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CONFCOMMERCIO – ASCOM GALLARATE E MALPENSA
ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 2018-2022
Si entra quindi nella fase delle operazioni di voto per eleggere i propri Fiduciari rappresentanti di Categoria
e Territorio, che termineranno alle ore 12.00 di giovedì 26 aprile 2018.
Possono votare tutti i Soci Ordinari attivi e in regola con gli obblighi associativi.
Il Socio dovrà presentarsi presso la Reception della Sede di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa
munito di documento di identificazione. Al socio saranno consegnate due schede di voto, per ognuna delle
due categorie di voto (rappresentanza Territoriale e rappresentanza di Categoria), recanti l’indicazione delle
candidature valide per ciascuna specifica categoria di voto di appartenenza. Le schede dovranno poi essere
inserite, a cura del votante, nell’urna collocata all’ingresso della sede sociale. Le schede sono valide se recano
l’indicazione di non più di una preferenza fra quelle esprimibili per singola categoria di voto.
Lo spoglio delle schede di voto avverrà venerdì 27 Aprile dalle ore 14.30, e allo spoglio potranno assistere i
soci ordinari, previa idonea identificazione. Terminato lo spoglio, verificata la regolarità delle operazioni

elettorali, la Commissione Elettorale proclamerà i nuovi Fiduciari, che verranno convocati per la formale
costituzione della nuova Assemblea dei Fiduciari.

*****

FNAARC – AGENTI E RAPPRESENTANTI
RACCOLTA FIRME
Invitiamo tutti gli Agenti e Rappresentanti a firmare la raccolta firme organizzata dalla nostra FNAARC,
recandoVi semplicemente alla Reception della nostra Sede nei normali orari di apertura.
La FNAARC,
rappresenta 60mila
Agenti
di
Commercio raggruppati
in 110
Associazioni
Territoriali capillarmente distribuiti su tutta Italia. Gli Agenti di Commercio sono oltre 250.000 imprese e
intermediano circa il 70% del PIL. Sono altresì una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie
imprese del nostro Paese. Gli Agenti di Commercio intermediano rapporti commerciali tra aziende e sono
quindi dei contribuenti affidabili in ragion del fatto che tutte le operazioni commerciali sono documentabili
e tracciabili.
In questi anni di crisi gli Agenti di Commercio sono diventati degli ammortizzatori economici per le proprie
mandanti, subendo ritardi nei pagamenti delle provvigioni e sostenendole con attività non direttamente
collegabili al contratto di agenzia.
Il comparto degli Agenti di Commercio può contribuire allo sviluppo dell’economia del paese e offrire nuove
opportunità di lavoro. Fnaarc per tutti i suoi associati e per tutta la categoria chiede al Governo che vengano
affrontati e risolti i seguenti punti:
1. IRAP – definire per Legge cosa s’intende per autonoma organizzazione, una precisazione che
determini i criteri di assoggettabilità per gli agenti di commercio che varrebbe anche ad eliminare
un’inutile proliferazione di cause. Oggi il 90% degli agenti paga l’Irap anche se non dovuta.
2. AUTOVETTURA - aumento del valore di deducibilità ai fini fiscali
L’attuale valore massimo di deduzione di euro 20.658,00 più Iva (per un totale di 25.822,84),
bloccato dal 2004, non trova più contestualizzazione nei nuovi costi d’acquisto di auto sicure,
affidabili e eco-sostenibili in grado di sostenere un intenso utilizzo.
3. GIOVANI – riduzione della contribuzione INPS all’inizio dell’attività di agenzia
Si richiede la riduzione dei contributi previdenziali INPS in allineamento al regime fiscale “dei

minimi”. Tale provvedimento darebbe modo ai neo agenti di affrontare il periodo di avviamento
dell’attività caratterizzato da molte spese e ricavi quasi nulli.
4. IVA – no all’aumento
L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria al 25%, ove confermata per l’1 gennaio 2019, penalizzerebbe
il settore del commercio e riporterebbe il Paese in piena recessione.
Noi Agenti di Commercio Fnaarc, parte propositiva del Paese, chiediamo maggiore attenzione alle nostre
esigenze e ci dichiariamo disponibili ad un confronto costruttivo.
Il Presidente FNAARC - Alberto Petranzan
*****

