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SPORTELLO CONSULENTE LAVORO - NEWS
Vi indichiamo di seguito una breve analisi delle disposizioni contenute neI DDL - “Legge di Bilancio
2018”, attualmente all’esame del Senato, che interessano l’operato dei datori di lavoro/sostituti
d’imposta.
ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO
L’articolo 4 del Disegno di Legge aggiunge
 la nuova lettera i-decies al comma 1, art. 15 del TUIR, prevedendo il riconoscimento della
detrazione del 19% sulle spese sostenute, anche nell’interesse di soggetti a carico, per
l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale
per un importo non superiore a euro 250,00;
 la nuova lettera d-bis) al comma 2, art. 51 del TUIR, stabilendo la non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla
generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo
sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale del dipendente e dei suoi familiari.
PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018
L’articolo 6 del Disegno di Legge estende al 2018 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e
delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai
livelli 2015.
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE
L’articolo 8 del Disegno di Legge introduce uno specifico credito di imposta per le imprese che
investono in formazione del personale.
Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo aziendale del
personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie

informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali “big data e analisi dei dati, cloud e fog
computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e
realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura
additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali”.
Non sono pertanto ammesse al credito di imposta le spese per le attività di formazione “ordinaria”
o “periodica” del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra formazione prevista
obbligatoriamente per legge.
Il credito di imposta è utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i
costi per la formazione anzidetta.
INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE
L’articolo 16 disciplina un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei
mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano
stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. Viene
espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di
apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo
indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.
Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le
assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.
L’incentivo si sostanzia
 nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro,
 per un periodo massimo di 36 mesi,
 nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.
Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e
successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo
potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente
dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’incentivo, in questo, caso,
spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui
rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.
Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015,
l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità
produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un
altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce
dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita
dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.
L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche:
 in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, per un
periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina
l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a
condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della
prosecuzione del rapporto;



nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a
tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della
trasformazione.
L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione
con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote
contributive previste dall’ordinamento.
Assunzione di studenti
Il comma 9 dell’articolo 16 del Disegno di Legge prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali
a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL e fermi restando
i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di • studenti che
hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di
alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi
formativi;
• studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Abrogazione esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale
Contestualmente all’inserimento del nuovo incentivo all’occupazione stabile, il comma 10
dell’articolo 16 del Disegno di Legge prevede l’abrogazione dei commi 308, 309 e 310dell’articolo 1
della Legge n. 232/2016, che prevedevano un incentivo per le assunzioni, intervenute tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, con modalità di alternanza scuola lavoro o in apprendistato
duale.
BONUS 80 EURO
L’articolo 18 del Disegno di Legge interviene sull’art. 13, comma 1-bis del TUIR recante la disciplina
del Bonus 80 euro (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600 le soglie di reddito massimo
complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus.
In particolare, fermo restando la misura massima annua del bonus (pari a euro 960), l’importo
spettante a tale titolo sarà così determinato:
€ 960,00 per reddito non superiore a euro 24.600
€ 960*(26.600-RC)/2000 per reddito compreso tra euro 24.600 e euro 26.600
€ zero per reddito superiore a euro 26.600
*****

EVENTI – NEWS
TERZIARIO DONNA – IMPRENDITRICI: STORIE E EMOZIONI – DOMENICA 14 NOVEMBRE 2017
Si terrà Domenica 12 novembre 2017 dalle ore 10.00 presso il MAGA di Gallarate l'evento
organizzato da Terziario Donna dal tema “Imprenditrici: storie ed emozioni”. Durante l'evento illustri
ospiti dibatteranno sul tema e presenteranno storie di successo del mondo del commercio .
In allegato la locandina dell’evento con il programma dettagliato.

GALLARATE CHOCO FEST – 10/12 Novembre 2017
Il Cioccolato in tutte le sue forme e molto altro ancora vi aspetta a Gallarate Choco Fest, La grande
festa del Cioccolato artigianale che animerà la piazza della Liberta' a Gallarate, dal 10 al 12
novembre.
E’ prevista la “Fabbrica del Cioccolato” con tante le attività alle quali è possibile partecipare.
Previsti anche i laboratori dedicati ai bambini curati da Willy Wonka domenica 12 novembre durante
i quali si potrà giocare con il cioccolato e realizzare delle piccole dolci creazioni.

