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In Confcommercio Ascom Bra 
c’è sempre qualcuno che ti dà una mano!



Con questo primo numero dell’anno, Vi presentiamo la nuova 
campagna associativa, illustrando tutti i vantaggi e le opportunità 
per i soci Ascom. Condividiamo il messaggio della Confcommercio 
Nazionale, che sottolinea l’importanza di far parte di un gruppo, 
per non restare soli, soprattutto in momenti difficili come quelli 
che stiamo attraversando. L’anno appena terminato è infatti stato 
complesso e ha visto un aumento insostenibile dei costi dell’energia 
oltre all’aumento delle materie prime e a una preoccupante e 
pericolosa ripresa dell’inflazione.

Elementi, questi, che rendono ancora più difficile per le imprese 
affrontare questo particolare periodo storico. Per supportare gli 
associati e le imprese del territorio, l’Ascom di Bra ha ampliato 
il proprio raggio di azione, mettendo in campo numerosi nuovi 
servizi, migliaia di ore di assistenza e consulenza insieme ad un 
organico che conta ormai più di 100 persone.

A fianco dei servizi storicamente offerti quali i servizi contabili, 
fiscali, amministrativi e in materia di lavoro e di formazione, se 
ne stanno sviluppando di nuovi legati ad esempio alla finanza 
agevolata, alla sicurezza sul lavoro, alla sorveglianza sanitaria, 
al marketing, grafica e comunicazione e alla digitalizzazione ed 
innovazione.

Tante sono state le iniziative realizzate nel corso del 2022, in 
particolare sono state costituite ed avviate nuove società tra le 
quali Symed per la Medicina del Lavoro e una nuova società per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. I locali del Coworking-Brainworks 
sono stati trasferiti in nuovi ed attrezzati spazi e sono in fase di 
ultimazione i lavori per il nuovo Poliambulatorio per le visite 
mediche specialistiche con particolare attenzione verso gli 
associati.

Sono stati realizzati incontri e convegni tra i quali citiamo, in 
primavera, l’evento in collaborazione con Cribis, “Lo stato di 
salute delle imprese - La ripartenza tra incertezze e prospettive - 
Presentazione dello studio e delle analisi sulla situazione economica 
delle imprese in Provincia di Cuneo”, in autunno l’evento dedicato 
alla riforma del terzo settore e tante altre iniziative.
Questo è il senso della nostra Associazione, questa la nostra missione, 
questo è quello che cerchiamo di fare per aiutare concretamente 
gli associati e le imprese del territorio ad affrontare le nuove sfide 
imposte da un mercato in continua evoluzione. Siamo convinti che 
l’organizzazione raggiunta dall’Ascom di Bra oggi possa fornire un 
supporto fondamentale e un aiuto insostituibile.

È per questi motivi che la nostra azione, pur in uno scenario sociale 
ed economico complesso, guarda al futuro con ottimismo, sicuri 
che tutti insieme potremo raggiungere traguardi importanti.

Luigi Barbero 

Direttore 
Confcommercio 

Ascom Bra 
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CONTABILITÀ e GESTIONE DEL PERSONALE
• Nuova Legge di Bilancio 2023: sintesi e macro categorie
• Assegnazione / cessazione agevolata dei beni d’impresa / trasformazione 
     in società semplice
• Estromissione immobile imprenditore individuale
• Dichiarazione dei redditi 2022 - Convenzione per dipendenti
• Mondo del lavoro: novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023

BANDI e CONTRIBUTI a fondo perduto
• Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e 

dell’agroalimentare
• Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali
• Fondo Rotativo Imprese Turismo
• Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese
• Bonus una tantum edicole 2022

IGIENE e SICUREZZA sul lavoro 
• Obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi
• Allerta Allergeni 
• Bando ISI-INAIL: contributi a fondo perduto per aumentare la sicurezza 
     nei luoghi di lavoro
• MUD 2023 - Denuncia annuale scadenza 30 Aprile 2023 

PATRONATO, PENSIONI e PREVIDENZA
• Quota 103: beneficiari e requisiti

FORMAZIONE ed aggiornamento 
• Corso assistente alla persona – IV° edizione
• Corso di aggiornamento per operatori paghe e contributi

Area SOCIO
• Programma Salute e Benessere 
• Sportello Energia, Gas e telefonia

TERRITORIO ed EVENTI 
• Il comune di Bra e il Consorzio Macellai rinnovano la convenzione
• Dal 26 gennaio al 18 maggio, la Zizzola è illuminata di rosa
• In provincia di Cuneo cresce il numero di nuovi imprenditori under 35

CONFCOMMERCIO ASCOM BRA
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CONTABILITÀ e GESTIONE DEL PERSONALE

NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2023
Le macro categorie e la sintesi delle novità in vigore dal 1 gennaio

La Nuova Legge di Bilancio 2023 è entrata in vigore dal 
1° gennaio introducendo interessanti novità fiscali e 
in materia di lavoro. 

1. Misure contro il caro energia Sono stati prorogati i 
crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo 
trimestre 2023. Sono previsti inoltre l’annullamento 
degli oneri generali di sistema elettrico, la riduzione 
dell’IVA per somministrazioni gas metano e dei bonus 
sociali per le categorie di clienti svantaggiati.

2. Misure fiscali per ridurre la pressione fiscale Viene 
innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi 
che consente di beneficiare del regime forfettario. 
Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano 
il regime forfettario possono applicare un’imposta 
sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque 
non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il 
reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato 
nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti. 
Si dispone poi la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota 
dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto 
forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili 
d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

3.Tassazione d’impresa e delle attività finanziarie 
Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione 
e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili 
registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, 
con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8%. 
Viene previsto il rafforzamento dell’attività di presidio 
preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività 
delle partite IVA. 

È stato prorogato fino al 30.09.2023 il tempo di 
scadenza per completare gli investimenti in beni 
strumentali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

4.Definizioni agevolate e ravvedimento speciale 
È stata riconosciuta la possibilità di definizione 
agevolata delle somme dovute a seguito del controllo 
automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi 
d’imposta 2019, 2020 e 2021. Il pagamento delle 
somme da versare potrà sempre essere rateizzato in 
un numero massimo di venti rate trimestrali di pari 
importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta 
essere inferiore a 5.000 euro).
Viene riconosciuta la possibilità di definizione 
agevolata delle controversie tributarie pendenti alla 
data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, 
in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia 
delle dogane, con il paga mento di un importo pari 
al valore della controversia. Viene riconosciuta la 
possibilità di sanare le irregolarità formali, che 
non rilevano sulla determinazione delle imposte sui 
redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 
2022. Si consente, in deroga all’ordinaria disciplina 
del ravvedimento operoso, di regolarizzare le 
dichiarazioni regolarmente presentate e relative 
al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 
a quelli precedenti purché le relative violazioni non 
siano state già contestate alla data del versamento di 
quanto dovuto. Viene innalzato il valore soglia oltre 
il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro 
contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, 
da 1.000 a 5.000 euro.
È previsto l’annullamento automatico dei debiti 
tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, 
interessi e sanzioni) che risultano dai singoli carichi 
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015. Relativamente alle sanzioni 
ammini strative, comprese quelle per violazioni del 
codice della strada, diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in 
esame si applicano limi tatamente agli interessi.
È prevista la definizione agevolata dei carichi 
affidati agli agenti della riscossione nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, 
stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo 
di sanzioni e interessi, interessi di mora, sanzioni civili 
e  somme aggiuntive, Aggio in favore dell’agente della 
riscossione.



CONTABILITÀ e GESTIONE DEL PERSONALE

Assegnazione / cessione agevolata beni 
d’impresa / trasformazione agevolata in 
società semplice 

La legge di bilancio 2023 ha confermato  la 
riproposizione dell’assegnazione  o   di cessione 
agevolata di beni immobili e mobili ai soci, 
consentendo alle società di persone  e  di  capitali di 
assegnare o  cedere ai soci, a fronte del versamento di 
un’imposta sostitutiva:

• gli immobili diversi da quelli strumentali per 
destinazione;

• i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati 
come beni strumentali.

L’assegnazione o cessione va effettuata  entro il 
30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti 
nel libro dei soci.
 
È altresì prevista la  trasformazione agevolata in 
società semplice per le società che hanno per oggetto 
esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili 
(immobiliari di gestione).

A tal fine, è dovuta un’imposta sostitutiva  delle 
imposte sui redditi e IRAP pari all’8%   “sotto il 
profilo Iva,  la base imponibile è determinata in base ai 
criteri generali, ossia il «valore di costo».

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va 
effettuato:
• nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
• il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Estromissione immobile imprenditore 
individuale 

É confermata la riproposizione dell’estromissione 
dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:

• è riconosciuta con riferimento agli  immobili 
strumentali per natura  posseduti al 31.10.2022;

• riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 
31.5.2023;

• richiede il versamento dell’imposta sostitutiva 
dell’8%: nella misura del 60% entro il 30.11.2023;il 
rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza 
tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo 
fiscalmente riconosciuto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

UFFICIO CONTABILITÀ Ascom Bra
0172 41.30.30 | contabilita@ascombra.it 

UFFICIO PAGHE Ascom Bra
0172 41.30.30 | paghe@ascombra.it 

www.ascombra.it

SEI UN NUOVO SOCIO ASCOM?

Iscriviti alla nostra lista Broadcast 
Whatsapp per essere informato in 
tempo reale su tutte le novità!

1. Salva questo numero sul tuo 
     Smartphone 393 8704856

2. Invia un messaggio su Whatsapp: 
     nome della tua impresa + ASCOM ON
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Servizio mod. 730 per i dipendenti 
delle aziende

Il nostro centro di assitenza fiscale mette a disposizione 
la propria organizazzaione per la gestione della 
compilazione e/o la ricezione della dichiarazione dei 
redditti per l’anno 2022 con il modello 730/2023, per i 
dipendenti delle aziende.

La qualità del nostro servizio è curata nell’intento di 
agevolare il dipendente e pertanto le dichiarazioni 
vengono redatte e controllate esclusivamente su 
appuntamento. Sono previsti, oltre ad una qualificata 
assistenza fiscale, servizi accessori su richiesta quali, 
ad esempio, il calcolo e la gestione degli adempimenti 
ICI  con i realtivi bollettini di ccp/mod. F24, certificazioni 
ISEE, visure catastali, successioni, domande di volturs 
catastale, contratti di locazione ecc. 

Il servizio comprende:
a)   attività di raccolta e compilazione dei modelli 730
b) controllo della sussistenza dei requisti per 
la presentazione dei modelli 730 e di tutta la 
documentazione necessaria ai fini del rilascio del 
visto di conformità;
c) acquisizione ed elaborazione in formato elettronico 
delle dichiarazioni 730;
d) rilascio copia agli utenti della dichiarazione Mod. 
730 sottoscritta dall’interessato e del “prospetto 
di liquidazione” sottoscritto elettronicamente dal 
Responsabile dell’Assistenza Fiscale del Caf;

e) conservazione delle dichiarazioni Mod. 730 e copia 
dei documenti esibiti in formato elettronico come 
previsto dalla normativa vigente;
f) raccolta delle schede conformi al modello approvato 
con decreto del Ministero delle Finanze, sottoscritte 
dal contribuente, contenente le scelte operate dai 
contribuenti ai fini della destinazione dell’8 e del 5 per 
mille dell’imposta sul reddito delle  persone fisiche;
g) trasmissione in via telematica all’Amministrazione 
finanziaria delle dichiarazioni 730;
h) comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato 
finale della dichiarazione stessa ai fini del conguaglio.

Le principali novità previste per la campagna 
730/2023 riguardano i seguenti punti:
• Detrazioni figli a carico
• Modifica scaglioni IRPEF e cuneo fiscale
• Rimodulazione detrazioni da lavoro e pensione
• Eliminazione delle barriere architettoniche
• Detrazione per canoni di locazione ai giovani
• Crediti di imposta per attività fisica adattata
• Credito d’imposta per accumulo energia da fonti 

rinnovabili
• Destinazione dell’otto per mille 

UFFICIO 730 Ascom Bra
0172 41.30.30 | 730@ascombra.it

SERVIZIO MOD. 730 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
Un benefit per i lavoratori

 che possono contare 
sull’assistenza di un 

professionista
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GESTIONE DEL PERSONALE 
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro

Il taglio del cuneo fiscale 

Operative, dal 1° gennaio 2023, le novità che sono state 
introdotte direttamente dalla Legge di Bilancio: una di 
queste è il taglio del cuneo fiscale. I lavoratori con un 
reddito pari a 35.000 euro annui, che corrispondono a 
2.692 euro al mese, si vedono confermato il taglio del 
2% del cuneo fiscale.

Quanti, invece, hanno un reddito inferiore a 25.000 
euro, ossia 1.923 euro al mese, vedono lo sgravio 
contributivo innalzato al 3%. Per questi ultimi, in 
estrema sintesi, significa beneficiare di un aumento 
pari all’1% rispetto al 2022: monetariamente significa 
percepire 10 euro in più al mese per quanti ricevono 
una busta paga da 1.000 euro (ad esempio 15 euro, per 
chi guadagna 1.500 euro). 

Questo aumento, comunque, potrebbe risultare 
inferiore, perché sarà necessario ricalcolare l’Irpef. 
Non è detto che l’aumento arrivi già con la busta paga 
di gennaio: nel caso in cui dovesse arrivare nel corso 
dei mesi successivi, verranno riconosciuti anche gli 
arretrati. Le aziende sono in attesa di una circolare 
chiarificatrice, con tutte le istruzioni del caso. 

A beneficiare di un vero e proprio bonus sono i 
dipendenti pubblici, che dal 1° gennaio 2023 vedono 
un aumento dell’1,5% direttamente in busta paga. 

Introdotto dalla Legge di Bilancio, questo ritocco verso 
l’alto dello stipendio, serve a compensare gli aumenti 
che sarebbero arrivati grazie al rinnovo dei contratti 
nazionali.

