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editoriale

PRESIDENTE MARIA LUISA COPPA: “A TORINO E
AI TORINESI AUGURO RILANCIO E ENTUSIASMO “
Presidente Maria Luisa Coppa per il secondo anno stiamo vivendo le feste natalizie con il
timore che possa aggravarsi la situazione sanitaria per la nuova variante Covid.
Quali sono le sue impressioni?

“Effettivamente i timori ci sono anche se la campagna vaccinale a Torino e in Piemonte
procede spedita e una grossa fetta di cittadini dubbiosi sull’efficacia del vaccino si sta
ricredendo. Il clima fra gli imprenditori è di attesa per una situazione economica che si sta
facendo difficile soprattutto per le piccole e medie imprese a partire dal caro bollette, la
mancanza di materie prime, la burocrazia, insomma una ripartenza che stenta a
decollare; ci preoccupa molto il dato in aumento delle famiglie torinesi che non riesce a
risparmiare rispetto ai livelli del 2019. Per molti queste Feste saranno all’insegna del
risparmio ma credo che nessuno rinuncerà al dono natalizio e auspichiamo che, come
sempre, negli ultimi giorni ci sarà la corsa agli acquisti.

I nostri operatori sono pronti con la
consueta professionalità e gentilezza, in
un ambiente sicuro, a venire incontro
alle esigenze dei consumatori.”

Ascom
IMPRESE PER L’ITALIA
TORINO E PROVINCIA
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editoriale
A questo proposito proprio in questi giorni
Ascom Confcommercio Torino e provincia
ha lanciato una interessante campagna di
promozione degli acquisti sotto casa.

“Si, si chiama “Compro sotto casa perché mi
sento a casa”; proprio in queste ore
abbiamo distribuito a Torino e provincia
oltre 10 mila vetrofanie e migliaia e migliaia
di bollini chiudi pacco per sottolineare,
ancora una volta, la centralità del negozio di
vicinato in un determinato quartiere, zona
commerciale e su tutto il territorio torinese.
Lo scorso anno sulla spinta dell’emergenza
sanitaria molte famiglie hanno riscoperto il
commercio di prossimità, grazie soprattutto
alla volontà degli operatori di non cedere e
di continuare a tenere il proprio negozio o
ristorante aperto quando le condizioni
generali lo permettevano. Il negozio sotto
casa è una risorsa importante per tutta la
comunità, oltre all’aspetto economico
svolge anche un ruolo di “sicurezza sociale”.
Quindi faccio un appello ai torinesi: torniamo
nei negozi come segnale di ottimismo verso
il futuro aiutando così tutto il tessuto
economico- sociale nella ripresa. Cerchiamo
le vetrofanie con il sacchetto sulla porta,
contribuiremo a rendere viva la città e
migliore il nostro territorio”

Un augurio alla Città per queste feste?

“A Torino e all’area metropolitana rivolgo un
augurio di pronta ripresa. Molte cose sono
cambiate dallo scorso anno: una nuova
amministrazione con il sindaco Stefano Lo
Russo e i suoi assessori con i quali abbiamo
aperto un positivo confronto sulle questioni
più importanti per il comparto, penso ai
Distretti Commerciali, al tema della movida,
alla riqualificazione del Centro Storico e lo
scollamento delle periferie. Ho trovato molto
interesse verso i progetti della nostra
Associazione.
Alle nostre imprese chiedo di avere fiducia e
di essere pronti per i grandi eventi che
Torino ospiterà nei prossimi mesi,

Dall’Eurovision al Salone del Libro, sfide che
ci vedranno impegnati sul fronte del turismo
e del rilancio della città a livello
internazionale come abbiamo dimostrato di
sapere fare con le ATP FInals.
Ai Torinesi auguro un Natale sereno da17
passare con i propri cari in totale sicurezza.”
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LA PAROLA AL DIRETTORE
a cura del Dott. Carlo Alberto Carpignano