DISTRETTO MALPENSA NORD TICINO – CONCORSO VETRINE
Il Distretto del Commercio “Malpensa Nord Ticino”, Il Distretto che Vola, organizza anche
quest’anno l’ormai caratteristico Concorso vetrine natalizie rivolto a tutti gli operatori che
abbiano un’attività commerciale artigianale o di servizi nei comuni di Somma Lombardo, Angera,
Golasecca, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, Varano Borghi e Taino. L’appuntamento, che ha
visto partecipare l’anno scorso oltre 100 attività commerciali, giunge quest’anno alla sesta
edizione. L’adesione è gratuita e le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre presso l’URP del
proprio comune.
Per partecipare al concorso occorre allestire le proprie vetrine, patii, porticati o eventuali altri
spazi commerciali accessibili al pubblico di modo tale da ricordare le FESTIVITA’ NATALIZIE in
qualunque modo si ritenga più opportuno in base alla propria fantasia e al proprio estro.
Il concorso sarà articolato in due livelli:
1.
2.

comunale: per ogni comune saranno premiate le prime tre vetrine classificate;
distrettuale: tra i vincitori dei singoli comuni verranno selezionati i vincitori del Distretto
per le categorie: vetrine classiche, floreali e allestimenti esterni e/o interni, provvedendo a
dare equa visibilità alle attività che vorranno abbellire le nostre città in qualunque
modalità.

I criteri che saranno presi in considerazione per il giudizio complessivo della vetrina sono: bellezza,
originalità, creatività, coerenza con il tema natalizio e con il territorio.
Le foto delle vetrine saranno realizzate da fotografi ufficiali dell’evento: Passione Foto Angera,
Roberto Angero Somma Lombardo, Roberto Veronesi Sesto Calende e Fotosì Castronno.
Le immagini saranno raccolte dall’agenzia di comunicazione WebCreativi, a cui è stata delegata
l’organizzazione dell’evento, che le pubblicherà sui social e le proietterà durante l‘evento di
premiazione. Ogni partecipante potrà inoltre pubblicare direttamente le proprie foto in formato
digitale sulla pagina Facebook de Il Distretto che Vola con ashtag #nataleinvetrina2017 o inviarle
all’indirizzo e-mail info@webcreativi.it, di modo che siano condivise anche sui social media e il
pubblico possa mostrare il proprio apprezzamento che sarà elemento di considerazione da parte
della giuria per le votazioni finali.
Il Galà di Premiazione avrà luogo domenica 14 gennaio 2018 alle h 16.30 presso la Sala Civica
Giovanni Paolo II in via Marconi 6 a Somma Lombardo. Quest’anno le risate saranno assicurate
sul palco del Galà con i divertentissimi sketch di cabaret della compagnia teatrale Amnesia e la
magia delle bolle di sapone di Michela Prando. Per concludere i festeggiamenti, sarà offerto un
ricco buffet finale con la degustazione di tre esclusivi prodotti enogastronomici a marchio DECO, lo
Scudo di Somma Lombardo del Caseificio Sommese, il Raviolo di Sesto Calende della Casa della

Pasta Fresca e il pane di Angera del Panificio Giombelli, oltre ad altre eccellenti specialità locali tra
cui il panettone Pandebira della pasticceria Dolce Arte di Mornago, i vini della Tenuta Tovaglieri di
Golasecca e il vino muffato della Cascina Piano di Angera.

*****

RACCOLTA FONDI PER DEFIBRILLATORI: «IL COMUNE È ESTRANEO»
Chi in questi giorni sta girando in Gallarate chiedendo contributi a nome del Comune, per
l’acquisto di un defibrillatore, non ha alcun legame con l’amministrazione comunale. Non si tratta
di addetti delegati ad alcuna raccolta fondi e men che meno di dipendenti di Palazzo Borghi.
Il sindaco Andrea Cassani diffida pertanto queste persone a non utilizzare lo stemma del Comune e
a non presentarsi a nome e per conto dell’amministrazione. Il primo cittadino invita allo stesso
tempo i gallaratesi contattati per l’acquisto di un defibrillatore a rivolgersi immediatamente alle
forze dell’ordine.