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DEL CENTRO DI GALLARATE
RIUNIONE COMMERCIANTI
LUNEDI' 9 APRILE 2018 ORE 20.00
C/O PALAZZO BORGHI - GALLARATE
Invitiamo tutti i nostri Soci dell'Area del DUC del Centro di Gallarate a partecipare all'incontro che
si terrà Lunedì 09 aprile 2018 alle ore 20.00 presso Palazzo Borghi (via Verdi 2 - Gallarate), che
servirà a presentarVi il programma degli Eventi primaverili ed estivi del DUC del Centro di
Gallarate "Gallarateshopping", in collaborazione e grazie al supporto della nostra Associazione e
del Comitato Commercianti Centro Gallarate.
Tra le manifestazioni previste, Vi presenteremo anche l'imminente "Special Olympics".
Nell'occasione, avremo il piacere di presentarVi ufficialmente il nuovo manager del Distretto.
Vi aspettiamo!
Marco Introini
Vicepresidente
*****

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
RIUNIONE ATTIVITA' COMMERCIALI

Invitiamo tutti i Soci di Somma Lombardo a partecipare alla riunione che si terrà Mercoledì 11 aprile 2018
ore 20.00 presso Sala riunioni – primo piano del Comune di Somma Lombardo - Piazza Vittorio Veneto, 2
La riunione è convocata di comune accordo con l'Ass. Ilaria Ceriani per studiare la proposta di organizzare
un evento a inizio estate che coinvolga quanti più attività possibili.
Come ha ben evidenziato l'Assessore, l'iniziativa potrebbe essere legata a una notte bianca o comunque a
un evento che possa contemplare l'apertura dei negozi anche oltre l'orario tradizionale, con attrazioni e
quanto possa essere di richiamo in città. L'idea è che la manifestazione possa estendersi anche al di fuori
della cerchia del centro.
Durante la riunione sarà illustrato anche il percorso della variante di PGT (Piano di Governo del Territorio)
ovvero lo strumento urbanistico dalla città. La nostra Associazione sta partecipando ai tavoli di lavoro e
abbiamo sollecitato attenzione e cura del Centro storico, in un senso ampio di recupero degli immobili,
delle attività economiche e della socialità della città. Con l'Assessore, vogliamo rendervi partecipi di questo
dibattito e proporvi di organizzare un momento dedicato solo alle attività economiche da organizzare
anche con i funzionari e i tecnici estensori del piano.
Vi aspettiamo numerosi.

Marco Introini
Vice Presidente

Cecco Emiliano
Fiduciario
*****

Convegno F.I.M.A.A. Varese
"Conformità catastale e conformità urbanistica"
Il compito del Mediatore immobiliare nell'interesse del mercato e dei consumatori

Mercoledì 11 aprile 2018 inizio ore 09,30 - 12,00
Sede F.I.M.A.A. Confcommercio Varese Via Valle Venosta, 4 Varese
Il Presidente FIMAA Italia, Santino Taverna, invita tutti gli Agenti Immobiliari della Provincia di Varese a
partecipare al convegno “Conformità catastale e conformità urbanistica”

Programma
Introduzione:
Taverna Santino - Presidente F.I.M.A.A. Italia "Le scelte politiche di F.I.M.A.A. per
una nuova professionalità dei Mediatori"

Relatori:
Alberti Geom. Fausto - Studio Tecnico Alberti
"Verifica della conformità urbanistica e catastale: modalità tecnico-operative."
Bortoluzzi Dott. Pietro - Studio Notarile in Varese - iscritto presso il Collegio Notarile di Milano
"Relazione integrata di conformità urbanistica e catastale: utopia o realtà?"
Civati Avv. Andrea - Assessore alla Pianificazione territoriale e lavori pubblici Comune diVarese
"La collaborazione tra Amministrazione comunale e l’esperto di settore nell’interesse deicittadini."
Cattoretti Avv. Valeria - Referente camerale delle Associazioni dei Consumatori
"I profili diresponsabilità dei Mediatori per la violazione degli obblighi informativi nei confronti dei consumatori."
Mammani Avv. Daniele - Legale nazionale F.I.M.A.A. Italia
"L’evoluzione della giurisprudenza in tema di responsabilità dei mediatori."

