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SGRAVIO TRIENNALE “ NUOVI ASSUNTI nel 2002” – chiar imenti

Lo sgravio totale triennale per i nuovi assunti nel Mezzogiorno, previsto dalla legge finanziaria per
il 2002, è divenuto finalmente operativo. La Commissione Europea ha infatti recentemente
concesso la relativa autorizzazione.

Tra i beneficiari rientrano, tra gli altri, anche gli "imprenditori privati" operanti in Abruzzo,
nell’ambito della regola del "de minimis".

Riassumiamo, di seguito, le principali modalità per l’applicazione del beneficio tenendo conto delle
istruzioni rese note dall ’ Inps.

AMBITO TERRITORI AL E: anche in ABRUZZO nei l imiti della regola del “de minimis”

lo sgravio è rivolto esclusivamente ai datori di lavoro che
rivestono la qualifica di “ imprenditore” di cui agli artt. 2082 e
successivi del codice civile.
Sono quindi esclusi dal beneficio i liberi professionisti, gli studi
professionali, i condomini, le associazioni culturali,
professionali e di categoria, i partiti politici, gli organismi
sindacali, i datori di lavoro agricolo non imprenditori, ecc.

IMPRESE

DESTINATARIE

datori di lavoro privati
ed  enti pubblici

economici

(società di fornitura di lavoro temporaneo)
nel "contratto per prestazioni di lavoro temporaneo" deve essere
precisato che il dipendente, assunto a tempo indeterminato, sarà
impiegato in attività che si svolgeranno effettivamente nei
territori indicati dalla normativa, indipendentemente dal luogo di
residenza del lavoratore.
Le parti stipulanti i l contratto di fornitura devono svolgere
effettivamente l’attività nell ’ambito territoriale individuato dalla
normativa (art. 44 L.448/2001).

sgravio totale dei
contributi a carico del
datore di lavoro dovuti
all ’ INPS, sulle
retribuzioni
assoggettate a
contribuzione per il
Fondo pensioni
lavoratori dipendenti

MISURA E DURATA
DEL BENEFICIO

Il beneficio si applica
per un periodo di tre
anni dalla data di
assunzione del singolo
lavoratore

Oggetto di sgravio sono anche le contribuzioni di finanziamento
delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché
quella a garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Sono invece esclusi il contributo dello 0,50% di cui alla legge
297/1982, i contributi di solidarietà, la contribuzione aggiuntiva
sul lavoro straordinario, l’eventuale contribuzione per il
finanziamento di Fondi di solidarietà per sostegno del reddito,
dell ’occupazione e della riconversione e riquali ficazione
professionale del personale, la quota del contributo di
disoccupazione (0,30%) devoluta ai fondi di rotazione e destinata
ai fondi per la formazione continua.

I l livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non deve subire riduzioni nel
corso del periodo agevolato.

LAVORATORI

INTERESSATI

I lavoratori devono essere assunti a tempo pieno ed indeterminato.
Ne consegue che il beneficio non può essere concesso per i lavoratori assunti a tempo
determinato, compresi gli stagionali, né per quelli a part-time.
I nuovi dipendenti devono essere in possesso di una delle seguenti condizioni:
−�  status di inoccupato o disoccupato nel territorio destinatario dell’agevolazione;
−�  iscrizione nelle li ste di mobili tà nel territorio  stesso;
−�  fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi,

senza interruzione, nel medesimo ambito territoriale di cui sopra.
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L’ incremento occupazionale deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori
dell ’ impresa occupati nei dodici mesi precedenti l ’assunzione.

I l calcolo della forza occupazionale è eseguito in ULA (numero di unità lavoro/anno) cioè
considerando il numero di lavoratori subordinati occupati per un anno.

Il testo integrale della circolare dell ’I NPS è disponibile presso Confcommercio.

*

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL ’ECONOMIA – proroga al 14.3.2003

E’ in fase di pubblicazione sul B.U.R.A. il provvedimento dirigenziale che proroga al 14.3.2003 i
termini di presentazione delle istanze per accedere alle agevolazioni di cui alla L.R. 16/2002
“ Interventi a sostegno dell ’economia”  – not. nn. 25-26 e 27/2002).

Resta  confermata  l’apertura  dei  termini  per la presentazione delle istanze a valere sul Capo II I
– consolidamento del debito – al 14.2.2003.

Consulenza Cat-Confcommercio

Ricordiamo che per ogni eventuale assistenza e consulenza sull ’argomento gli interessati possono rivolgersi
presso i nostri uffici provinciali (0871/  64230 – ref. dott. DI VIRGILIO RONCI Franco).

*

INTERVENTI REGIONALI PER IL TURISMO – proroga al 31.3.2003

I  termini  per   la   presentazione   delle   istanze  volte  ad  accedere  ai  benefici  previsti  dalla
L.R. 77/00 n. 77, "interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore Turismo" ,
originariamente fissati al 31.12.2002 (v. not. n. 20/ 2002) sono stati prorogati al 31.3.2003.

Ricordiamo che l’agevolazione consiste in una concessione di contributi in conto interessi nella
misura  da  2/3 al 100%  del  tasso  di  riferimento,  a  seconda  dei casi. Si applica la regola del
“de minimis” .  Il contributo in c/interessi, a richiesta dell ’ interessato, può essere convertito in
contributo in c/capitale.

Tra i soggetti beneficiari, lo ricordiamo, rientrano, in particolare, le imprese turistiche che
svolgono attività di gestione delle strutture ricettive ed annessi servizi turistici (alberghi, motels,
vill aggi-albergo, campeggi, vill aggi turistici, residenze turistico-alberghiere, aff ittacamere, rifugi
alpini, stabil imenti balneari), nonché altre imprese che gestiscono servizi a supporto
dell’att ività turistica e del tempo libero come ristoranti, discoteche, sale da ballo, sale
congressuali , parchi acquatici, ecc….

I nostri uffici sono a disposizione per ogni  consulenza ed  assistenza.
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ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
– etichettatura – banca dati –

– ETICHETTATURA –

Recenti notizie riportate dalla stampa in materia di etichettatura dei prodotti ortofrutticoli hanno
destato sorpresa fra alcune frange della categoria.

Ricordiamo, in proposito, che tutti i soci Confcommercio sono stati compiutamente informati in
materia (not. n. 4 del 7.3.02) e che l’ obbligo dell ’etichettatura è in vigore da tempo.

Le novità riprese dalla stampa  riguardano le nuove sanzioni previste a carico degli inadempienti, in
vigore dal 15.2.2003 ( da  550 a 15.500 euro).

In ogni caso rammentiamo  che l’ obbligo dell ’etichettatura riguarda i prodotti ortofrutticoli
soggetti alle norme comunitarie di commercializzazione da noi elencati sul nostro precedente
notiziario n.23 del 30.10.02.

Tuttavia suggeriamo di provvedere all ’etichettatura, con cartelli ni o lavagnette, di tutti i prodotti
ortofrutticoli offerti in vendita.

Precisiamo ancora che 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 "mela", ma anche  varietà "mela stark");
– l’ origine del prodotto (paese di provenienza);
– la categoria  del prodotto (extra, I o II).

- Miscugli di ortofrutticoli freschi -

Si stanno diffondendo sul mercato  confezioni  che contengono specie differenti di prodotti
ortofrutticoli .

Di seguito riportiamo una sintesi della vigente  disciplina.

Un recentissimo Regolamento (CE), entrato in vigore lo scorso 31 gennaio, stabilisce che gli
imballaggi destinati alla vendita al consumatore, contenenti ortofrutticoli freschi di peso netto
inferiore od uguale a 3 kg, possono contenere  prodotti di specie differenti a condizione che:

- i prodotti siano omogenei per qualità (stessa categoria: Extra, I o II);
- sugli imballaggi sia apposta una dicitura appropriata;
- il miscuglio non sia tale da indurre in errore il consumatore.

Le indicazioni esterne, che devono essere apposte sugli imballaggi di vendita e/o su ciascuno dei
colli che li contengono, sono:

- nome ed indirizzo dell ’ imballatore e/o dello speditore o simbolo di identificazione rilasciato o
riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utili zzata un’ identificazione simbolica,
la dicitura “ imballatore o speditore” deve essere indicata accanto al simbolo di
identificazione;

- il nome di ciascuno dei prodotti o specie contenuti nell ’ imballaggio;
- nome della varietà o del tipo commerciale di ciascuno dei prodotti che compongono il

miscuglio, se la norma comunitaria di commercializzazione lo esige per gli stessi prodotti non
mescolati;
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- paese d’origine di ciascuno dei prodotti presenti, immediatamente accanto al nome del prodotto
corr ispondente;

- la categoria del prodotto.

