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1. NORME PER LA PROTEZIONE DEI “CELIACI” 
 
Sono entrate in vigore in questi giorni  le norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia,  

La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come 
malattia sociale. 

Per quanto riguarda i soli aspetti commerciali, il nuovo provvedimento prevede che: 

• nelle mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche 
devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine; 

• il foglietto illustrativo dei prodotti farmaceutici deve indicare con chiarezza se il prodotto può 
essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia . 

Nessun obbligo è espressamente previsto per le categorie rappresentate (bar, ristoranti, pizzerie..), 
a meno che gli esercizi non siano professionalmente in grado di preparare e somministrare 
pietanze prive di glutine; in tal caso è opportuna l’indicazione nel menù. 
 

* 
 

2. RECUPERO CREDITI INPS COMMERCIANTI 
L’INPS sta per avviare una campagna telefonica diretta ad informare i commercianti della 
situazione contributiva nei confronti dell’INPS. In particolare saranno chiamati coloro che hanno 
ricevuto o stanno per ricevere un avviso bonario di pagamento.   
Gli interventi telefonici saranno effettuati prima dell’iscrizione a ruolo del debito  e non sostituiscono, 
in ogni caso, l’avviso bonario. 

Con tale operazione l’INPS intende sostanzialmente verificare la correttezza dei dati amministrativi 
e contabili contenuti nella comunicazione di avviso bonario di pagamento e informare l’interessato 
sulla possibilità di dilazionare il pagamento. 

Maggiori informazioni  presso gli uffici provinciali del nostro Patronato Enasco (0871/64657).  

* 
ULTIM’ORA  

contributi INPS prorogati al 22 agosto 2005 
 
Mentre andiamo in stampa ci giunge un messaggio dell’INPS con il quale si informa che  il termine per 
il versamento della seconda rata dei contributi fissi sul  minimale di reddito, dovuti dai commercianti, è 
stato prorogato (v. not. n. 16/2005)  dal 16 al 22 agosto 2005. 

La proroga del termine riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 

Il differimento  non comporta l’applicazione di alcuna maggiorazione.  
 

* 
 

3. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – CCNL 2 LUGLIO 2004 
Com’è noto il  CCNL 2 luglio 2004  ha istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Ricordiamo gli importi contributivi a carico delle aziende. 
 

– una tantum di €. 30,00 per ciascun lavoratore in due tranche   €. 15,00  a ottobre 2004  
€. 15,00  a luglio 2005 

– mensile per ciascun lavoratore a partire da settembre 2005  €. 10,00  per i dipendenti a tempo pieno 
€. 07,00  per i dipendenti part-time 
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Considerato che la data per il  pagamento della prima tranche dell’una tantum è  già intervenuta e la 
seconda tranche  è in scadenza,  invitiamo le aziende a procedere all’accantonamento dei 
corrispondenti importi, che dovranno essere versati secondo le modalità che  verranno  specificate. 

Al Fondo sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei 
servizi assunti a tempo indeterminato ad esclusione dei Quadri, per i quali  opera l’esistente Fondo 
QUAS. 
 

* 
 

4. ESERCIZI PUBBLICI DI TELEFONIA E DI INTERNET 
misure urgenti contro il terrorismo internazionale 

 
La recentissima legge di conversione del D.L. 27.7.2005  n. 144 ha introdotto alcune misure urgenti 
in materia di contrasto del terrorismo internazionale che incidono anche sull’attività di alcune 
imprese associate (come alberghi, pubblici esercizi, internet point, ecc…) 
 
Le misure mirano ad attuare un più stretto controllo, in ragione delle attuali esigenze di pubblica 
sicurezza, sui pubblici esercizi o altri luoghi aperti al pubblico nei quali sono offerti servizi di 
comunicazione, anche telematica. 
  
Chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie  nel quale 
sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le 
comunicazioni, anche telematiche,  deve chiederne  licenza al questore. 
 La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati 
esclusivamente alla telefonia vocale. 

Chi già esercita le attività sopra descritte deve chiedere la licenza entro il 26 settembre p.v. 
Ci riserviamo di tornare sull’argomento per fornire più complete informazioni sulle procedure 
amministrative per la richiesta della licenza e sugli altri obblighi a carico dei titolari o dei gestori 
specie per quanto riguarda il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei 
relativi dativi (è prevista l’emanazione di specifico decreto). 
 