UN ANNO SOSPESO…E POI?
Nei giorni scorsi il Centro Einaudi di Torino ha presentato l’edizione 2021 del noto
“Rapporto Giorgio Rota su Torino”: un appuntamento atteso, che nel disegnare gli
scenari della città si intitola “2021 un anno sospeso”.
E’ stato davvero un anno sospeso per molte Imprese del commercio, del turismo, dei
servizi che hanno visto la propria attività ostaggio dell’emergenza pandemica, non
solo per le restrizioni ed i lockdown, ma anche per i timori e la riduzione del potere
d’acquisto delle famiglie e per l’aumento dei costi delle materie prime che continuano
a tenere i consumi con il freno a mano! Un anno sospeso in cui le Aziende hanno
però tenuto duro, stringendo i denti.
Dai lavori preparatori a base del rapporto emerge comunque fiducia nel futuro, che
devono essere i sentimenti di ciascuno di noi oggi, alle porte del Natale e del nuovo
anno: “ripartire”, “Recuperare la rotta”, “Semi di fiducia”, “liberare il futuro”, “lavori in
corso attraverso la crisi”…
Dalla nostra c’è e rimane la voglia di fare impresa ed il coraggio di rischiare di chi
nonostante tutto solleva la serranda ogni giorno. E questo è un esempio virtuoso di
uomini e donne, imprenditori, imprenditrici e collaboratori, cui va il nostro
ringraziamento sincero!
Dalla nostra c’è la competenza e la professionalità di persone che hanno scelto di
mettersi a servizio del cliente, selezionando i prodotti, imparando a conoscerli e a
raccontarli, puntando sulla qualità, sulla cortesia e su quell’esperienza di acquisto da
far vivere al cliente che fa veramente la differenza tra il commercio di prossimità e
tutto il resto!
Un anno sospeso…e poi?

LA PAROLA AL DIRETTORE
a cura del dott. Carlo Alberto Carpignano

Ciascuno è chiamato a fare la propria parte, con responsabilità, a cominciare dal
vaccino e da una attenzione particolare alla propria salute e a quella di chi gli sta
accanto: solo così potremo vivere la normalità!
Sicuri di essere sicuri, potremo pensare ad un 2022 di rinascimento, in cui riprendere
la rotta, per ripartire dalle nostre attività, dai negozi di vicinato, da quel servizio che è
incontro, sorrisi, relazione, ma che è anche innovazione digitale e di servizio, dalla
comunicazione social o dagli acquisti via WhatsApp alla consegna a domicilio!
In questo, il consumatore saprà nuovamente sceglierci! Il commercio di prossimità è
quanto mai vivo ed è scelto dalla stragrande maggioranza di noi! Ed è bello, è
un’esperienza tutta da vivere.
Per questo Ascom ha rilanciato nelle vie di Torino e delle città della provincia la
campagna “Compro Sottocasa, perché mi sento a casa”. Abbiamo distribuito oltre
10.000 vetrofanie. Troveremo nelle vetrine le vetrofanie con il tondo blu, la sagoma di
casa e di un sacchetto che ne disegna la porta di ingresso e le finestre, troveremo i
chiudi-pacco adesivi con il medesimo logo.
Un piccolo segno per un augurio sincero da tutta l’Ascom di Torino e provincia di un
sereno Natale e di buon 2022!

Carlo Alberto Carpignano
Direttore Generale Ascom Confcommercio

lavoro
GREEN PASS:
LE NOVITÀ PER IL MONDO DEL LAVORO
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 165 del 19 novembre, di conversione del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening.
Ci sono ulteriori novità in relazione all’impiego delle certificazioni verdi sui luoghi di
lavoro, scopriamo quali sono!

Consegna del Green Pass

Il Legislatore ha previsto, al fine di semplificare le verifiche e velocizzare i controlli, la
possibilità per il lavoratore di consegnare copia del proprio copia del proprio Green
Pass al datore di lavoro in modo tale da essere così esonerato dai controlli per tutta la
durata di validità del Certificato verde.
Importante segnalare che la consegna della certificazione verde da parte dei lavoratori
è su base volontaria.
Tale emendamento, nonostante la segnalazione di criticità avanzata dal Garante
Privacy, è stato comunque approvato.

Scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa

Per i lavoratori dipendenti la scadenza della validità della certificazione verde COVID19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo ad alcuna sanzione: la permanenza
del lavoratore sul luogo di lavoro è, però, consentita esclusivamente per il tempo
necessario a concludere il turno lavorativo.

Ascom
IMPRESE PER L’ITALIA
TORINO E PROVINCIA
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lavoro
Sostituzione
lavoratori
privi del Green Pass

Lavoratori in somministrazione

La verifica del Green Pass per
l’accesso ai luoghi di lavoro da parte
dei dipendenti in somministrazione
spetta solamente all’utilizzatore:
resta in capo al somministratore
l’onere di informare i lavoratori di tale
obbligo.