Tali indicazioni, in caso di prodotti ortofrutticoli soggetti alle norme comunitarie di
commercializzazione, sostituiscono quelle previste dalle norme corrispondenti.

Raccomandiamo a tutti la più scrupolosa osservanza della normativa (Reg. CE n.48/2003).

– BANCA DATI  – obbligo d’ iscrizione

Anche quest’argomento è stato più volte da noi trattato   (nott. n. 5, n.16 e n. 23/ 2002).

Con questi notiziari abbiamo informato i  soci Confcommercio sull ’obbligo di iscrizione alla
Banca Dati a partire dallo scorso 1° luglio 2002.

Ne sono interessati tutti coloro che commercializzano prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a
norme di commercializzazione comunitaria e che registrano un fatturato annuo superiore a  60.000
euro.

Ricordiamo ancora una volta che costoro  debbono, se non ancora vi hanno  provveduto,  iscriversi
alla Banca Dati,  con le seguenti  scadenze e modalità:

•   fino al 28 febbraio 2003 – la modulistica va inoltrata direttamente con racc.ta a.r. a:
AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Direzione Organismo Pagatore Servizio
Tecnico – vial Palestro, 81 – 00185 Roma;

•  dal 1° marzo 2003 – la modulistica per l’ iscrizione di nuovi operatori andrà inviata
all ’Assessorato Agricoltura della Regione Abruzzo – via Catullo, 17 – 65100  Pescara.

La mancata iscrizione alla Banca Dati comporta una sanzione da 260 a 1550 Euro, come fissato da
un recentissimo provvedimento di legge.

Informiamo infine che è stata eliminata la possibil ità che la mancata iscrizione possa essere ostativa
all ’esercizio dell’attività (contrariamente a quanto era previsto prima).

La  modulistica per la comunicazione di iscrizione alla Banca Dati è reperibile presso tutti gli uffici
Confcommercio che sono a disposizione anche per ogni eventuale ulteriore assistenza e consulenza.

*

“ MUCCA PAZZA” – recupero contr ibuti sospesi

Il pagamento dei contributi previdenziali   non versati dai commercianti a causa del c.d morbo della
mucca pazza  per il periodo compreso fra il 15 febbraio 2001 ed il 15 dicembre 2001 potrà essere
effettuato a partire dal 16 febbraio 2003 (anziché dal 2 gennaio 2003) senza l’aggravio di oneri
accessori (v. not. n. 5/2002).

Com’è noto l’agevolazione, che interessa  anche gli esercenti attività il commercio all ’ ingrosso ed
al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, comporta la possibilità di versare i predetti
contributi in 50 rate mensili .
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L’INPS, tenendo conto delle sollecitazioni della nostra Confcommercio dirette ad ottenere uno
slittamento dei termini a causa della tardiva emanazione delle istruzioni operative, ha consentito di
effettuare il versamento delle prime due rate entro il 16 febbraio 2003.

I moduli per la  relativa istanza da inviare all ’ INPS sono disponibili presso tutti gli uffici
Confcommercio.

*

BANDO COMM ERCIO ELETT RONICO – dal 27 febbraio le domande

E’ stato emanato il bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico (circ. M.A.P.
del 10.12.2002)

Tra i beneficiari  del provvedimento figurano anche le imprese titolari di partita IVA, individuali o
societarie, aventi anche forma di cooperative, ed i consorzi.

Le domande da compilare con apposita modulistica potranno essere presentate a partire dal
27.2.2003 e fino ad esaurimento fondi; l’ ultima data utile per la presentazione delle domande,
qualora non si sia verificato prima l’esaurimento delle risorse, è il 27.5.2003.

L’agevolazione consiste, nel limite di 100.000 euro (“de minimis” ),  in un credito d’ imposta nei
seguenti termini:

da 1 a 14 imprese da 15 imprese e più
50% delle spese agevolabili 60% delle spese agevolabili

Per ogni eventuale assistenza e consulenza  rivolgersi presso gli uff ici Confcommercio.

*

MEDIATORI

    – CCNL per i dipendenti –

Un’altra importante conquista per la categoria raggiunta dalla nostra F.I.M.A.A-CONFCOMMERCIO.