 
* 
 

5. BUONI   PASTO - vittoria! 
 
In prosecuzione al nostro not. n. 15/2005, informiamo, con soddisfazione, che  la Camera ha accolto le 
istanza avanzate da FIPE/Confcommercio. 

Ecco i punti più significativi della nuova legge. 

 le gare di assegnazione tra società emettitrici e datori di lavoro seguiranno il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e non quello del massimo sconto o delle aste online.  

 ci sarà  un più opportuno  controllo  sui requisiti anche finanziari delle stesse società e quelli di bar 
e ristoranti, delle mense aziendali e interaziendali e degli altri esercizi convenzionabili.  

 i buoni pasto potranno essere spesi soltanto per beni commestibili e nei giorni lavorativi.  

Il testo di legge deve essere ancora pubblicato sulla G.U.;  torneremo, quindi, sull’argomento.  

Nel frattempo ringraziamo i numerosi esercizi della nostra provincia, che aderendo alle recenti 
iniziative di protesta della nostra Fipe-Confcommercio, hanno contribuito grandemente a questo 
importantissimo risultato. 
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6. IMPRESE ONORANZE FUNEBRI -  rinnovato il contratto 
 

Lo scorso 15 luglio è stata sottoscritta dalla Fe.N.I.O.F. (Federazione Nazionale Imprese Onoranze 
Funebri) , con l’assistenza di Confcommercio,  l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 18 luglio 
2000 per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri. 

L’accordo siglato prevede la corresponsione, a copertura del periodo 1° aprile 2004 – 30 giugno 2005, 
di un importo una tantum pari a 550,00 euro riferite al parametro 113 del IV livello. 

L’erogazione dell’importo una tantum dovrà essere scaglionato: 

– 300,00 euro con il foglio paga di luglio 2005 (a copertura del periodo ¼/04 – 31/12/04) 
– 250,00 euro con il foglio paga di gennaio 2006 (a copertura del periodo 1/1/05 – 30/6/05). 

Per quanto riguarda l’incremento retributivo, questo è stato fissato nella misura di 40,00 euro mensili 
lorde a partire dal 1 luglio 2005, 25,00 euro mensili lorde a partire dal 1 gennaio 2006 e 27,00 euro 
mensili lorde a partire dal 1 luglio 2006 per i lavoratori inquadrati al IV livello della classificazione del 
personale per un importo totale pari a 92,00 euro. 

Il contratto ha validità dal 1/01/2005 al 31/12/2008; per la parte economica il biennio scadrà il 
31/12/2006. 

Il testo integrale dell’accordo su www.confcommerciochieti.it 
 

* 
 

7. AGENTI DI COMMERCIO – polizza ritiro patente 
La nostra FNAARC/Confcommercio  ha stipulato con la compagnia di assicurazioni DAS (Difesa 
Legale Internazionale) una convenzione denominata “PATENTE SICURA” per la tutela dei diritti degli 
iscritti qualora coinvolti in incidenti della circolazione stradale con risvolti penali o qualora abbiano 
commesso una o più infrazione a diverse norme del Nuovo Codice della Strada che comportino la 
decurtazione del punteggio o addirittura la sospensione della patente. 

Nello specifico la polizza garantisce: 

• in caso di sospensione della patente, una diaria giornaliera (inclusi sabato e domenica) di 
100,00 euro, per un massimo di 180 giorni;  

• per il recupero dei "punti patente", un contributo per la copertura delle spese di 
partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da un’autoscuola convenzionata;  

• in caso di perdita totale dei "punti patente", la corresponsione di una indennità fissa di 150,00 
euro;  

• in caso di incidenti con risvolti penali, la tutela legale.  

Per le ditte individuali l’adesione alla polizza DAS costa annualmente  220,00 euro. 

Per le società di agenti di commercio il costo di € 220,00 è da intendersi per ogni singolo socio. Cioè 
per ciascun socio che si vuole assicurare, la società deve pagare € 220,00 e questo importo è un costo 
aziendale per la produzione del reddito, perciò è deducibile fiscalmente.  

Della polizza DAS possono fruire anche i dipendenti degli agenti di commercio, nel rispetto della 
previsione di sottoscrizione di una polizza per ciascun dipendente, fermo restando che l’agente di 
commercio non è obbligato a sottoscrivere la polizza DAS per tutti i suoi dipendenti. 
 
Per maggiori chiarimenti e per conoscere le modalità di adesione alla convenzione “PATENTE SICURA” 
gli associati possono contattare i nostri Uffici di Chieti (0871/64599) o quelli di Lanciano 
(0872/714798). 
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 RIVISTA “ AGENTI DI COMMERCIO” 
 

Anche quest’anno la nostra Confcommercio provinciale ha rinnovato per i propri iscritti  Fnaarc,  
l’abbonamento al periodico di informazione “Agenti di Commercio Fnaarc”.  

Coloro che non lo ricevono possono segnalarlo ai nostri uffici Confcommercio di Chieti (0871/64599). 
 

* 
 

8. MEDIATORI – la modulistica FIMAA 
 

Presso tutti gli uffici Confcommercio della provincia è disponibile la modulistica 
FIMAA/Confcommercio   alle seguenti  tariffe contributive, a mero titolo di rimborso spese. 

  TARIFFE MODULISTICA  
•  modello di incarico:   € 1,00  
•  modello di proposta: € 1,00 
• 5 modelli dichiarazione privacy + 5 modelli presa visione immobile: gratuiti  

I moduli possono richiedersi con la seguente cedola da restituire alla FIMAA-Confcommercio di Chieti 
via fax (0871/66923) . Successivamente sarà comunicata telefonicamente la data di consegna presso uno 
dei nostri uffici a scelta dell’associato.   
 
rich. modd. FIMAA  

                                             via fax 0871/66923 F.I.M.A.A. Confcommercio 
via Santarelli 219-221 
66100 Chieti 

Ragione Sociale:__________________________________________________________________________________ 
  
indirizzo:__________________________________________________________ citta’ _______________________ 
  
tel_____________________________ fax_____________________________ e-mail_______________________ 
  
Quantitativi richiesti 
  n. modelli Totale in €  
• mod.  Incarico Mediazione Vendita  Immobile € 1,00 cad.    
• mod. Incarico Mediazione Locazione Immobile € 1,00 cad.    
• mod. Incarico Mediazione Creditizia (novità) € 1,00 cad.    
• mod. Incarico Med. Vendita Azienda (novità) € 1,00 cad.    
• mod. Proposta Acquisto Immobile € 1,00 cad.    
• mod. Proposta  Locazione  Immobile € 1,00 cad.    
• mod. Proposta Acquisto Azienda (novità) € 1,00 cad    
• dich.  Privacy – presa visione immobile gratuiti 5   

per un importo totale di €    
 
ritiro della modulistica presso (barrare la casella che interessa) 
 

 Confcommercio Chieti (tel. 0871/64599). 
 Confcommercio Lanciano (tel.0872/714798) 
 Confcommercio Ortona (tel. 085/9067228) 
 Confcommercio Vasto (0873/361053) 
 Enasco/Confcommercio Francavilla al Mare (085/4918795) 

 timbro e firma____________________________ 

data______________  
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9. I CORSI CAT-CONFCOMMERCIO   

Sono ancora aperte, per l’anno in corso, le iscrizioni ai seguenti corsi: 
 

CORSI SEDE DI SVOLGIMENTO CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

– Somministrazione alimenti e bevande  Confcommercio Chieti 30.09.2005 
– Alimentaristi Confcommercio Chieti 30.09.2005 
– Agenti e rappresentanti di commercio Confcommercio Lanciano 31.10.2005 

 

Gli interessati possono compilare e restituire via fax 0871/66923 la scheda d’adesione allegata. 
 

* 
 

10. LE NUOVE CONVENZIONI CONFCOMMERCIO 
 
La nostra Confcommercio ha stipulato in questi giorni due nuove convenzioni con ditte 
associate che arricchiscono l’ampio ventaglio di agevolazioni e sconti a favore dei propri 
iscritti (v. not. n. 31/2004). 

 
⇒ CONFCOMMERCIO  /  AMICUCCI&ANCONA 
 
La ditta AMICCUCCI&ANCONA di San Giovanni Teatino (tel.  085/4461430) propone agli associati 
Confcommercio prodotti innovativi a prezzi scontati. 