La Legge chiarisce che, per le aziende
con meno di quindici dipendenti, il
contratto
per
sostituzione
del
lavoratore non in possesso del Green
Pass sarà rinnovabile più volte fino ad
un massimo di dieci giorni lavorativi
entro e non oltre al 31 dicembre 2021.

Super Green Pass…anche sul lavoro?

A decorrere dal 6 dicembre è stato
introdotto il Green Pass rafforzato
(cosiddetto Super Green pass), che
porterà ai cittadini non vaccinati
ulteriori restrizioni. (Eventi sportivi,
spettacoli, bar e ristorazione al
chiuso
saranno
accessibili
solamente alle persone vaccinate o
guarite).
Per quanto riguarda l’accesso ai
luoghi di lavoro, eccetto ovviamente
le categorie per le quali è previsto
l’obbligo vaccinale, resterà però
sufficiente il Green Pass “base”,17
ottenibile anche effettuando un
tampone rapido o molecolare.

A cura delle Relazioni Sindacali

Ascom
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fiscale
IN ARRIVO IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO
Entro il prossino 28 dicembre

Il contributo perequativo non

e il risultato economico di

spetta

due

esercizio

presentate le domande per

dichiarazioni è assente o risulta

imposta

ricevere il contributo a fondo

presentata successivamente ai

dicembre 2020, diminuita degli

perduto “perequativo”.

predetti termini.

eventuali contributi a fondo

Le condizioni per ricevere il

2)

contributo sono le seguenti:

economico d’esercizio relativo al

2021

potranno

essere

1) la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta
in corso al 31.12.2020 deve
essere stata presentata entro
il 30.09.2021. Per quanto
riguarda la dichiarazione dei
redditi

per

il

d’imposta

in

31.12.2019,

è

periodo
corso

al

trasmessa entro i 90 giorni
al

termine

ordinario di presentazione, e
comunque
30.09.2021.

una

l’ammontare

delle

del

risultato

non

oltre

il

del
in

perduto

periodo
corso

già

al

di
31

riconosciuti

dall'Agenzia delle Entrate.

periodo d’imposta in corso al

Per determinare l’ammontare

31.12.2020 deve essere inferiore

del contributo a fondo perduto

almeno

del

30%

rispetto

si rende necessario procedere

del

risultato

come segue:

all’ammontare

economico d’esercizio relativo al
periodo d’imposta in corso al
31.12.2019.

L’ammontare del contributo è
determinato

applicando

una

percentuale,

“variabile”

in

del

fatturato

dell’azienda, alla differenza tra il
risultato economico d‘esercizio
del periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019
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essere

innanzitutto, la
risultato

d’esercizio

Come si calcola il contributo:

funzione

• deve
del

validamente

presentata la dichiarazione
successivi

se

calcolata,
differenza
economico

relativo

al

17

periodo d’imposta in corso
al

31

dicembre

2019

rispetto a quello relativo al
periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2020;

fiscale
• bisogna

sottrarre

a

– 15%, se i ricavi e i compensi

L’Agenzia

quest’importo le somme

dell’anno 2019 superano i

effettua una serie di controlli

percepite

400.000

non

sui dati presenti nell’istanza e

contributo a fondo perduto

l’importo di 1.000.000 di euro,

quelli in Anagrafe Tributaria,

riconosciute

– 10%, se i ricavi e i compensi

al fine di individuare eventuali

delle entrate, in pratica

dell’anno

anomalie e incoerenze che

bisogna detrarre quanto

1.000.000 di euro ma non

potrebbero

già ricevuto dai seguenti

l’importo di 5.000.000 di euro,

scarto

decreti: Decreto Rilancio,

– 5%, se i ricavi e i compensi

L’erogazione del contributo

Decreto Agosto, Decreto

dell’anno

sarà effettuata – in base alla

Ristori,

5.000.000 di euro ma non

scelta

l’importo di 10.000.000 di

mediante riconoscimento di

euro.

credito d’imposta o accredito

a

titolo

di

dall’Agenzia

Decreto

Decreto

Natale,

sostegni

e

sostegni bis;
• all’importo così ottenuto,
se

di

segno

vengono

positivo,

applicate

le

30%,

compensi
sono

se

i

ricavi

dell’anno

inferiori

o

ma

2019

2019

superano

superano

massimo

e

euro ma non è previsto un

i

Entrate

determinare
della

del

lo

richiesta.

richiedente

-

sul conto corrente indicato
nell’istanza,

intestato

al

codice fiscale del soggetto,
persona

fisica

o

persona

diversa dalla persona fisica
che ha richiesto il contributo.