Sempre da gennaio arriva l’aumento previsto dal 
contratto del lavoro domestico. Colf, badanti e baby 
sitter beneficeranno di un adeguamento all’inflazione 
a seguito del mancato accordo sul tema. In busta 
paga è previsto un aumento del 9,2%, che si tramuta, 
monetariamente, in un importo che può oscillare da 
un minimo di 109 ad un massimo di 145 euro al mese.

Incentivi per i datori di lavoro 

Numerose sono le agevolazioni per le nuove 
assunzioni e per quelle a tempo indeterminato con 
una soglia di contributi fino a 8 mila euro per chi ha 
già un contratto a tempo determinato e in particolare 
per le donne under 36 e per i percettori del reddito di 
cittadinanza.

Proroga e innalzamento dell’esonero 
parziale dei contributi a carico dei 
lavoratori

Viene prorogato e elevato fino al 31 dicembre 2023 
l’esonero parziale dei contributi previdenziali a 
carico dei lavoratori introdotto dalla legge di bilancio 
dell’anno scorso. Tale esonero è pari:
• al 2% se la retribuzione imponibile non eccede 

l’importo mensile di 2.692 euro
• al 3% se la medesima retribuzione non eccede 

l’importo mensile di 1.923 euro.

Oltre i 2.692 euro di imponibile contributivo mensile 
l’esonero, invece, non spetta.

Modifiche al PREST.O (ex Voucher)

Il contratto di prestazione occasionale Inps c.d. 
Prest.O viene modificato. Potrà essere utilizzato 
anche dai datori di lavoro – comprese le strutture 
alberghiere e ricettive – che abbiano alle proprie 
dipendenze massimo 10 lavoratori subordinati a 
tempo indeterminato.

Viene poi raddoppiato il tetto massimo di reddito 
erogabile dall’utilizzatore: 10.000 euro nel corso di un 
anno civile. È infine specificato che tali disposizioni 
si applicano anche alla attività lavorative di natura 
occasionale svolte nell’ambito delle attività di 
discoteche o simili di cui al codice Ateco 93.29.1.

UFFICIO PAGHE Ascom Bra
0172 41.30.30 | paghe@ascombra.it



IL TUO SPAZIO DI 
LAVORO CONDIVISO 
A PARTIRE DA 150€ 
AL MESE

BRAINWORKS
COWORKING

PER INFO | 0172 41.30.30 | info@coworkingbra.it

IL COWORKING DI BRA

Ci trovi a Bra, in Via Piave 47 (CN)
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BANDI e CONTRIBUTI a fondo perduto

CONTRIBUTI e BANDI ATTIVI
Fondo di parte corrente per il sostegno 
delle eccellenze della gastronomia e 
dell’agroalimentare italiano

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha definito i criteri e le modalità di utilizzazione 
del Fondo di parte corrente per il sostegno delle 
eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare 
italiano. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed 
amministrativi relativi alla gestione della misura di cui 
al presente decreto è stata sottoscritta convenzione 
tra MASAF e Invitalia Spa.

Le imprese interessate sono operanti in almeno uno dei 
seguenti settori: Ristorazione con somministrazione 
(Codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria 
fresca (Codice ATECO: 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie 
(Codice ATECO 56.10.30). Possono beneficiare delle 
agevolazioni le imprese che sono regolarmente 
costituite ed iscritte come attive nel registro delle 
imprese da almeno dieci anni.

La dotazione finanziaria disponibile per la 
concessione dei contributi è pari a €20.000.000,00 
di cui 6.000.000,00 per l’anno 2022 e 14.000.000,00 
per l’anno 2023. Sono ammissibili le spese relative alla 
remunerazione relativa all’inserimento nell’impresa, 
con contratto di apprendistato, di giovani diplomati 
nell’ambito gastronomica e dell’ospitalità alberghiera. 
Inoltre, le spese effettuate devono essere pienamente 
tracciabili e non possono essere effettuate prima 
della presentazione della domanda di contributo.

I termini e le modalità di presentazione delle domande 
sono definiti, entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore del decreto, da parte del direttore della 
Direzione generale per la promozione della qualità 
dell’agroalimentare e dell’ippica del Ministero. 

I contributi verranno concessi dal Ministero nel 
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. La richiesta di erogazione deve essere 
trasmessa dall’impresa al Ministero entro i trenta 
giorni successivi alla data prevista come termine 
finale del contratto di apprendistato.

Credito di imposta su investimenti 
pubblicitari incrementali

L’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 
17 ha introdotto importanti modifiche normative: 
a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è 
riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati 
dalla precedente normativa nella misura unica del 75% 
del valore incrementale degli investimenti effettuati in 
campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana 
e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello 
stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei 
regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti 
“de minimis”. Il credito è poi utilizzabile unicamente in 
compensazione, presentando il modello di pagamento 
F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare 
la domanda. Il nostro ufficio Credito Agevolato è 
disponibile nella compilazione e nella presentazione 
della domanda. 

UFFICIO CREDITO AGEVOLATO 
0172 41.30.30 | creditoagevolato@ascombra.it



Fondo Rotativo Imprese Turismo

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, il Ministero attua l’intervento 
agevolativo avvalendosi, per gli adempimenti tecnici e 
le verifiche amministrative relative alla gestione della 
misura del necessario supporto operativo e gestionale 
di Invitalia.

Possono presentare domanda di agevolazione le 
imprese alberghiere, le imprese che esercitano 
attività agrituristica nonché le imprese del comparto 
turistico, ricreativo e fieristico. Le aziende devono 
essere regolarmente costituite e rispettare i requisiti 
dell’agevolazione, tra cui quello di essere proprietari 
degli immobili oggetto di intervento presso cui viene 
esercitata l’attività.

Sono ammissibili agli incentivi i programmi di 
investimento relativi all’efficienza energetica, 
gli interventi di riqualificazione antisismica o di 
eliminazione delle barriere architettoniche ma anche 
quelli di digitalizzazione ed acquisto di arredi. Tali 
interventi non dovranno essere inferiori a €500.000,00 
e non superiori a €10.000.000,00 e avviati e conclusi 
entro 6 e 30 mesi dalla data di stipula del Contratto di 
finanziamento. 

La domanda di concessione degli incentivi dovrà 
essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 
1 marzo 2023 alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 
2023, in forma elettronica attraverso la piattaforma 
messa a disposizione da Invitalia, accessibile previa 
autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

UFFICIO CREDITO AGEVOLATO 
0172 41.30.30 | creditoagevolato@ascombra.it

GLOBAL SERVICE

www.gipgroup.it

+39 0173 366555



Efficienza energetica ed energie 
rinnovabili nelle imprese 

Il bando intende promuovere l’efficienza energetica, 
compreso un uso più razionale dell’energia, la 
riduzione di gas effetto serra e la diffusione delle fonti 
rinnovabili nelle imprese, attraverso due azioni:
• Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle 

imprese
• Azione II.2ii.2 Promozione dell’utilizzo delle energie 

rinnovabili nelle impresa

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese (MPMI) e Grandi imprese

Investimenti
L’Azione II.2i.2 Efficientamento energetico 
nelle imprese prevede 5 linee di intervento:

a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e 
utilizzo efficiente dell’energia;
c) interventi di efficientamento energetico di edifici 
delle imprese;
d) installazione di sistemi di building automation 
connessi agli interventi di efficientamento;
e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio 
energetico, compresa l’eventuale ingegnerizzazione di 
nuove linee di produzione efficienti.