Alcuni esempi: 

- SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEFENS@ collegato con le forze dell’ordine 24 ore su 24, che 
rappresenta un valido deterrente per scoraggiare e prevenire rapine e furti ai danni degli esercenti 
..……………………………………………………………….…………………………..€ 3.200+IVA. 

 
- OLIVETTI EXPLOR@GOLD   : “da registratore di cassa a web machine”è una workstation specializzata 

per il posto cassa che, grazie al suo touch screen e l’accesso al web, porta nel punto vendita un nuovo 
modo di lavorare………………………………………………………………………….€ 2.200+IVA. 

 
- REGISTRATORI DI CASSA OLIVETTI NETTUNA 400 ………………………………….€ 650 + IVA. 

 
Per tutti i prodotti: per installazioni oltre i 25 km, saranno addebitati i sioli costi fissi, da determinarsi di volta 
in volta, in funzione della distanza. 

 
⇒ CONFCOMMERCIO  /  SODIFARM 
 
Tra gli obblighi imposti a carico delle aziende, dal D.M. 388 del 15.7.2003 (v. da ultimo not. n. 03/2005) v’è 
quello di dotarsi, per ciascuna unità produttiva, di una idonea cassetta di pronto soccorso. Così la ditta 
SODIFARM di San Giovanni Teatino (085 4461192 • 085 4461437 • 085 4463246 ) , in convenzione con 
Confcommercio, propone agli associati la seguente offerta: 
 

- CASSETTE IMPRESE GRUPPO A-B (PIÙ DI TRE LAVORATORI) € 55,00 + iva 
- CASSETTE IMPRESE GRUPPO C (MENO DI TRE LAVORATORI) € 18,00 + iva 
 

Il contenuto delle cassette  è quello stabilito dal D.M. n. 388/2003 
 

L’elenco aggiornato delle convenzioni su www.confcommerciochieti.it. 
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11. LOCAZIONI IMMOBILI – adeguamento canoni 

Sulla G.U. n. 166  del 19 luglio 2005  è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei 
prezzi al consumo relativo al mese di giugno 2005, necessario per l’aggiornamento del canone di 
locazione, ai sensi della legge 392/78. 

La variazione annuale giugno 2004 –  giugno 2005  è pari a più 1,60% (75% = 1,20). 

La variazione biennale giugno 2003 – giugno 2005 è pari a più 3,90% (75% = 2,92). 
 

* 
  

12. CHIUSURA UFFICI PER FERIE  (10–24 agosto) – orario estivo 
 
Gli uffici CONFCOMMERCIO e quelli degli enti collaterali CAT-Confcommercio, COFIDI, 
ASCOM FIDI, ENASCO,  C.A.A.F.50&PIU’ Fenacom, E.B.TER. resteranno 
 

C H I U S I   P E R   F E R I E 
durante i seguenti periodi: 
 
• CONFCOMMERCIO  Chieti 10 – 24 ago. riapriranno  25 ago. 
• ENASCO  Chieti 10 – 24 ago. “ 25 ago. 
• C.A.A.F. 50&PIU’ Fenacom  Chieti 10 – 24 ago. “ 25 ago. 
• E.B.TER.  Chieti 10 – 24 ago. “ 25 ago. 
• CAT – CONFCOMMERCIO Chieti 08 ago. – 02 sett. “ 05 sett. 
• COFIDI  Chieti 01 ago. – 02 sett. “ 05 sett. 
• ENASCO   Francavilla al Mare 10 – 19 ago. “ 22 ago. 
• CONFCOMMERCIO  Lanciano 08 – 19 ago. “ 22 ago. 
• CAT – CONFCOMMERCIO Lanciano 08 ago. – 02 sett. “ 05 sett. 
• CONFCOMMERCIO  Ortona                    16 – 19 ago. “ 22 ago. 
• CONFCOMMERCIO  San Salvo 16 – 02 sett. “ 05 sett. 
• CONFCOMMERCIO  Vasto 08 – 19 ago. “ 22 ago. 
• ASCOM FIDI  Vasto 08 – 26 ago. “ 29 ago. 
 
 
ORARIO ESTIVO CONFCOMMERCIO – sede di Chieti 

 
mattino:         ore 08.45 – 13.15 – dal lunedì al venerdì pomeriggio:   chiuso 

– sabato chiuso 
 
 

*  *  *  *  * 
 
 

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