2019
pari

del

contributo è pari a 150.000
importo minimo.

seguenti percentuali:
–

L’importo

euro

delle

a

17

100.000 euro,
–

20%,

compensi

se

i

ricavi

dell’anno

e

i

2019

Gli uffici dell’Associazione di Torino e Provincia sono a
disposizione degli associati che vorranno delegare la

superano i 100.000 euro ma

presentazione della domanda alla Unaservizi Srl in

non l’importo di 400.000 di

qualità di intermediario incaricato.

euro,
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Scadenziario fiscale
16 Dicembre 2021
RITENUTE: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro
autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini
nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve
(novembre 2021).
ADDIZIONALI: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente
(novembre 2021).
IVA: liquidazione e versamento (mese di novembre 2021).
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI: versamento imposta mese di novembre 2021.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: versamento contributi mese di novembre 2021.

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19: versamento 12a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da
lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria,
sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con
versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili.
IMU: versamento a saldo anno 2021.
TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE: versamento dell'acconto sulle
rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2021.
IVA: i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 e coloro che
rientrano nei settori più colpiti dall'emergenza Covid-19 nonché tutti i soggetti con sede
17
operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza sono tenuti al
versamento della XII rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative:

-

alla liquidazione e al versamento periodico sospeso (relativo al mese di febbraio 2020);
all'imposta a saldo risultante da dichiarazione annuale IVA relativa al 2019.
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Scadenziario fiscale
IVA: versamento della XII rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla
liquidazione e all'IVA dei mesi di marzo e aprile 2020 e I trimestre 2020 da parte dei soggetti
esercenti attività d'impresa, arte o professione con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il
33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con
ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) nonché tutti i soggetti con sede operativa
nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria ed Asti
(indipendentemente dal volume dei ricavi/compensi 2019) con un calo di
fatturato/corrispettivi di almeno il 33%.
CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: versamento della XII rata (di max 24 rate)
delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da
parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con
ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con
ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni).

27 Dicembre 2021
IVA: versamento acconto 2021 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali
speciali.
ELENCHI INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (novembre 2021).

31 Dicembre 2021
PREVIDENZA INTEGRATIVA: comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compagnia di
assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel Mod. REDDITI o
730/2021.
DENUNCIA UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex
INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di novembre 2021.
LIBRO UNICO: registrazioni relative al mese di novembre 2021.
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fiscale
ESONERO INPS - TERMINI DI SCADENZA
DELL’EVENTUALE CONGUAGLIO
Con il messaggio numero 4293 del 2 dicembre 2021, l’INPS ha reso noto che in data 11
novembre 2021 l’Istituto, concluse le attività di gestione delle domande pervenute, ha
verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste
presentate, e ha comunicato alle aziende interessate l’importo dell’esonero autorizzato,
utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nell’archivio anagrafico delle
aziende.
Considerato che il pagamento degli importi dovuti, deve avvenire entro trenta giorni
dall’invio della comunicazione dell’esito, decorrenti pertanto dall’11 novembre 2021,
e tenuto conto che l’11 dicembre 2021 cade di sabato, giornata non bancabile, la
scadenza del relativo versamento è differita al 13 dicembre 2021.

Pertanto si invitano tutti i contribuenti che hanno provveduto a chiedere l’esonero
della contribuzione INPS a verificare nel loro cassetto previdenziale l’effettivo
importo dell’esonero contributivo riconosciuto e nel caso in cui l’importo dell’esonero
contributivo fosse inferiore alla contribuzione dovuta provvedere entro il 13
dicembre al versamento della differenza senza sanzioni e interessi.
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fiscale
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA’ DI DISCOTECA E SALE DA BALLO

Con il provvedimento n. 336230 del 29 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha
definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza
per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto per titolari di discoteche, sale
da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per

effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’emergenza Covid.
Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica
dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.
Si tratta di due tipologie di contributo:

•

uno, fino a 25.000 euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano

chiuse al 23 luglio 2021(con partita Iva attivata in data precedente); che svolgevano
in modo prevalente l’attività individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10” A ciascun
beneficiario spetterà un contributo di pari entità che sarà calcolato sulla base del
numero di richiedenti;
•

l'altro, con tetto a 12.000 euro, per tutte le attività operative in diversi settori

(dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno
100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. che alla data del 26 maggio 2021, con
partita IVA attivata in data precedente, svolgevano in via prevalente una delle attività
individuate dall’Allegato 1 del decreto interministeriale (vedi allegato). contributo
spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del
richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste
ammissibili.
I nostri ufficio sono a disposizione per eventuali approfondimenti reperibili anche
sul sito istituzionale, e per la redazione delle pratiche.
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news e attualità
MOVIDA, TRA SOCIALITÀ E SICUREZZA
RIPARTIAMO DALLA SCUOLA
Un’idea, un primo passo di un percorso, una scelta di campo, per contribuire in modo
costruttivo a fare cose concrete per la movida.
L’Epat il 15 Dicembre scorso ha voluto tornare a scuola con le proprie idee, le proprie
imprese del mondo della notte e per affrontare il problema complesso, da un’altra
prospettiva, i ragazzi e la loro coscienza.
È chiaro che la tensione sempre crescente tra la voglia di divertimento dei giovani, lo
sviluppo della night economy ed il disturbo della quiete pubblica, non si può smorzare in
un attimo e non esistono provvedimenti autoritativi che possano risolvere, ma solo una
comune volontà e coscienza di tutti gli attori per indirizzare un nuovo corso.
Agli operatori è richiesto il rispetto delle regole, alle Amministrazioni una nuova
programmazione, ai residenti il convincimento che proibizionismo o chiusura delle
attività della notte non sono la soluzione.
Ma ognuno deve svolgere il suo ruolo.

Ed ecco che i
ragazzi, soprattutto
quelli tra i 16 ed i
diciotto, ma anche i
più piccoli, debbono
sapere, debbono
immaginare un
proprio futuro pieno
e ricco di emozioni e
felicità e non
ispirarsi alla sub
cultura dello sballo,
della dipendenza e
del disimpegno.
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L’ha detto Giorgia Benusiglio, una ragazza che per una sola pastiglia di ecstasy, lei non
drogata, ci ha rimesso il fegato, ha dovuto subire il trapianto, e deve vivere tutta la sua
vita da allora come una paziente. Dedica tutta la sua vita ad avvertire i ragazzi.
L’ha confermato Rico Mendossa, un noto rapper della barriera di Milano a Torino, che
dopo essere stato condannato, si definisce un ragazzo arrivato e felice perché è uscito
dalla dipendenza delle sostanze e con la musica ed il rap fa terapia a tutti i ragazzi che
debbono evitare la sua esperienza di vita.

Ma, sorridendo, l’ha detto anche Britt Herbot, pallavolista nazionale belga della Igor Volley17
di Novara, garantendo che basta una vittoria per cui ti sei tanto allenata, a premiarti per
tutti i sacrifici e a farti sentire una vita piena.
La scuola, gli operatori, le associazioni ed i medici che lottano tutti i giorni contro ogni
tipo di dipendenza, non possono che annuire ed impegnarsi a garantire il futuro ai nostri
ragazzi, ma gli stessi ragazzi sono gli attori della loro vita. A loro la scelta come
tracciarne i lineamenti.

Claudio Ferraro
Direttore Epat Torino e provincia
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I DISTRETTI DEL COMMERCIO:
SVILUPPO DI IMPRESE E TERRITORI
Valorizzare i territori, ridurre il fenomeno della desertificazione commerciale, garantire ai
cittadini nuovi servizi di prossimità: sono questi gli scopi principali dei Distretti del
Commercio istituiti su iniziativa della Regione Piemonte in collaborazione con Ascom
Confcommercio Torino e provincia e presentati alla presenza dell’Assessore Regionale al
Commercio Turismo e Cultura Vittoria Poggio ,nella sede torinese dell’Associazione in un
importante convegno e momento di confronto fra amministratori, operatori commerciali,
Fondazioni Bancarie Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT , la
Camera di commercio ed Enti del Terzo Settore, in rappresentanza dei singoli Comuni
coinvolti nel progetto.

Valorizzare i territori,
ridurre il fenomeno
della
desertificazione
commerciale,
garantire ai cittadini
nuovi servizi di
prossimità:

La presidente Maria Luisa Coppa: “Ringrazio la Regione Piemonte che ci ha offerto la
possibilità di poter utilizzare lo strumento dei Distretti Urbani e Diffusi del Commercio per
progetti di innovazione pubblico-privato, Comuni, Fondazioni, Enti del Terzo Settore e le
nostre Associazioni di categoria che collaborano per dare un nuovo impulso al
Commercio di prossimità e alla lotta al degrado urbano. Dobbiamo essere molto bravi
nella progettazione affinché si possa parlare insieme di rigenerazione urbana, di
ambiente, di sviluppo sostenibile dei territori a partire dal contributo che potranno dare i
nostri negozi e le nostre imprese.
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Ascom Confcommercio Torino e
provincia ha accompagnato
direttamente la creazione di 20
Distretti del Commercio nell’area
Metropolitana di Torino
lavorando in stretta collaborazione con
ben 83 Amministrazioni locali. Per
concorrere a tale modello di sviluppo,
Associazioni e Enti hanno partecipato
attivamente a costruire un modello di
gestione del territorio formalizzato dalla
firma di un Protocollo d’Intesa che dà vita
formalmente al Distretto.

Tutto ciò consente di fare dei Distretti uno
strumento di ascolto e progettazione per
costruire un’efficace strategia di sviluppo
locale di nuove opportunità di crescita
delle nostre Imprese a cui lavoreremo nei
prossimi tre anni con azioni concrete
grazie alle risorse regionali e europee che
riusciremo, con questo strumento ad
attivare.
Nei mesi futuri saranno promossi e
riconosciuti dalla Regione Piemonte tutti i
77 distretti segno dell’importanza che
questo
strumento
riveste
per
il
rinnovamento del commercio, dei servizi e
di ogni singola comunità.
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FIAVET PIEMONTE: SECONDO MANDATO PER
GABRIELLA AIRES
Secondo mandato per Gabriella Aires, riconfermata presidente di Fiavet Piemonte fino al
2024. Titolare di I Viaggi di Gabry e Max di Chieri, Aires è da alcuni mesi anche consigliere
di Visit Piemonte.
Tra i punti-cardine del suo programma per l’immediato futuro ci sono gli eductour che ha
recentemente avviato con successo tra gli associati, nonostante la pandemia, per
promuovere il turismo di prossimità.

«L’obiettivo è di aprirli alle
altre regionali di Fiavet –
ha dichiarato Aires –
perché diano vita a un
nuovo progetto di
collaborazione tra noi
imprese sul territorio
nazionale, come è
accaduto qui in Piemonte.

Potrebbe essere la base per sviluppi importanti sia nell’incoming internazionale che
nel turismo domestico. Avvieremo anche una campagna di proselitismo, perché
dobbiamo estendere la base, proseguendo la lotta contro l’abusivismo. Stiamo
chiedendo alle istituzioni nuove norme che consentano a noi di segnalarle e alle forze
dell’ordine di fermare le attività illegali. Abbiamo, poi, in cantiere una campagna di
comunicazione rivolta sia alla filiera del turismo organizzato che ai consumatori».
Infine un programma di formazione permanente: «Il nostro settore deve riconfigurarsi
in un contesto operativo e di mercato stravolto dalla pandemia. Dobbiamo
reinventarci e rilanciarci, per questo le nostre competenze devono evolvere: stiamo
lavorando al progetto con l’Ebr – Ente Bilaterale Regionale di cui Fiavet Piemonte è
azionista al 50%, con il suo presidente Renato Poggetti».
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SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI IN
ESTETICA
Per quelle aziende del settore estetica

Il possesso dei requisiti professionali

che volessero aggiungere ai servizi della

ottenuto con il corso e il superamento

propria attività la vendita di bevande,

dell’esame esonera dall’obbligo di del

tisane, alimenti di proseguimento dei

corso sostitutivo del libretto sanitario per

trattamenti

necessario

la vendita di alimenti. Deve essere inoltre

di

alcuni

predisposto il piano di autocontrollo (detto

fondamentali requisiti e qualifiche che

anche manuale HACCP) che con le dovute

rientrano nell’ambito della normativa

competenze, può essere predisposto dal

che regolamenta il settore alimentare.

titolare, altrimenti si dovrà richiedere

Innanzitutto bisogna ottenere i requisiti

l’intervento di un consulente.

