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La Guida dell’Associazione EPAM

Associazione EPAM
I Servizi, le Attività
e le Opportunità offerte
alle Imprese Associate

INDIRIZZO :
C.so Venezia 51
20121 Milano (MI)

LE PRINCIPALI AREE DI COMPETENZA DELL’ASSOCIAZIONE :
TEL. : 02 - 7750.343
TEL. : 02 - 7750.347
FAX : 02 - 7750.229
E-MAIL: epam@unione.milano.it
WEB: www.epam.unionemilano.it

■
■
■

Assistenza e Consulenza rivolti all’Impresa
Assistenza e Consulenza dedicati alla Persona
Servizi dedicati alla promozione e crescita professionale
delle Imprese ed ai loro Titolari
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Servizi Ulteriori a disposizione degli Associati

Chi è:

Cosa offrono:

L’EPAM, Associazione Provinciale
Milanese Pubblic Esercizi, costituita
nell’Agosto 1945, è l’Organismo di
rappresentanza delle Imprese di
Pubblico Esercizio site nella Città di
Milano e nella Provincia. Aderisce,
inoltre, all’Unione Confcommercio di
Milano, Lodi, Monza e Brianza e, a
livello nazionale, a
F.I.P.E., la
Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Accanto ai Servizi ed alle attività offerte dall’Associazione EPAM, cui i
Soci possono accedere gratuitamente, essendo compresi nella quota
associativa, gli Imprenditori Iscritti, possono beneficiare di una
assistenza fiscale (elaborazione della contabilità, redazione e calcolo
delle imposte e tasse, compilazioni dichiarazioni I.V.A. e dichiarazione
dei redditi), attraverso la Società CENTRIMPRESA, nonché, beneficiare di
una assistenza qualificata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di
autocontrollo igienico sanitario attraverso il CLUB DELLA SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ.

Cosa offre:

Materiale a disposizione dei Soci

L’Associazione fornisce, alle Imprese Associate, l’assistenza, la
consulenza, la formazione e l’informazione necessaria a condurre in
maniera ottimale la propria attività. EPAM, infatti, aderendo all’Unione
Confcommercio ed alla F.I.P.E. è in grado di porsi come punto di
riferimento certo per i propri Iscritti, i quali, possono contare su di
un’Organizzazione imprenditoriale qualificata e capace di garantire una
serie di strumenti di crescita professionale di assoluta rilevanza oltre a
molti servizi realizzati tenendo, quale specifico riferimento, le reali
esigenze degli Imprenditori dei Settori che EPAM rappresenta (bar,
discoteche, gelaterie, locali serali, pasticcerie, pizzerie e ristoranti).

Offerto gratuitamente da EPAM alle Imprese Iscritte:

i

Gli obiettivi:
Proporre, innovare, informare e formare sono compiti fondamentali che
l’Associazione attua per qualificare il ruolo sociale che le Imprese dei
Pubblici Esercizi svolgono. A questi obiettivi si deve aggiungere la volontà
di tutelare i propri Soci e rappresentarli presso Autorità, Enti ed Istituzioni che
hanno competenze in ordine alla regolamentazione ed alla vigilanza sulle
attività di Pubblico Esercizio.

Listino prezzi delle consumazioni, Cartello divieto di fumo, Tabella
gradazioni alcoliche, Cartelli ingredienti, Testo unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza (TULPS), sono solamente alcuni esempi del materiale a disposizione degli Imprenditori Associati, che potranno richiedere,
gratuitamente, presso il nostro Ufficio Servizi ed Attività EPAM.

Attività di Informazione EPAM
Al fine di mantenere un costante e continuo contatto con le proprie
Imprese Associate, EPAM predispone un Notiziario, utile a fornire una
fotografia dell’attività politica svolta dall’Associazione e dai propri Organi
Dirigenti. Accanto a questa importante pubblicazione, inoltre, con
cadenza quotidiana, la Segreteria EPAM predispone una newsletter
(EPAM-News) inviata, via email, a tutti gli Associati, finalizzata ad
offrire, nel minor tempo possibile, importanti indicazioni ed
aggiornamenti in merito alle Ordinanze ed atti emessi dalle locale
Istituzioni, nonché sulle Iniziative e Progetti realizzati da EPAM in
favore dei propri Soci.
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Le Convenzioni EPAM per gli Associati
SIAE e SCF (Società Consortile Fonografici):
EPAM, attraverso gli accordi sottoscritti a livello nazionale
da F.I.P.E. (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) con
SIAE ed SCF (Società Consortile Fonografici), è in grado
di offrire alle proprie Imprese Associate uno sconto, in
riferimento a quanto richiesto da SIAE, del 20% sia
per quanto attiene alla musica di sottofondo sia per
quanto riguarda il compenso richiesto per la musica
cd. “concertini”.
In riferimento, invece, ai diritti richiesti dalla Società
Consortile Fonografici (SCF) lo sconto cui gli Associati
possono accedere va dal 30% al 50% per quanto
riguarda i diritti connessi ai diritti d’autore (diritti che
vengono richiesti da SCF, ad esempio, per l’impiego
presso il Pubblico Esercizi di radio o CD).