L’Azione II.2.ii.2 Promozione dell’utilizzo 
delle energie rinnovabili prevede 5 linee di 
intervento:

a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento, 
alimentati a fonti rinnovabili;
b) installazione di impianti a fonti rinnovabili per 
la produzione di energia elettrica attraverso lo 
sfruttamento dell’energia idraulica e solare-
fotovoltaica;
c) installazione di impianti a fonti rinnovabili per 
la produzione di energia termica attraverso lo 
sfruttamento dell’energia dell’ambiente, geotermica, 
solare termica o da biomassa;
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica 
rinnovabile;
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia 
prodotta di media e piccola taglia.

BANDI e CONTRIBUTI a fondo perduto

CONTRIBUTI e BANDI ATTIVI

Incentivo
L’agevolazione, che può coprire fino al 100% dei 
costi ammissibili dell’investimento, è costituita 
da un finanziamento agevolato e da una quota di 
sovvenzione a fondo perduto, in base al valore del 
progetto in termini dei costi ammissibili.

1. Micro e piccole imprese: finanziamento minimo 
65%, contributo fondo perduto massimo 35%

2. Medie imprese: finanziamento minimo 70%, 
contributo a fondo perduto massimo 25%

3. Grandi imprese: finanziamento minimo 85%, 
contributo a fondo perduto massimo 15%

Criteri di premialità:
• Localizzazione delle imprese o delle unità locali 

coinvolte nelle aree comprese nella carta 
nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale

• Progetto presentato da micro e piccole imprese.

Le domande dovranno essere presentate a partire 
dalle ore 9.00 del giorno 30/03/2023 e fino alle ore 
12.00 del giorno 29/09/2023. 

Rivolgiti al nostro ufficio per presentare la 
domanda! 

UFFICIO CREDITO AGEVOLATO 
0172 41.30.30 | creditoagevolato@ascombra.it



Bonus una tantum edicole 2022
In vigore dal 15/02/2023 al 15/03/2023 

Beneficiari
Edicolanti aventi codice ATECO primario il 47.62.10 
(anche se accompagnato da altri codici ATECO 
secondari).

Misure del contributo
Un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro 
il limite di 15 milioni di euro, che costituisce il tetto 
della spesa. Il contributo avrà la misura forfettaria 
di 2.000 euro, salvo riparto proporzionale in caso di 
insufficienza dei fondi stanziati (15 milioni di euro). Il 
contributo è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e 
quindi soggetto a ritenuta. 

Requisiti di ammissione
a)l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di 
giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle 
imprese del codice di classificazione ATECO  47.62.10, 
quale codice di attività primario;
b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente;
c) aver realizzato almeno una delle seguenti attività 
(anche solo una, senza livello minimo di attività o di 
investimenti sostenuti) nel periodo dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2022: interventi di trasformazione 
digitale, interventi di ammodernamento tecnologico, 
fornitura di pubblicazione agli esercizi commerciali 
limitrofi, attivazione di punto/i vendita addizionale/i, 
realizzazione di progetti di consegna a domicilio di 
giornali quotidiani e periodici.

Presentazione della domanda:
Il termine per l’invio della domanda telematica è 
fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2023 e 
il 15 marzo 2023 ore 17.00. 
Per la presentazione della domanda, rivolgersi 
all’Ufficio Credito Agevolato Ascom Bra.

Erogazione del contributo 
Acquisite le domande, il Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria provvederà a a formare 
l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo   
fino a 2000 euro. Il contributo è erogato mediante 
accredito sul conto corrente intestato al beneficiario 
dichiarato nella domanda. In caso di insufficienza di 
fondi per il 2022 (15 milioni di euro) il contributo verrà 
proporzionalmente ridotto a tutti i beneficiari.

BANDI e CONTRIBUTI a fondo perduto

CONTRIBUTI e BANDI ATTIVI

UFFICIO CREDITO AGEVOLATO 
0172 41.30.30 | creditoagevolato@ascombra.it
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IGIENE SUL LAVORO

IGIENE SUL LAVORO

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’obbligo 
dell’etichettatura ambientale degli imballaggi 
secondo la Decisione 97/129/CE, fermo restando che 
le aziende del settore potranno commercializzare i 
prodotti privi dei requisiti di etichettatura ambientale, 
che sono già immessi in commercio o etichettati entro 
il 31/12/2022, fino ad esaurimento delle scorte. 

Per dimostrare questo è necessario avere a disposizione 
idonea documentazione comprovante quanto sopra 
descritto. Vediamo quali sono, nello specifico, gli 
obblighi lungo tutta la filiera:

• Produttori: il produttore dell’imballaggio è 
responsabile dell’identificazione del materiale, 
secondo la Decisione 97/129/CE, tramite la 
codifica alfanumerica;

• Rivenditori e grossisti: per i grossisti che 
rivendono imballaggi neutri, privi di etichettatura 
e grafica (ad esempio, sacchetti e vaschette 
trasparenti, carta e scatole non personalizzate, 
ecc.) si considera ottemperato l’obbligo di 
identificazione del materiale di composizione 
dell’imballaggio attraverso le informazioni sui 
documenti di trasporto che accompagnano la 
merce o su altri supporti esterni, anche digitali.

• Utilizzatori, artigiani e commercianti: la modalità 

di gestione condivisa, tra produttore e utilizzatore, 

delle informazioni previste per la corretta 
etichettatura (ad esempio, predisposizione della 
grafica con  i contenuti e la forma), fa sì che 
l’obbligo di etichettatura debba ricadere anche in 
capo agli utilizzatori degli imballaggi, pertanto si 
possono avere due casi distinti: 

 » Utilizzo di imballi con grafica personalizzata: in 
questo caso, in comune accordo con il produttore 
dell’imballo, si dovrà aggiungere nella grafica 
oppure apporre un’etichetta ambientale a norma 
di legge e non solo la codifica alfanumerica; tale 
obbligo potrà essere assolto anche mediante 
apposizione di una corretta informativa 
affiancata da QR code che rimandi alle specifiche 
indicazioni circa lo smaltimento degli imballi.

• Utilizzo di imballi neutri: privi di qualsiasi grafica, 

su di essi saranno presenti solo i codici alfanumerici 
apposti dal produttore, ovvero preincarti e imballi 
a peso variabile della distribuzione (ad esempio, 
vaschette per alimenti freschi o involucri di cui 
non si conosce con certezza la destinazione d’uso). 
In questo caso è possibile inserire le indicazioni 
in schede informative, messe a disposizione 
dei consumatori finali nei punti vendita, anche 
utilizzando sistemi digitali come il QR code, 
che rimandi alle specifiche indicazioni circa lo 
smaltimento degli imballi.