entrare

effettuati,

in

professionali
alimenti

è

possesso

per

(vedi

il

commercio

convenzione

di
con

Confesercenti per il corso ed esame
abilitante).
Una

volta

competenza la SCIA ( ex DIA) per
l’apertura di ESERCIZIO DI VICINATO per il

ottenuti

i

requisiti

professionali si dovrà provvedere a
presentare la SCIA SANITARIA (ex DIA)
all’Asl di competenza utilizzando il
modello che si allega in copia per la
registrazione

Infine si dovrà presentare al comune di

dell’attività

alimentare,

insieme a quanto richiesto al punto 6)
dello stesso modello.

commercio di prodotti alimentari nei locali
dove si svolge l’attività di estetica.

H.A.C.C.P
a cura del nostro ufficio tecnico Haccp

Il piano di autocontrollo e copia della
documentazione trasmessa all’ASL e al
Comune deve essere conservata nella
sede dell’attività e esibita su richiesta
dei

rappresentanti

degli

organi

di

controllo (vigili urbani, NAS, ispettori

Il mancato rispetto di
quanto sopra precisato
espone le aziende del
settore estetica al rischio di
pesanti sanzioni.

ASL, ecc.) che dovrà essere presentato
opportunamente

autorizzato

dall’Asl

qualora venga eseguito un controllo da
parte

dei

NAS.

Infine

si

dovrà

presentare al comune di competenza la
SCIA ( ex DIA) per l’apertura di
ESERCIZIO

DI

VICINATO

per

il

commercio di prodotti alimentari nei
locali dove si svolge l’attività di estetica.

haccp@ascomtorino.it
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ASCOM CHIVASSO: GRANDE SUCCESSO
PER LA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO A PREMI
È partita domenica 28 novembre la
seconda edizione del concorso a premi
“Acquista e Vinci a Chivasso”
organizzata da Ascom Chivasso che per trenta giorni, fino al 28 dicembre
2021 - vivacizzerà il commercio della
città.
Il meccanismo di gioco è semplice: dopo
aver
fatto
l’acquisto,
si
digita
www.vivichivasso.it, e si carica lo
scontrino o la fattura. Il sito di gioco crea
un gratta e vinci ogni 10,00 euro di spesa
(massimo 50 tagliandi per ciascuno
scontrino) e subito... si scopre la
decisione della Dea Bendata!

Per questa edizione si è scelto di
regalare ai 45 vincitori un’esperienza
speciale: i cofanetti "Cena Gourmet per
2 persone ciascuno" lo spettacolare tour
turistico di due ore fra le più belle vie,
piazze ed attrazioni turistiche di Torino,
organizzato da GTT a bordo dei tram
storici ed un superpremio finale.
La piattaforma di gioco nei primi 15gg ha
fornito dati entusiasmanti, siamo a circa
1.800 scontrini giocati,

14.185 “cartelle gratta e vinci” ed un
controvalore di acquisti di circa
150.000,00 Euro”, dichiara il Presidente
Giovanni Campanino che esprime la
soddisfazione di tutto il Direttivo Ascom
Chivasso”
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IVREA: LE GUIDE TURISTICHE PER IL SITO PATRIMONIO
UNESCO
Nell'ambito delle azioni previste dal Piano

Il

di Gestione del Sito Patrimonio Mondiale

Piemonte, della durata complessiva di 20

"Ivrea, città industriale del XX secolo", il

ore, prevede 3 incontri teorici presso la

Comune di Ivrea - soggetto referente del

sede

Sito

in

Institute nella Palazzina dei Servizi Sociali

collaborazione con Ascom Ivrea, tre

e una visita del sito Unesco “Ivrea città

giornate di formazione per guide turistiche

industriale del XX secolo”.

abilitate.

Stefano

UNESCO

-

ha

avviato,

Dell'organizzazione

è

stata

corso,

riconosciuto

dell’Adriano

Sertoli

dalla

Olivetti

Regione

Leadership

Sindaco

di

Ivrea:

incaricata l'agenzia formativa For.Ter di

“Formazione e aggiornamento delle guide

Ascom

turistiche è un programma importante per

Confcommercio

Torino

e

provincia.

il

Sito

Patrimonio

Mondiale.

