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S O M M A R I O:

1) SALDI ESTIVI  2003 – dal 15 luglio al 28 agosto

2) SERVIZI TELE FAX E  INTERNET  – novità

3) ETICHETTE PER GLI ORTOFRUTTICOLI

4) ALBERGATORI – convenzione con l’ANCI

5) CONCESSIONARI AUTO – nuove informazioni ai consumatori

6) ASSEMBLEA NAZIONALE DEI MEDIATORI FIMAA – 28.6.2003

7) LA MODULISTICA F.I .M .A.A-CONFCOMMERCIO

8) LOCAZIONI I MMOBILI – adeguamento canoni

* * * * *
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SALDI ESTIVI 2003

I saldi estivi  potranno effettuarsi, per il 2003, per l’ intero periodo

dal  15 luglio         al  28 agosto.

Ricordiamo che per effettuare i saldi di fine stagione occorre darne preventiva comunicazione, con
lettera racc.ta a.r.,   al Comune  in cui è ubicato l’esercizio,  almeno 10 giorni prima del loro inizio.
Vanno fornite le solite indicazioni (inizio dei saldi, fine, sconti praticati sui prezzi normali di vendita
che vanno pure esposti) Fino al prossimo 28 agosto, ultimo giorno per effettuare i saldi, sono vietate
le vendite  promozionali  relativamente  ai settori dell ’abbigliamento, calzature e relativi accessori. I l
divieto è vigente dal 16 giugno scorso.

Per dissipare alcuni dubbi di portata interpretativa sulle norme che regolano la vendita delle merci
durante questo periodo, ricordiamo (v. not. n. 01/2002) alcune semplicissime regole.

1. Cambio della merce: la possibil ità di cambiare il capo non è oggetto di obbligo ma è lasciata alla
discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia affetto da gravi vizi occulti.
In questo caso scatta l’obbligo del cambio, o la restituzione del prezzo pagato, nel caso la
sostituzione risulti impossibile.

2. Prova dei capi di abbigliamento:  è rimessa alla discrezionalità e cortesia del negoziante.

3. Pagamenti elettronici: le carte di credito ed i Bancomat devono essere accettate da parte del
negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.

4. Prodott i in vendita: i capi che vengono proposti in saldo non necessariamente devono appartenere
alla stagione in corso.

Presso gli uffici CONFCOMMERCIO sono in distribuzione i cartelli i nformativi per la clientela.

*

SERVIZI TELE FAX E INTERNET  - novità

Ennesima significativa vittoria sindacale della nostra CONFCOMMERCIO.

L' Autorità garante delle comunicazioni con recente delibera  ha modificato, accogliendo  le richieste
del nostro sistema, una precedente delibera  che prevedeva l' obbligo di presentare un dichiarazione
preventiva al Ministero ed all ' Autorità Garante delle comunicazioni prima di attivare il servizio
Internet e quello fax.

Le nuove disposizioni,  già in vigore,  prevedono che:

" non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni, quell' esercente l' attività
commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che , non avendo come
oggetto sociale principale l' attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela
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le apparecchiature terminali di rete ( telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete internet
)"

Ne derivano i seguenti effetti:
- nessun pagamento di diritti di istruttoria,
- nessun obbligo di dichiarazione e pertanto si possono installare fax e postazioni Internet
rispettando le seguenti condizioni:

1. conformità della apparecchiatura terminale di rete alle vigenti disposizioni in materia di
omologazione , approvazione, compatibilit à elettromagnetica e sicurezza elettrica
2. chiara informazione dei clienti che utili zzano tali apparecchiature delle modalità e delle condizioni
di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla esposizione del prezzo
3. rispetto delle specifiche disposizioni i materia di esercizio del commercio e di pubblica sicurezza.

*

ETICHETTE PER GLI ORTOFRUTTICOLI

Facciamo prosecuzione ai nostri precedenti nott. nn. 4/02 , 23/ 02 - 4 /03 per informare che sono
disponibil i  per i soli soci Confcommercio, le targhette da esporre obbligatoriamente sui prodotti
ortofrutticoli ;  i primi  esemplari sono offerti gratuitamente, per  quantitativi di una certa consistenza
è previsto il semplice rimborso del relativo costo.

Le targhette, predisposte dalla nostra FIDA- CONFCOMMERCIO in formato tipo  plastic-card a colori,
sono conformi alla normativa in vigore; di seguito ne riportiamo un fac-simile.

Con l’occasione precisiamo, ancora una volta, gli obblighi in materia di etichettatura di prodotti
ortofrutticoli.

Quando la merce viene venduta negli imballaggi originali  le indicazioni previste per la marcatura
delle cassette devono essere presentate al consumatore in modo chiaro e leggibile; in caso contrario il
venditore deve apporre  un cartello sul quale figurino, in caratteri sempre  visibili e leggibili , le
seguenti indicazioni:

– la varietà del prodotto (non solo denominazione , ma anche  la varietà;
– l’ origine del prodotto (paese di provenienza);
– la categoria  del prodotto (extra, I o II).
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ALBERGATORI – convenzione con l’ANCI

Le strutture alberghiere che hanno aderito alla Convenzione Nazionale “Federalberghi – Pubbliche
Amministrazioni” (v. not. n. 22/02) possono applicare le relative tariffe alberghiere agevolate anche al
personale dei Comuni in missione.

La nostra FEDERALBERGHI-CONFCOMMERCIO ha infatti siglato, di recente, una convenzione
con l’ANCI – l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Ricordiamo che aderiscono all ’ANCI ben 6.700 Comuni, è di tutta evidenza quindi la vantaggiosa
opportunità commerciale che si offre alle struttura ricettive.