*****

BANDI E CONTRIBUTI NEWS
BANDO IMPRESA SICURA 2017 – apertura dal 14 novembre 2017
Dal 14 novembre sarà possibile presentare domande di accesso al bando che riconosce fino a €
5.000,00 alle imprese lombarde che investono in dispositivi di sicurezza. Il bando, rivolto alle
imprese commerciali e artigianali con sede legale od operativa nella Regione, stanzia
complessivamente oltre € 1.500.000,00 per sostenere l'acquisto e l'istallazione di impianti quali:
- sistemi di videoallarme antirapina;
- sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico;
- cassaforti, sistemi antitaccheggio, serrande e saracinesce, vetrine antisfondamento;
- sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito)
- sistemi di rilevazione delle banconote false
- dispositivi per l'illuminazione notturna esterna.
Rispetto alle precedenti edizioni, il novero dei potenziali beneficiari include nuove categorie, che
per la prima volta potranno accedere a questo tipo di misura.
L'investimento minimo finanziabile è di € 1.000,00, con intensità di aiuto (fondo perduto) pari al
50%, per un contributo massimo di € 5.000,00 per impresa.
Le domande potranno essere presentata dal 14 Novembre 2017 al 21 Dicembre 2017.
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL 50%

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite
concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di
interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizispecialistici che consentano
di:






migliorare l'efficienza aziendale;
modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di
flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
sviluppare soluzioni di e-commerce;
fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante
la tecnologia satellitare;
realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda.
Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro,
nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
Il bando aprirà dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già
dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda.
Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

BANDO "INTRAPRENDO"
Vi avvisiamo che Regione Lombardia ha disposto la riapertura dello Sportello del Bando
“Intraprendo” dallo scorso 4 Ottobre, per sostenere l'avvio di nuove imprese e attività professionali.
Le risorse complessive, derivanti dalle disponibilità residue della prima finestra e dalle somme
liberate a seguito di rinunce, ammontano a 8.432.823 euro (plafond comprensivo di una “lista
d'attesa” pari al 20% della dotazione).
Ricordiamo che la misura finanzia:
-

MPMI iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi;
liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività da non più di 24
mesi dalla presentazione della domanda;
aspiranti imprenditori e aspiranti liberi professionisti

L'agevolazione regionale consiste in un mix di contributi a fondo perduto (10%) e in conto
interessi (90%, con finanziamento a tasso zero) per un importo massimo di 65.000 euro. Sono
previste premialità per progetti presentati da giovani under 35 e over 50 usciti dal mondo del
lavoro.
Il nostro Ufficio Soci e Istituzione (dott.ssa Anna Ginelli) è a disposizione dei Soci per informazioni,
per la presentazione delle domande, per la lettera di endorsement rilasciata dalla nostra
Associazione.
Vi ricordiamo inoltre che per partecipare al bando è necessario sottoscrivere una fidejussione, che
può essere rilasciata dalla nostra Ascomfidi Varese e Asconfidi Lombardia.

*****

DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI SACCHETTI
Vi rammentiamo che il Decreto Legge Mezzogiorno ha confermato i divieti di circolazione degli
shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio
2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per
alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.
Il nuovo decreto abroga la disciplina italiana vigente ma la ripropone identica, per la parte relativa
agli shopper, inserendola nel Codice ambientale, Dlgs 152/2006, nella parte dedicata alla gestione
degli imballaggi.
Viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi
spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a
uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli
stessi (c.d. pricing). Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti
biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio (la
competenza all'adozione delle sanzioni passa dalle CCIAA alle Province).
La principale novità introdotta dal Legislatore, è quella relativa al recepimento della direttiva
2015/720/UE nella parte non obbligatoria (borse per alimenti sfusi): stop graduale (a partire dal
1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spessore, richiesti a fini di
igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta) che dovranno essere
non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale
crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1
gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2021. Anch'essi poi
potranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e a tal fine il prezzo di vendita per singola
unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti.
È inoltre opportuno che chi commercializza i sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al
momento dell'acquisto.
A tal fine, Confcommercio ha predisposto un utile strumento che alleghiamo.

*****

REGIONE LOMBARDIA –PROMOZIONI E BLACK FRIDAY
Vi avvisiamo che da quest’anno lo stop alle promozioni scatterà da mercoledì 6 dicembre 2017,
ovvero 30 giorni di calendario antecedenti i saldi invernali, come avviene per i saldi estivi.
Di conseguenza, i Commercianti interessati (compreso il Settore Moda) potranno liberamente
programmare il “Black Friday”, che quest’anno ricorre Venerdì 24 Novembre 2017.

*****

FIDELITY CARD “VALORE IN COMUNE”
Abbiamo valutato opportuno proporre a tutti i nostri Soci la possibilità di usufruire di una fidelity
card e delle relative potenzialità che genera per la gestione della clientela. E abbiamo deciso di

utilizzare un sistema di Fidelity che possa creare una rete tra i negozi e pubblici esercizi dei nostri
Comuni in modo tale da unire le forze di tante attività per e fronteggiare ancor meglio le sfide del
mercato.
E’ una proposta innovativa che proponiamo ai nostri Soci, che ha già al suo attivo la positiva
esperienza a Gallarate in collaborazione con il NAGA: oggi intendiamo estendere a tutto il territorio
dei 23 Comuni del Gallaratese e, in particolare, ai Distretti di Gallarate - Cassano Magnago - Castelli
Viscontei, l’uso della card ViC–VALOREinCOMUNE.
VIC è un interessante strumento che unisce le logiche di un marketing moderno con una forte
identità di territorio. La card ViC è una “carta fedeltà” a punti, che mette in collegamento i negozi
del territorio (a Gallarate sono quasi 100) consentendo ai cittadini di ottenere sconti, offerte e servizi
aggiuntivi.
Il progetto ha lo scopo di incentivare nei paesi un maggiore utilizzo dei negozi di vicinato, dei bar e
ristoranti e di tutte le attività di servizio, che costituiscono il cuore della piccola economia locale.

*****

INDICI ISTAT NEWS
Si informa che è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo
relativo al mese di settembre 2017, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli
immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
La variazione annuale settembre 2016 – settembre 2017 è pari a 1,1 (75% = 0,825).
La variazione biennale settembre 2015 – settembre 2017 è pari a 1,2 (75% = 0,900).

*****

CONVENZIONE PEUGEOT
Vi informiamo che per tutti i nostri Soci è attiva la Convenzione con Peugeot – Carlo Mara Silcar
Srl – attraverso la quale potrete ottenere condizioni vantaggiose per l’acquisto di veicoli –
accessori – manutenzioni.
I vantaggi della convenzione:
-

Sconti dal 15 al 32% per l’acquisto di autovetture nuove
Sconti dal 14 al 37% per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi

Inoltre le imprese associate in possesso di un veicolo commerciale o autovettura del marchio
Peugeot, presso la Concessionaria CARLO MARA SILCAR SRL potranno usufruire di sconti per il
post-vendita ed acquisto autovetture usate:
-

-

Sconto del 10% sull’importo complessivo degli interventi di riparazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria (ricambi e manodopera), escluse le revisioni e la verifica periodica
dei gas di scarico
Sconto 10% su acquisto di Accessori Peugeot
Sconto 25% su acquisto di gomme invernali
Trasferimento di proprietà in omaggio su acquisto veicoli usati

Come attivare la convenzione
L’impresa associata, per poter usufruire della convenzione, dovrà, all’atto della prenotazione del
veicolo, consegnare la nostra lettera di Socio.
Per la zona di Gallarate è possibile rivolgersi:

Concessionaria “Carlo Mara Silcar s.r.l.”
Sede di Gallarate, viale Milano 31 – telef. 0331 777527

*****

ORARI APERTURA NOSTRA SEDE – VARIAZIONE
Avvisiamo tutti i nostri Soci che a partire da Novembre 2017 la nostra Sede sarà aperta al pubblico
con il seguente orario:
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì = dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30
Venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Cordiali saluti.

dott. Gianfranco Ferrario
Direttore
ConfCommercio - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale Unione Europea 14 - 21013 Gallarate

-----------------------------------------------Confcommercio - Imprese per l'Italia - Ascom Gallarate e Malpensa
Viale dell'Unione Europea 14 - Gallarate
Tel. 0331.214611 - Fax 0331.784691 - info@ascomgallarate.it

Questa mail è generata in automatico ed eventuali risposte alla stessa non verranno gestite.
Per ogni chiarimento la invitiamo ad utilizzare l'indirizzo mail info@ascomgallarate.it o a telefonare
al numero 0331.214611.