Si ricorda che l’art.261 comma 3 del TUA afferma: “a 
chiunque immette sul mercato interno imballaggi 
privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5” è 
applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da 
cinquemiladuecento a quarantamila euro”. 

UFFICIO H.A.C.C.P Ascom Bra
0172 41.30.30 | servizioigiene@ascombra.it

VISITA IL SITO PER SCARICARE IL MODULO, 
oppure richiedicelo via telefono / email.



IGIENE SUL LAVORO

IGIENE SUL LAVORO

ALLERTA ALLERGENI 

I tragici eventi degli scorsi giorni – che, come noto, 
hanno coinvolto una giovanissima donna deceduta 
per uno shock anafilattico – ci impongono di ritornare 
sull’importanza del rispetto delle prescrizioni 
concernenti la corretta gestione degli allergeni.

In particolare, è bene ricordare che ai sensi dell’art. 19, 
comma 8 del Decreto Legislativo n. 231/2017, l’avviso 
della presenza di allergeni deve essere apposto:

• sul menù
• sul registro (es. book allergeni)
• su un apposito cartello (es. lavagna)
• o altro sistema equivalente, anche digitale (in 

quest’ultimo caso le informazioni dovranno essere 
riportate anche su un’apposita documentazione 
scritta facilmente reperibile dall’autorità di 
controllo e dal consumatore finale).

In alternativa, l’obbligo informativo si riterrà assolto 
anche indicando per iscritto sul menù, sul registro 
o apposito cartello di rivolgersi - per qualsiasi 
informazione circa la presenza di sostanze o prodotti 
che provocano allergie o intolleranze - al personale di 
servizio, purché le necessarie informazioni risultino 
da documentazione scritta e facilmente reperibile sia 
per l’autorità competente sia per il consumatore.

La modalità di gestione degli allergeni prescelta 
deve esser accuratamente descritta nel manuale 
di autocontrollo (che, oltre ai profili inerenti agli 
allergeni, deve indicare anche tutte le altre procedure 
di sicurezza messe in atto, tra cui quelle relative 
all’igiene del personale, sanificazione degli ambienti e 
delle attrezzature, scelta dei fornitori, conservazione 
e lavorazione degli alimenti, rintracciabilità degli 
alimenti, modalità di somministrazione, ecc.), che va 
aggiornato periodicamente.

Sebbene questi adempimenti sembrino di natura 
squisitamente burocratica, la realtà dei fatti dimostra 
invece che sono spesso decisivi nel prevenire le 
criticità.

UFFICIO H.A.C.C.P. Ascom Bra
0172 41.30.30 | servizioigiene@ascombra.it

CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE PANE DI BRA
  0172 413030 | Piazza Giolitti, 8 - 12042 - Bra (CN) 

 

Pane di Bra 
e i prodotti della
nostra tradizione, 
naturalmente 
buoni.

UN’ECCELLENZA 
DEL TERRITORIO:

 È un prodotto tradizionale ed esclusivo 
della salumeria braidese

riconosciuta nell’Atlante dei Prodotti 
Agroalimentari tradizionali del Piemonte

CONSORZIO SALSICCIA DI BRA
 info@salsicciadibra.it | 0172 413030 



SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO

BANDO ISI INAIL - CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO PER AUMENTARE LA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Bando ISI INAIL consente alle aziende di migliorare 
i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 
salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori.

TEMPISTICHE 
dal 2/05/2023 al 16/06/2023 - ore 18.00
Apertura dello sportello informatico (click day): in 
aggiornamento.

PROGETTI AMMISSIBILI
Le imprese possono presentare domanda per un solo 
progetto riguardante una sola unità produttiva per 
una sola tipologia di progetto tra quelle sotto indicate:

1. investimento in nuovi macchinari (es. impianti di 
aspirazione, presse, centri di lavoro, robot, macchine 
operatrici, ancoraggi, ecc.)

2. adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale

3. riduzione del rischio da movimentazione manuale 
dei carichi (es. piattaforme, carrelli, argani, paranchi, 
ecc.)

4. bonifica da materiali contenenti amianto (es. 
coperture in cemento-amianto, coibentazioni, 
componenti edilizie, ecc.)

5. progetti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori (ATECO G47.11.40, G47.29.90 “attività 
nel commercio al dettaglio in esercizi non specializzati 
con prevalenza di prodotti alimentari e bevande” 
e ATECO I56.1, I56.2, I56.3 “attività dei servizi di 
ristorazione”).

AGEVOLAZIONE
Ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 
130.000 euro.

Per la PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA rivolgersi ai 
nostri uffici.

UFFICIO Sicurezza Ascom Bra
0172 41.30.30 | sicurezza@ascombra.it





2023

Denuncia annuale MUD con 
scadenza il prossimo 30 Aprile 2023

Entro il 30 Aprile 2023, dovrà essere presentata la 
dichiarazione MUD 2023 riguardante i rifiuti prodotti nell’anno 
2022. I soggetti obbligati alla presentazione sono:
 
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, 
derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività 
di recupero e smaltimento di rifiuti, che hanno più di dieci 
dipendenti; 
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti; 
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 
smaltimento rifiuti; 
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un 
volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.

UFFICIO Sicurezza Ascom Bra
0172 41.30.30 | sicurezza@ascombra.it
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SEI NATO TRA IL 
1957 E IL 1966?

È ora di pensare alla tua pensione!

Il nostro team è disponibile ad aiutarti 
nel calcolo previsionale della tua pensione 

e per l’inoltro della domanda.

UFFICIO ENASCO ASCOM BRA 
0172 41.30.30 | enasco@ascombra.it

CHIAMACI PER UN APPUNTAMENTO!



PATRONATO, PENSIONI e PREVIDENZA

QUOTA 103
Beneficiari e requisiti

È stata recentemente introdotta dal Governo la 
pensione Quota 103. Nello specifico, i requisiti 
necessari per ottenerla sono pari a 41 anni di 
contributi previdenziali accrediti, da avere entro 
il 31 dicembre 2023, insieme al compimento di 62 
anni di età. Può quindi essere richiesta dai nati 
entro il 1961 iscritti presso l’Assicurazione Generale 
Obbligatoria (AGO) nonché alla Gestione Separata 
INPS purché raggiungano 41 anni di contributi. 
 
Per le mensilità di anticipo del pensionamento fino alla 
maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia il 
valore lordo mensile massimo di pensione erogata non 
può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo 
previsto a legislazione vigente (€ 2818,65 per il 2023). 
 
È necessario un periodo di attesa per la liquidazione 
della prestazione chiamato “finestra”. Si tratta, in 
particolare, di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e 
6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 
I lavoratori dipendenti che pur avendo maturato i 
requisiti previsti con Quota 103 decidano di continuare 
a lavorare, possono scegliere di non versare la quota 
di contributi dovuti a proprio carico e trovarseli 
direttamente sulla propria busta paga; questo si 
traduce in un aumento del lordo dello stipendio di 
circa il 10%.

UFFICIO ENASCO Ascom Bra
0172 41.30.30 | enasco@ascombra.it
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FORMAZIONE ed aggiornamento

FORMAZIONE ed aggiornamento 
- Ascom Form Bra

CORSO GRATUITO AGGIORNAMENTO 
OPERATORI PAGHE E CONTRIBUTI 

ASCOM FORM di Bra ha in previsione la partenza del 
corso per Operatore Paghe e Contributi, facente 
parte della proposta formativa finanziata dagli Enti 
Bilaterali, presso la nostra Agenzia Formativa.

Per i disoccupati e i lavoratori di aziende che versano 
agli Enti Bilaterali del terziario e del turismo della 
provincia di Cuneo, detti corsi, sono finanziati al 
100%.

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano, dalle 
14:00 alle 18:00, due giorni a settimana, in modalità a 
distanza, per un totale di 60 ore.

Per partecipare al corso è necessario compilare 
il modulo di pre-iscrizione, la richiesta voucher 
disoccupati. Contattaci per riceverli via email! Ti 
invieremo anche il programma degli argomenti 
relativi al corso.

Servirà inoltre la seguente documentazione: la copia 
documenti di identità e codice fiscale, l’iscrizione 
al centro per l’impiego, che attesti lo stato di 
disoccupazione.

CORSO ASSISTENTE ALLA PERSONA – IV° 
EDIZIONE

L’Agenzia formativa Ascom Form e la Cooperativa 
Sociale Lunetica ONLUS, con il contributo della 
Fondazione CRC, hanno ideato un percorso formativo 
che vuole fornire agli iscritti competenze di base circa 
indicazioni e regole utili per l’approccio alla persona, 
al suo ambiente familiare ed alla sua condizione, così 
da fornire alle famiglie che ne necessitino, figure di 
supporto e di sollievo a cui poter affidare anche solo 
per qualche ora l’assistenza del familiare. Il corso avrà 
durata di 56 ore, partirà a Marzo 2023 nei giorni di 
martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00.

I destinatari di questa proposta potranno essere 
giovani studenti interessati alle opportunità lavorative 
che il corso offrirà, oppure che hanno avuto esperienze 
di animazione e assistenza, ma senza volontà di 
proseguire gli studi universitari, amministratori di 
sostegno, badanti, volontari delle associazioni, ecc..  

Per accedere al corso sarà necessario superare un iter 
di selezione in cui sarà valutato il curriculum vitae ed 
un colloquio motivazionale.

Il corso, che si svolgerà in orario preserale due giorni 
alla settimana, prevederà diverse unità formative che 
si articoleranno rispetto a tre macro-aree: conoscenza 
principali quadri clinico/patologici, relazione di 
cura, assistenza fisica. 

UFFICIO ASCOM FORM 
Piazza Giolitti 8, Bra (CN)

0172 41.30.30 int 6 
segreteria@ascomform.it
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AREA SOCIO

VANTAGGI RISERVATI AI SOCI ASCOM BRA

PROGRAMMA SALUTE E BENESSERE 

Confcommercio Ascom Bra offre gratuitamente ai 
propri associati, incluso nella quota associativa 2023, 
un Programma Salute&Benessere. Per gli associati 
Ascom Bra il costo è compreso nella quota associativa. 
È consentita inoltre la possibilità di estendere il 
Programma Salute & Benessere ad un familiare o socio 
dell’azienda. La quota integrativa è di € 40,00 per il 
primo assicurato, € 30,00 per i successivi. 

Il Programma Salute & Benessere vuole fornire agli 
associati prestazioni sanitarie ed assistenziali 
agevolate, servizi di protezione sociale commisurati 
alle loro esigenze ed a quelle delle loro famiglie. 
Vediamo nel dettaglio quali sono le agevolazioni 
previste nel pacchetto salute.

Continua la convenzione con DNA Center Profili 
Genetici di Medical Center che permette di usufruire 
di una scontistica su esami e profili genetici che 
riguardano intolleranze alimentari, DNA fetale, 
microbiota intestinale, fertilità, salute e benessere, 
sport, salute cardiovascolare, predisposizione 
e diagnosi precoce dei tumori e delle malattie 
degenerative. In ogni campo dell’analisi genetica, DNA 
Center offre un percorso d’analisi sviluppato in anni di 
esperienza con un solo scopo: affiancare il paziente 
dal primo incontro alla consulenza post-analisi. 

Anche quest’anno viene rinnovato l’accordo con 
la struttura privata del Medical Center di via 
Montenero n. 3 (adiacente alla Clinica Città di Bra): 
la convenzione, grazie all’integrazione economica 
effettuata da Confcommercio Ascom Bra, consente 
agli associati, al proprio nucleo familiare e ai 
dipendenti, di poter usufruire di tariffe agevolate sia 
per visite specialistiche che per visite medico sportive 
agonistiche e non agonistiche.

Il programma include inoltre una consulenza 
psicologica gratuita per i titolari d’impresa, le loro 
famiglie e dipendenti, in convenzione con la Dott.
ssa Rosa Badagliacca. Gli incontri si svolgono nella 
garanzia e tutela della privacy e rappresentano un 
valido supporto in tutte quelle situazioni di disagio, 
stress e preoccupazioni che si insinuano nella vita 
quotidiana. 



AREA SOCIO

VANTAGGI RISERVATI AI SOCI ASCOM BRA

Le convenzioni con le farmacie consentono di 
effettuare esami diagnostici a tariffe scontate: Antica 
Farmacia dell’Arco (Cherasco), Farmacia San Rocco 
(Bra). 

Far parte di Confcommercio, oggi, significa 
partecipare ad un sistema dove ogni impresa può 
avere a disposizione consulenze dedicate e servizi su 
misura, e può condividere le proprie esperienze e le 
proprie iniziative.

Per usufruire di tutti i vantaggi e i servizi riservati 
agli associati Confcommercio Ascom Bra è necessario 
rinnovare la quota associativa per l’anno 2023. 
La quota, per non gravare sulle imprese, è rimasta 
invariata.

SPORTELLO SOCI Ascom Bra
0172 41.30.30 | associati@ascombra.it

POLIAMBULATORIO 
MEDICO SPECIALISTICO

Tel. 0172 1915244 | Email  info@medicalcenter.it

Sempre per quanto riguarda il mondo della psicologia, 
in convenzione con la Dott.ssa Anita Arena, il 
Programma salute &Benessere mette a disposizione 
anche una psicologa dello sport il cui obiettivo è 
quello di analizzare il profilo di atleti professionisti 
e dilettanti sia in sport individuali che in squadra 
per poter individuare i loro meccanismi mentali e 
per migliorarne la prestazione sportiva, nonché il 
benessere in generale.

Per gli associati viene garantita anche, in caso di 
ricovero ospedaliero, una indennità per ogni giorno di 
ricovero presso una struttura ospedaliera, pubblica o 
privata, a seguito di infortunio o malattia di € 50,00 
al giorno, a partire dal terzo giorno di ricovero per un 
massimo di dieci giorni rimborsabili. L’indennità esclude 
il ricovero Covid. Il Programma Salute&Benessere 
prevede inoltre un contributo di 200,00 Euro per le 
neo mamme titolari di impresa. 