La

Le giornate formative si inseriscono nel

particolarità del Sito richiede, infatti, la

Piano d'Azione di Capacity Building in

trasmissione di contenuti sia tecnici che

un'ottica di rilancio del territorio turistico e

narrativi al fine di rendere possibile ai

di valorizzazione del Sito UNESCO e fanno

visitatori

parte del programma di attività sostenuto

affascinante.

dal Ministero della Cultura attraverso la
Legge 77/2006.

un’esperienza

completa

e
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Luisa Marchelli presidente di Ascom Ivrea: “Siamo sicure che questo percorso formativo sia
la rampa di lancio per creare un forte interesse sulla nostra offerta culturale e che sia
occasione per creare dei flussi turistici di interscambio tra i vari Siti che appartengono al
sistema UNESCO”. Monica Gnocchi presidente Associazione GIA (Guide, Interpreti e
Accompagnatori turistici del Piemonte): “Le guide turistiche che GIA Ascom rappresenta
sono felici di essere state coinvolte in questo progetto di valorizzazione del territorio e di
approfondimento delle proprie competenze. Mai come in questo delicato momento di
riattivazione turistica sono necessari professionisti abilitati e formati alla divulgazione del
patrimonio Unesco che Ivrea -Città Industriale del XX secolo - custodisce. Ringraziamo le
Ascom territoriali coinvolte.
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“LA MAGIA DEL NATALE A NICHELINO 2021”
Dopo lo stop dovuto alla pandemia, è tornato il Natale Magico a Nichelino, che
quest’anno

è

stato

anche

dolce:

arricchito

di

panettoncini

e

cioccolatini.

L’amministrazione comunale della città di Nichelino, attraverso l’Assessorato al Eventi e
Tradizioni Locali, con il coordinamento dell’Ascom di Moncalieri e la collaborazione
dell’Associazione Carosello Eventi, ha promosso la manifestazione “La Magia del Natale
a Nichelino”.
Un evento che nella giornata di domenica 12 dicembre ha visto la partecipazione di circa
10.000 persone.
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Lungo l’asse viario di via Torino (da via M. D’Azeglio a angolo via XXV Aprile) dalle ore
08.30 alle ore 18.30 sono stati posizionati 50 gazebi sfondo rosso e fuochi neve
bianca e 30 gazebi bianchi espositivi con prodotti extralimentari e alimentari,
espositori artigiani e hobbisti, stand di associazioni di volontariato oltra alla grande
adesione di operatori con sede in via Torino, piazza Camandona e piazza di Vittorio
che hanno allestito i propri spazi espositivi all’esterno dell’esercizio, mentre bar e
ristoranti hanno proposto menù dedicati;

notizie dalla provincia
“Natale nel cuore di piazza Di Vittorio, Via Torino e piazza Camandona afferma il presidente
dell’Ascom di Moncalieri D’Alessandra Luigi – è stata una maratona di festa e di socialità,

tra musica, band musicali, tradizioni e valori, e soprattutto la magia del Natale che ha
abbracciato tante persone partecipanti alla manifestazione.

È stato un grande successo questa
edizione della Magia del Natale a
Nichelino carico di sorprese, come di
piccole e vantaggiose offerte, un
Natale condiviso e su misura per la
nostra Città, capace di coinvolgere i
bambini, i ragazzi e soprattutto le
famiglie, coniugando divertimento e
festa con l’offerta alla cittadinanza e
ai visitatori di momenti di shopping
dedicati e ben intonati al clima
natalizio – sottolinea Luigi
D’Alessandra, è stata un’occasione

un’unica per trascorrere una giornata
di festa e allegria approfittando anche
di vantaggiose offerte commerciali e
vivere suggestive attrazioni e
animazioni in clima natalizio.
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LE NOSTRE SEDI
Carmagnola 335-8045842
carmagnola@ascomtorino.it

Chieri 011-9472369

Oulx 0122-831664

Chivasso 011-9101294

Rivarolo 0124-29412

Ciriè 011-9210730

Rivoli 011-9584814

Ivrea 0125-48455

Settimo 011-8984402

Lanzo 0123-28817

Susa 0122-622508

Moncalieri 011-6402218

Venaria 011-4597669

chieri@ascomtorino.it

chivasso@ascomtorino.it
cirie@ascomtorino.it

ivrea@ascomtorino.it

lanzo@ascomtorino.it

moncalieri@ascomtorino.it

oulx@ascomtorino.it

rivarolo@ascomtorino.it
rivoli@ascomtorino.it

settimo@ascomtorino.it
susa@ascomtorino.it

venaria@ascomtorino.it
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