Convenzioni Unione Confcommercio
Le imprese di Pubblico Esercizio iscritte ad
EPAM possono anche beneficiare delle
importanti agevolazioni garantite Loro
attraverso le convenzioni che Unione
Confcommercio ha definito con i più
importanti partners presenti sul mercato.
Per poter beneficiare di queste importanti opportunità, nonché di quelle previste
da successivi Accordi/Convenzioni, che Unione Confcommercio definirà, è
necessario contattare il nostro Ufficio Servizi ed Attività EPAM al numero
telefonico: 02/7750.347

Associazione EPAM
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I SERVIZI OFFERTI DA EPAM
ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Servizio Licenze e Autorizzazioni
Cosa offre:
Assiste le Imprese Associate per l’espletamento di tutte le procedure e pratiche
amministrative presso la Pubblica Amministrazione (Comune, Camera di
Commercio, ASL), seguendo e gestendo i rapporti con i competenti Uffici.
Rilascia, altresì, tutte le certificazioni attinenti il Registro delle Imprese ed al
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) tenute dalla
Camera di Commercio.
Il Servizio svolge, inoltre, la funzione di pre-sportello del Comune di Milano
nonché della Camera di Commercio, per tutte le procedure di iscrizione,
variazione ed aggiornamento delle posizioni relative a registri e albi camerali.

■ ASL e ARPA - Pratiche Amministrative
■ Autorizzazioni Commerciali - Esercizio
■

dell’Attività: Predisposizione
della pratica per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive) del Comune di Milano (ai sensi del D.P.R. n.160/2010)
Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) - Pratiche Amministrative e
Certificazioni
Comune - Pratiche Amministrative e Licenze Commerciali

■
■ Registri delle Imprese - Iscrizioni, Variazioni e Certificazioni
■ REA - RECIT - TARSU - Iscrizioni e Cessazioni
■ Pubblicità (Insegne di Esercizio) - Assistenza nella Predisposizione
■

della documentazione utile per le richieste delle autorizzazioni
necessarie e verifica delle eventuali mancanze.
Ricorsi - Assistenza all’elaborazione della necessaria documentazione
di utile all’opposizione ai verbali con i quali vengono comminate le
sanzioni amministrative per eventuali infrazioni ai Regolamenti
Comunali (Esempio: Occupazione Suolo Pubblico, TARSU).
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Servizio Sindacale

Le Convenzioni EPAM per gli Associati

Cosa offre:

Buoni-Pasto:

Assiste le Imprese Associate attraverso l’erogazione di Servizi qualificati di
assistenza, consulenza e supporto in materia di:
■ Applicazione del Contratto Collettivo e dei Protocolli Aggiuntivi

■ Soluzione delle problematiche derivanti dalla gestione del Contratto e dei
■
■
■

collegati Protocolli
Collegio di conciliazione ed arbitrato per i licenziamenti dei dirigenti e
collegio di conciliazione ed arbitrato per le sanzioni disciplinari
Vertenze individuali e collettive essendo, Unione, attraverso i propri Uffici
dedicati, sede di riconosciuta di conciliazione.
Amministrazione del personale: Assistenza nel merito delle assunzioni e
gestione del rapporto di lavoro, attraverso la tenuta dei libri paga e
compilazione e presentazione dei Modelli CUD, DM10, 770/Unico, nonché in
riferimento alle liquidazioni e conteggi TFR.
INAIL e INPS - Infortuni: Consulenza normativa

■
■ Malattia e mobilità (assistenza nelle procedure idonee da adottare)

Servizio Welfare
Cosa offre:
Analizzando le tematiche inerenti la previdenza e l’assistenza obbligatoria e
complementare, monitorando le disposizioni legislative in materia, offre alle
Imprese Associate:

■ Formazione in campo previdenziale
■ Servizi nel merito della previdenza
complementare

ed assistenza obbligatoria e
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EPAM ha sottoscritto Accordi con Pellegrini S.p.a.,
Qui!Group S.p.a., CirFood s.c. e con Sodexo S.r.l.
finalizzati a garantire alle imprese di Pubblico
Esercizio Associate importanti abbattimenti,
compresi tra l’1,5% ed il 2%, delle percentuali di
sconto applicate dalle Società Emittenti per il ritiro
dei Buoni-Pasto. I Buoni-Pasto “standard”, infatti,
possono essere incassati dai Soci riconoscendo alle
Società sopra richiamate, una percentuale del 7% sul
valore nominale dei Buoni-Pasto.
Discorso particolare è da farsi per CirFood s.c. circa la
quale EPAM ha garantito ai Soci la possibilità di ritirare i
Buoni-Pasto Telecom ad una percentuale dell’8,5%
anziché del 10%, nonché per Sodexo S.r.l. dove è
garantita agli Iscritti la possibilità di ritirare i Buoni-Pasto
Passlunch Rossi e Agape ad una percentuale del
10%, rispetto a quella normalmente praticata sul mercato
pari ad, almeno, 4 punti percentuali in più.
Per quanto attiene ai Servizi Aggiuntivi, che prevedono
la predisposizione delle Fatture da parte delle stesse
Società Emittenti e i pagamenti veloci delle medesime, è
garantito ai Soci un abbattimento medio dello 0,5%
sulle percentuali normalmente praticate.
Per quanto attiene ai canoni di gestione annua del contratto, EPAM, per le
Imprese Associate, ha garantito, attraverso gli Accordi sottoscritti, il loro
completo abbattimento.
Per poter beneficiare di queste importanti opportunità, nonché di quelle che
saranno garantite in futuro attraverso altri importanti Accordi, è necessario
contattare il nostro Ufficio Servizi ed attività EPAM al numero: 02/7750.343
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Enti e Società Collegate ad Unione Confcommercio

Servizio Fiscale Tributario

Cosa sono:

Cosa offre :

Sono Organismi che hanno precise competenze sia per quanto attiene alle
proprie funzioni sia per quanto riguarda i Settori in cui possono intervenire.
Rappresentano una risposta efficace, da parte di Unione Confcommercio, nei
confronti degli Associati, alle richieste di Servizi sempre più specializzati e mirati
alle specifiche esigenze delle Imprese.

Fornisce gratuitamente assistenza e consulenza in materia di:
■ Imposte Dirette: IRPEF, IRPEG, ILOR, formulazione del Bilancio ed
obblighi contabili, accertamento e riscossione, contenzioso.
■ Imposte Indirette: Adempimenti IVA; documento di accompagnamento
(DDT), ricevute e scontrini fiscali, imposte di registro, imposte sulle
successioni e sulle donazioni, tasse sulle concessioni governative.
■ Tributi Locali: Imposte sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi (TARSU), tassa per
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), concessioni comunali,
imposte comunali sugli immobili.

Chi sono e cosa offrono:
■ Fidicomet
Agevola le Imprese Associate nell’accesso al credito bancario. Inoltre,
negozia, per gli Imprenditori Soci, tassi di interesse alle condizioni più
vantaggiose, facendo in modo che, le stesse imprese, siano esonerate dalla
presentazione di garanzie reali anche per operazioni a breve/medio termine.

■ Emva - Previdenza Integrativa
Propone un innovativo ed integrato programma nell’ambito della previdenza,
per offrire una risposta concreta ai bisogni previdenziali degli Imprenditori
Associati ad Unione Confcommercio.

■ Ente Mutuo
E' un Organismo nato nel 1955 nell’ambito di Unione Confcommercio per
fornire assistenza sanitaria agli Operatori Commerciali, del Turismo dei
Servizi e delle Professioni.

■ C.A.P.A.C. - Politecnico del Commercio
Svolge attività di formazione professionale per tutti i Comparti del Settore
Terziario. Dotato di un sistema di qualità certificato a norma UNI EN ISO
9001, è Ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia per
tutte le tipologie della formazione e dell’orientamento

■ E.B.T. - Ente Bilaterale Territoriale P.E. Lombardia
Organismo Paritetico, costituito tra EPAM e le principali Organizzazioni
Sindacali, come previsto dal C.C.N.L. Nazionale del Turismo, è struttura di
servizio per le Imprese ed i Loro dipendenti offrendo formazione e
riqualificazione professionale.

Servizio Legale
Cosa offre :
Trattando tutti gli argomenti di carattere giuridico, offre gratuitamente assistenza
e consulenza su norme e procedure legali, disciplina igienico sanitaria sugli
alimenti, diritto di famiglia, disciplina delle locazioni, normative inerenti al
trasporto delle merci e dei prodotti alimentari, disposizioni afferenti
l’etichettatura, nonché sullo svolgimento dell’attività di Pubblico Esercizio, anche
in riferimento agli orari di apertura e di chiusura, eventuali giornate di chiusura
settimanale, vendite ed acquisizioni di Attività. Le Imprese associate, quindi,
potranno beneficiare di una assistenza e consulenza in materia di :
■ Diritto Civile e Penale

■ Diritto Commerciale e Societario
■ Contratti Societari vari
■ Assistenza nella produzione di comunicazioni di natura giuridica