Seguici su www.fimaavarese.it
*****

SACCHETTI DI PLASTICA – NEWS
Via libera ai sacchetti bio da casa
Si informa che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere del 29 marzo 2018 n. 859, ha
risposto a due quesiti posti dal Ministero della Salute in merito alla commercializzazione dei sacchetti
monouso per frutta e verdura:
1. se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e
verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali,
conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
2. in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali
condizioni a consentirne l'uso nei propri esercizi commerciali.
Il parere del Consiglio di Stato risponde positivamente a entrambe le domande sancendo la possibilità per i
consumatori di utilizzare il contenitore (purché nuovo e integro) che hanno portato da casa o hanno
acquistato autonomamente fuori dal negozio.
Nel parere si legge, infatti, che "fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza e igiene degli
alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio come frutta e
verdura, sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla

normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano
impedire tale facoltà né l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a
contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre
escludersi, alla luce della normativa vigente".

*****

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
CONTRIBUTI Sport&Turismo
La Camera di Commercio varesina ha varato il contributo a sostegno degli organizzatori di eventi e
manifestazioni di natura agonistica in grado di generare ricadute sul territorio: possono presentare
domanda di contributo associazioni sportive dilettantistiche, società e federazioni sportive, comitati
organizzatori e altri soggetti comunque senza scopo di lucro aventi nel proprio statuto/atto costitutivo
finalità sportive, ricreative e motorie.
Gli eventi e le manifestazioni di natura sportiva presi in considerazione sono quelli in svolgimento tra il 1°
aprile di quest’anno e il 30 dello stesso mese del 2019. È comunque indispensabile che questi eventi e
queste manifestazioni, realizzati in provincia di Varese, siano in grado di determinare ricadute sul tessuto
ricettivo-turistico-commerciale del nostro territorio, anche in base ai pernottamenti generati.
Entrando nel dettaglio del bando, l’agevolazione consiste in un contributo, pari al 50% delle spese
ammissibili, fino ad un importo massimo di 10mila euro, calcolato in base al punteggio ottenuto in sede di
valutazione dell’evento.
Sono ammissibili le spese di ospitalità (alloggio, ristorazione, trasporto) oltre a quelle di promozione
dell'evento (pubblicità e campagna promozionale). Escluse dal contributo invece le spese riguardanti
personale, acquisto di beni strumentali durevoli, materiale per l’allestimento del percorso di gara,
gadget\merchandising.
La domanda, firmata digitalmente e con marca da bollo da 16 euro, dovrà essere trasmessa dal 16 aprile al
31 maggio 2018.

*****

CONSULENZA ASSICURATIVA

UN SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI
Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa offre ai propri associati un servizio di assistenza assicurativa
per fare chiarezza su quanto già hanno, su quanto il mercato offre, su quanto occorre per una corretta
pianificazione assicurativa e previdenziale.
Questo compito viene svolto gratuitamente presso la nostra sede dal dott. Gaetano Lombardi, Broker, tutti
i lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00, previo appuntamento.
Riepiloghiamo i principali campi di intervento:
1) check up sulle polizze in corso “Ho le coperture assicurative che mi occorrono al costo adeguato?”;
2) check up assicurativo: analisi delle necessità assicurative adeguate alla propria attività;
3) check up previdenziale e di risparmio/investimento;
4) individuare soluzioni adatte alle proprie necessità.

Cordiali saluti.
dott. Gianfranco Ferrario
Direttore
-----------------------------------------------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.