Sono poi numerose le convenzioni con gli studi 
medici specialistici, dentistici e odontoiatrici che 
consentono uno sconto fino al 20% sulle prestazioni. 
In particolare gli studi convenzionati sono: il Centro 
Medico Santa Chiara per le visite specialistiche; 
dentisti e odontoiatri: Dott. Bonino Luca Via Piave 
n. 12 a Roreto di Cherasco, Dott. Bracciotti Michele 
Via Vittorio Emanuele II n. 36 a Bra, Dott. Quaranta 
Federico Via Luigi Mercantini n. 37 a Bra.

Riconfermate anche le convenzioni con gli ottici per 
l’acquisto di occhiali da vista e da sole, comprese le 
lenti. Hanno aderito: Agogò L’alternativa Via Pollenzo 

n. 22 a Bra, Ottica Ottobelli Via Vittorio Emanuele II n. 253 

a Bra, Ottica Principe Via Principi di Piemonte n. 4/B a Bra, 

Ottica Solferino Via Vittorio Emanuele II n. 90 – Bra e Ottica 

Traguardo  Piazza XX Settembre n. 18 a Bra.



AREA SOCIO

VANTAGGI RISERVATI AI SOCI ASCOM BRA

SPORTELLO TELEFONIA

Con lo Sportello Telefonia, Confcommercio Ascom Bra 
garantisce:

- Consulenza gratuita e analisi delle utenze 
telefoniche, contratti internet

- Offerte telefonia e internet con tutti gli operatori del    
settore

- Centralini telefonici

SPORTELLO ENERGIA, GAS

Confcommercio Ascom Bra è un tuo alleato 
per promuovere la cultura del risparmio 
e dell’efficienza nella spesa di luce e gas.   

Anche per il 2023 infatti, i soci potranno contare sul 
servizio di consulenza energetica offerta dai nostri 
esperti. 
 
Offriamo agli associati la possibilità di richiedere 
consulenze mirate al risparmio in bolletta e 
aggiornamenti periodici sulle novità, nonché sulle 
normative del settore energia, avendo a disposizione 
consulenti dedicati per dimensione aziendale e 
tipologia di mercato.

I vantaggi per i soci includono, in particolare: 
 
- Sconto sulle bollette di luce e gas sia per le utenze
   aziendali che domestiche  
- Consulenza  sulle letture delle bollette e contratti 
- Offerte personalizzate per le imprese 
- Analisi sulla riduzione delle accise nel Gas e sulla 
   corretta applicazione dell’ IVA

Affianchiamo il cliente, di ogni dimensione e 
settore, nella gestione sostenibile ed efficiente 
delle proprie forniture energetiche. Come ogni 
inizio anno stiamo analizzando il mercato per 
riuscire a fornire ai nostri associati   una consulenza 
specializzata e vantaggiosa sotto ogni aspetto. 

SPORTELLO ENERGIA E GAS 
0172 41.30.30 | francesco.nasari@ascombra.it

SPORTELLO TELEFONIA 
0172 41.30.30 | francesco.nasari@ascombra.it

PER INFO
Sportello Soci Ascom Bra  
associati@ascombra.it
0172 41.30.30



VANTAGGI RISERVATI AI SOCI ASCOM BRA

RICERCA e SELEZIONE del PERSONALE
0172 41.30.30 | info@ascombra.it

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

Trovare il personale più adatto alle esigenze della 
tua azienda richiede attenzione, tempo e competenza.  
In un mercato sempre più veloce e competitivo, è 
importante identificare rapidamente i migliori talenti. 

Questo è possibile attraverso un accurato 
processo di ricerca e selezione del personale, 
il cui obiettivo è quello di individuare e 
attrarre nuove risorse dotate di competenze 
richieste per specifici ruoli e posizioni vacanti. 
 
Grazie all’esperienza consolidata dei nostri 
esperti, basteranno pochi step per passare 
dal primo contatto all’inserimento in azienda.  

Lo sportello di Ricerca e Selezione del personale 
di Ascom Bra è il partner ideale per le aziende che 
vogliono consolidare il proprio organico oppure 
anticipare le proprie future esigenze organizzative. 

Rivolgendoti allo sportello di Ricerca e Selezione 
del personale di Ascom Bra, scoprirai che ogni 
curriculum viene studiato con attenzione ed ogni 
candidato è valutato secondo capacità professionali 
e comportamentali.
  
I nostri esperti offrono una consulenza integrata 
nel campo delle Risorse Umane, svolgendo tutti i 
colloqui nel rispetto delle esigenze uniche di aziende 
e candidati.
 
Mettiamo a vostra disposizione una rete di 
selezionatori esperti in grado di offrire una risposta 
di qualità, seguendo la variazione della domanda 
e dell’offerta nel così vasto e dinamico mercato del 
lavoro.

RICERCA e SELEZIONE 
del PERSONALE 
Troviamo il personale più adatto
in base alle tue esigenze!
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TERRITORIO ed EVENTI

A BRA IL COMUNE E IL CONSORZIO 
MACELLAI BRAIDESE RINNOVANO LA 
CONVENZIONE

Si rinnova la collaborazione tra l’Amministrazione 
comunale e il Consorzio macellai di Bra. Nella mattina 
di martedì 7 febbraio è stata infatti siglata la nuova 
convenzione che lega il Comune e l’associazione e che 
costituisce il proseguo di un rapporto ufficializzato nel 
2019. Il documento, approvato lo scorso novembre dal 
Consiglio comunale, è stato siglato dal sindaco Gianni 
Fogliato, dal nuovo presidente del Consorzio Marco 
Carena e dal direttore dell’Ascom braidese Luigi 
Barbero.

“Con questo accordo, spiega il sindaco Gianni Fogliato, 
amministrazione e Consorzio macellai si uniranno 
ancora una volta per apportare nuove migliorie al 
mattatoio civico, struttura di proprietà del Comune 
ma affidata in gestione ai macellai dal 1992, che in 
questi anni tanto ha contribuito alla promozione della 
carne e della salsiccia di Bra”.

Il documento prevede infatti che il consorzio proceda 
direttamente alla realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria per adeguare la 
struttura alle normative vigenti, pari ad un importo 
prossimo ai 150 mila euro. Di contro il Comune, cui 
spetterebbe l’onere, elargirà al sodalizio a partire 
dal 2026 un contributo annuo maggiorato pari a 12 
mila euro per 10 anni, a fronte degli 8 mila euro annui 
corrisposti abitualmente.

“Da tempo, concludono Barbero e Carena, il mattatoio 
civico è diventato un punto di riferimento per gli 
operatori agricoli, artigianali e commerciali del 
bacino braidese, in grado di garantire armonia tra 
la macellazione tradizionale e le più moderne ed 
avanzate tecnologie. Si tratta di una grande risorsa da 
salvaguardare e promuovere”.