La convenzione avrà validità fino al 31.12.2003.

Gli albergatori associati che non hanno ancora aderito alla convenzione in questione possono
richiedere la relativa scheda, anche telefonicamente, presso tutti i nostri uffici.

*

CONCESSIONARI AUTO – nuove informazioni ai consumator i

Dal prossimo 3 luglio i responsabil i dei punti vendita auto devono fornire ai consumatori nuove
informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di C0 2 di autovetture nuove, in vendita o in
leasing.

Lo ha stabilito il DPR 17.2.2003 n. 84, pubblicato di recente sulla G.U.

Il provvedimento definisce tra l’altro i termini di: autovettura, autovettura nuova, certificato di
conformità, punto vendita, responsabile del punto vendita, costruttore, consumo ufficiale di
carburante, emissioni specifiche ufficiali di CO2, etichetta relativa al consumo di carburante, guida al
risparmio di carburante, materiale promozionale, marca, modello, tipo, variante e versione.

Inoltre il costruttore deve fornire al responsabile un manifesto riassuntivo dei dati ufficiali di consumo
carburante ed emissione C02 di tute le autovetture nuove esposte o messe in vendita di sua produzione
e, a sua volta, il responsabile del punto vendita lo deve esporre ai clienti. Il manifesto può essere
cartaceo o  in formato idoneo ad essere visualizzato su uno schermo.

Il Ministero delle Attività produttive, poi, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige la guida al
risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 che i responsabil i del punto vendita, su richiesta del
consumatore, devono rendere disponibile gratuitamente.

La vigilanza sul corretto adempimento delle disposizioni previste nel regolamento in esame è affidato
alle Camere di Commercio.

Chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo, agli obblighi previsti è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
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ASSEMBLEA NAZIONALE MEDIATORI FIMAA 28.6.2003

Sabato 28 giugno, ore 10,30, a Roma, sala Orlando, p.zza G. G. Belli,2 si terrà

L’ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D’AFFARI – FIM AA.

Oltre agli adempimenti statutari verranno discusse le nuove regole di accesso al ruolo, a due anni di
distanza dall ’entrata in vigore della L. 57/2001.

Il momento assembleare è sempre l’occasione per confrontarsi con le altre realtà imprenditoriali del
Paese;  per questa ragione raccomandiamo a tutti i nostri soci FIMAA-CONFCOMMERCIO di non
mancare all’ importante appuntamento.

*

LA MODULISTICA F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO

Ricordiamo (v. not. n. 21/2002) a tutti i mediatori associati che presso tutti i nostri uffici della
provincia è disponibile la modulistica  F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO .

La modulistica è stampata su carta chimica di pregio con l’effigie F.I.M.A.A ed è reperibile presso i
nostri uffici di Chieti alle seguenti tariffe contributive a mero titolo di rimborso spese.

TARIFFE MODULISTICA
•  modello di incarico:   

��� � ���
•  modello di proposta: ��� 	 
��
•  3 modell i dichiarazione privacy – presa visione immobile: gratuiti
Gli interessati possono prenotare i moduli inviando via fax (0871/64599), il seguente coupon
debitamente compilato; la modulistica potrà essere ritirata, a scelta dell ’associato, presso uno dei
nostri uffici di Chieti, Lanciano, Ortona o Vasto.

CEDOLA DI PRENOTAZIONE
F.I .M.A.A.Confcommercio
via Santarell i 219-221
66100 Chieti

Ragione Sociale:__________________________________________________________________________________

Indirizzo:__________________________________________________________ C.A.P._______________________

Città:_____________________________________________________________ P.I.VA_______________________

Tel_____________________________ Fax_____________________________ e-mail_______________________

n. modelli
Totale in �

• mod. I.M.V.I. (Inc. Med. Vend. Imm.) �� � � ��� � � �
• mod. I.M.L.I. (Inc. Med. Loc. Imm.) �� � � ��� � � �
• mod. P.A.I. (Proposta Acq. Imm.) ��� � � ��� � �  
• mod. P.I .I .  (Proposta Loc. Imm.) ��� � � ��� � �  
• dich.  pr ivacy – presa visione immobile gratuito 3

per un importo totale di !
PAGHERÒ ALL A CONSEGNA  PRESSO L ’UFFICIO DI  CHIETI " # ANCIANO $ ORTONA $ % ASTO &   (barrare) .

data__________ timbro e firma____________________________
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Con l’occasione ricordiamo a tutti l’ obbligo di depositare alla Camera di Commercio di Chieti i
moduli e i formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività; ovviamente anche la modulistica F.I.M.A.A.
deve essere notificata all ’ente camerale,  debitamente compilata con le proprie generalità ed i requisiti
posseduti.

L’obbligo in questione  è disciplinato dall ’art. 5 c. 4 della L. 3 febbraio 1989 n 39, al quale è
ricollegata, per i contravventori, la pesante sanzione di ')( * +-,�.  (millecinquecentoquarantanove) oltre
che specifiche sanzioni disciplinari; vi è in più che l’agente che si avvale di moduli o formulari diversi
da quelli depositati è punito con la sanzione amministrativa di /)021 3�4 cinquecentosedici).

*

LOCAZIONI I MMOBILI  – adeguamento canoni

Sulla G.U. n. 136  del 14 giugno 2003  è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’ indice dei
prezzi al consumo relativo al mese di MAGGIO 2003, necessario per l’aggiornamento del canone di
locazione, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale maggio 2002 – maggio  2003 è pari a più 2,4% (75% = 1,80).
La variazione biennale maggio 2002 – maggio 2003 è pari a più 4,7% (75% = 3,525).

* * * * *

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino


