaia standard con prestito bancario
assicurato e rimborso ventennale che scatta con la pensione
ordinaria.
L'intervento è sperimentale per due anni a partire da
maggio prossimo e fino al 31/12/2018 e riguarderà, per ogni
singolo anno, i nati tra il '51 e il '53 dal 2017 e quelli tra il '52 e
il '55 dal 2018. Varrà per tutti i lavoratori dipendenti pubblici
e privati e per gli autonomi. Per chi sceglie di anticipare
l'uscita l'onere è a suo carico e sarà di circa il 4,5-4,6% per
ogni anno di anticipo fino al 15-20% in caso di anticipo
massimo di tre anni e sette mesi.
L'accesso all'APE volontaria è previsto con almeno 63 anni di
età e 20 anni di contribuzione, nonché una pensione di
vecchiaia presunta e certificata dall'INPS, a valore corrente,
non inferiore a 703 euro mensili, al netto delle rate di

ammortamento per l'anticipo ottenuto.
L'APE agevolata (social)
È l'anticipo pensionistico “a costo zero” – sempre da maggio
prossimo e fino al 31 dicembre 2018 - attraverso un bonus
fiscale che annulla il costo dell'ammortamento del prestito
per uscita anticipata, evitando che possa gravare
sull'assegno. Viene garantita a categorie di lavoratori
svantaggiate, con 63 anni di età e con almeno 30 anni di
contribuzione, quali:
·disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni; per
giusta causa o risoluzione consensuale che hanno terminato l'ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi;
· chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di
primo grado convivente con grave handicap (legge
104/1992);
· chi ha una riduzione della capacità lavorativa uguale o
superiore al 74%;
· chi ha 36 anni di contributi e risulta essere, da almeno 6
anni, lavoratore dipendente (pubblico o privato), lavoratore
autonomo e/o in gestione separata.
Lavori usuranti
Per i lavoratori con mansioni usuranti si punta a rendere più
facile l'accesso alla pensione di anzianità con almeno 35
anni di contribuzione con due novità per chi svolge questi
lavori:
· l'abolizione delle “finestre” di accesso alla pensione, cioè un
anticipo della prestazione al momento della percezione di
12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi;
· la sospensione degli aumenti dei requisiti per la pensione
in base alla speranza di vita per gli anni dal 2019 al 2025.
Lavoratori precoci
La legge di bilancio 2017, ha previsto l'anticipo di pensionamento per chi abbia cominciato a lavorare a 18 anni o ancor
prima e sia disoccupato, invalido, impegnato in attività
usurante o beneficiario dei permessi della legge n. 104.
L'anticipo è di 22 mesi per i lavoratori e 10 mesi per le
lavoratrici, mediante la riduzione a 41 anni per tutti del
requisito contributivo unico (a prescindere dall'età) per la
pensione anticipata (ex anzianità).
Si consiglia di rivolgersi al nostro Patronato
50&PiùEnasco, che con esperti operatori assiste da
sempre gratuitamente.

Corso F. Cavallotti, 37 - 14100 Asti
tel. 0141 353494
enasco.at@enasco.it
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PER UNA COMPLETA ED EFFICACE ASSISTENZA E COMPILAZIONE DEL MODELLO 730