DAL 26 GENNAIO AL 18 MAGGIO, LA ZIZZOLA 
È ILLUMINATA DI ROSA

A cento giorni dalla grande partenza del Giro d’Italia 
2023, i monumenti simbolo che più identificano le 
città d’Italia sede di tappa si sono illuminati di rosa, in 
un evento corale e simbolico che di fatto segna il conto 
alla rovescia prima che la carovana rosa attraversi 
la Penisola. Bra, in provincia di Cuneo, ha scelto la 
Zizzola, costruzione simbolo a pianta ottagonale che 
rappresenta e sovrasta la città, visibile anche a grande 
distanza, in un ideale trait d’union con il territorio di 
Langhe e Roero che, dopo il via tutto braidese della 
12° tappa del 18 maggio prossimo, verrà attraversato 
dalla carovana del Giro, verso l’arrivo a Rivoli.
 
Solo in occasione dell’accensione corale del 26 maggio, 
il rosa del Giro d’Italia ha colorato anche piazza 
Caduti per la Libertà, sede del Municipio e futuro 
quartier generale della partenza, alla presenza di una 
rappresentanza del Comitato Tappa, della Giunta e 
del Consiglio comunale cittadino. L’illuminazione 
della Zizzola sarà invece visibile fino al giorno della 
partenza della Bra-Rivoli, il 18 maggio prossimo, con 
un’accensione tramite nuove tecnologie a led ad alto 
risparmio energetico programmata tra le 18 e le 24.
 
Nelle prossime settimane verrà svelato il ricco 
calendario di iniziative che accompagnerà il percorso 
verso la partenza di maggio, tra eventi, vetrine 
d’eccellenza dedicate al mondo bike, mostre, rassegne 
tematiche e una eccezionale Notte dei Campioni a 
teatro. Tutte le informazioni sul Giro d’Italia 2023 sul 
sito ufficiale www.giroditalia.it.



PRENOTA LA TUA VACANZA CON 

www.bookingpiemonte.it

Il tasso di crescita è del +10,8%

A fine 2022 sono 5.996 le imprese giovanili iscritte 
nel Registro imprese della Camera di commercio di 
Cuneo e rappresentano il 9,1% delle attività aventi 
sede legale sul territorio provinciale. Quanto alla 
rappresentatività, l’imprenditoria giovanile vede una
buona presenza femminile (27,8%) e straniera (16,6%). 
Questa è la fotografia del tessuto imprenditoriale 
under 35 della provincia di Cuneo messa a fuoco 
dall’analisi dei dati di InfoCamere.

“Ho accolto con soddisfazione la notizia della forte 
crescita del numero delle imprese giovanili - afferma il 
presidente Mauro Gola -. È fondamentale che i giovani 
facciano impresa perché assicurano il ricambio della 
base produttiva del Paese e arricchiscono il tessuto 
imprenditoriale grazie alla loro attitudine a innovare 
e alla loro capacità di interpretare la modernità 
assecondando il cambiamento.”

Nell’anno da poco concluso il Registro imprese 
camerale ha contato la nascita di 1.101 iniziative 
imprenditoriali guidate da giovani con meno di 
trentacinque anni. Sono invece 453 quelle che, nello 
stesso periodo, hanno cessato la propria attività. Il 
risultato di queste due dinamiche ha consegnato un 
saldo positivo pari a 648 imprese.

Nel Cuneese il tasso di crescita delle imprese giovanili 
è del 10,8%, di poco superiore rispetto a quello 
piemontese (10,7%) e nazionale (10,0%). Le 5.996 
imprese giovanili cuneesi rappresentano il 15,7% 
delle 38.215 realtà guidate da giovani registrate in 
Piemonte. 

Nel 98,2% dei casi si tratta di micro imprese, ovvero 
aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 
dieci unità.

Il tessuto economico provinciale è per la maggior 
parte costituito da micro, piccole e medie 
imprese ma i dati sopra citati evidenziano come il 
sottodimensionamento sia ancora più diffuso tra le 
imprese giovanili.

Fonte: Camera di commercio di Cuneo su dati InfoCamere

Cuneo, 21 febbraio 2023

NEL 2022 IN PROVINCIA DI CUNEO HANNO APERTO 
1.101 NUOVE IMPRESE GUIDATE DA IMPRENDITORI UNDER 35



2.500€RISPARMIO di

CONSULENZE
Prima consulenza gratuita in ambito 
Legale, Amministrativo, Contabile e Fiscale

CORSI DI FORMAZIONE
Scontistiche riservate ai soci su tutti i 
corsi di formazione  

FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI 
Garanzia Confirete, Tassi ridotti , 
Partecipazione a Bandi per Contributi 

MUTUA ASCOM BRA

 

Diaria in caso di ricovero ospedaliero
Sconti su visite specialistiche 
Contributo nuovi nati 

SCONTI SU LUCE E GAS 
Ricerca delle migliori offerte riservate alle
utenze commerciali e private

ALTRE CONVENZIONI
 

Varie scontistiche per i servizi alle Aziende 

500€

450€

250€

450€

350€

300€

ASSICURAZIONI 
Polizze assicurative agevolate 

200€

VANTAGGI ECONOMICI 
per i SOCI ASCOM

IN CONFCOMMERCIO ASCOM BRA
TROVI SEMPRE QUALCUNO 

CHE TI DÀ UNA MANO!

www.associati.ascombra.it

SCOPRI DI PIÙ SU 
www.associati.ascombra.it

Confcommercio Ascom Bra
Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e P.M.I.

Via Euclide Milano, 8 - Bra (CN) | Tel. 0172 41.30.30
info@ascombra.it | www.ascombra.it

SCEGLI QUALITÀ E COMPETENZA 
Scegli Confcommercio Ascom Bra!

CONSULENZA
AGEVOLAZIONI
FORMAZIONE

IN UN’UNICA TESSERA ASSOCIATIVA!

Confcommercio Ascom Bra è l’organizzazione 

più rappresentativa a livello locale delle imprese 

del commercio, del turismo e dei servizi: 

secondo gli indirizzi della Confcommercio nazionale 

e delle federazioni nazionali di categoria, 

promuove e tutela gli interessi morali, sociali 
ed economici degli associati nei confronti degli 

organismi pubblici e privati. 

Siamo a disposizione per dare 
RISPOSTE CONCRETE ALLE REALI 

ESIGENZE DELLE IMPRESE ASSOCIATE!

PER LE CONVENZIONI NAZIONALI VISITA IL SITO 
w w w . a s s o c i a t i . c o n f c o m m e r c i o . i t   

per scoprire 
tutte le promozioni 

e le convenzioni
RISERVATE AI SOCI

SCAN ME

100 COLLABORATORI  A TUA DISPOSIZIONE

COMPETENZA, ESPERIENZA, SERIETÀ

AFFIANCHIAMO LA CRESCITA DELLA TUA AZIENDA 

AIUTIAMO A CRESCERE IL TUO BUSINESS

2000 IMPRESE SI FIDANO DI NOI

PROPONIAMO LE MIGLIORI AGEVOLAZIONI E GARANZIE 

CONFCOMMERCIO ASCOM BRA PER L’IMPRESA: 
UNA SCELTA NEL TUO INTERESSE
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