E’ stato stipulato l’accordo nazionale per la disciplina dei lavoratori dipendenti degli agenti
immobiliari aderenti a F.I .M.A.A.–CONFCOMM ERCIO.

Con tale accordo, aggiuntivo al CCNL del Terziario 20.9.1999, si è convenuto di estendere, a
decorr ere dal 1° gennaio 2003, l’ applicazione del CCNL del terziario ai rapporti di lavoro dei
dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti a FIMAA–CONFCOMMERCIO.

La specificità del settore ha reso necessaria un’apposita regolamentazione, in deroga a quanto
previsto dal CCNL del Terziario, delle materie della classificazione e dell ’orario di lavoro.

Il testo integrale dell ’accordo può essere richiesto presso i nostri uffici.
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  – POLIZZA F.I .M.A.A. – Milano Assicurazioni 2003 –

Ricordiamo (v. not. n. 3/2003) che entro il prossimo 28 febbraio tutti i mediatori soci F.I.M.A.A.-
CONFCOMMERCIO aderenti alla convenzione assicurativa con la MILANO ASSICURAZIONI per la
responsabilit à civile professionale  debbono versare il relativo premio per l’anno 2003.

All’adempimento si potrà provvedere  direttamente  presso i nostri uff ici provinciali di Chieti,
oppure con versamento su :

c/c/p n. 12561668 intestato a Unione dei Commercianti della provincia di Chieti
causale:  “ premio anno 2003 polizza FIM AA–MI LANO ASSICURAZIONI” .

In quest’ultimo caso il socio deve far pervenire alla nostra F.I.M.A.A.-Confcommercio provinciale,
nella stessa giornata in cui effettua il versamento, anche via fax (0871/64599), copia del bollettino
attestante il regolare pagamento del premio.

Il pagamento del premio  assicurerà l’associato fino al 31.12.2003.

TARIFFE ED ELEMENTI DI COMPUTO DEL PREMIO

DITTE INDIVIDUALI (massimale euro 260.000,00 per legge)
Elementi del computo del premio Numero

rappresentanti legali
Costo per

 rappresentante legale
Premio

Premio base per ogni agente
iscritto alla C.C.I.A.A.

nr. …. x     euro 36,00
�

TOTALE PREMIO DA VERSARE �

SOCIETA’ DI PERSONE (massimale euro 520.000,00  per legge)
Elementi del computo di premio Numero

rappresentanti legali
Costo per

rappresentante legale
Premio

Premio base (se non già pagato) nr. …. x    euro 36,00 �
Fino a 3 legali rappresentati ��� � � 	 	
Per ogni rappresentante legale
oltre il  3°

nr. …. x    euro 26,00 �
TOTALE PREMIO DA VERSARE 


SOCIETA’ DI CAPITALE (massimale euro 1.550.000,00  per legge)
Elementi del computo del premio Numero

rappresentanti legali
Costo per

rappresentante legale
Premio

Premio base (se non già pagato)
legali rappresentanti

nr. …. x   euro 36,00 �

Fino a 3  legali rappresentanti �� � � � � �
Per ogni rappresentante legale
oltre il  3°

nr. …. x  euro  31,00 �

TOTALE PREMIO DA VERSARE �

Le   polizze sono conformi alla disciplina imposta dalla L. 5.3.2001 n. 57 .
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CONVENZIONE FIPE–SIAE – tariffe abbonamento

A beneficio di tutti i pubblici esercizi ed alberghi soci Confcommercio trascriviamo, qui di seguito,
le tabelle con le nuove tariffe in abbonamento per apparecchi meccanici e strumenti musicali (tra
parentesi gli i mporti ordinari).

Ricordiamo che le agevolazioni riconosciute dalla SIAE agli associati Confcommercio sono
subordinate al rispetto dei termini di pagamento fissati per l’abbonamento annuale che scadono il
28 febbraio 2003.

TARIFFA COMPENSI DI ABBONAMENTO PER STRUMENTI MUSICALI E APPARECCHI MECCANICI
 SOCI FIPE COMPRENSIVI DIRITTO DI SEGRETERIA

TIPO 1 – 3 TIPO 2-8-9-13 TIPO 5 TIPO 7B TIPO 6
CATEGORI A DI

APPARTENENZA
COMPENSI COMPENSI COMPENSI COMPENSI

COMPENSI VALIDI PER TUTTE

LE CATEGORIE DI LOCALI

4° CATEGORIA COMPENSO FISSO

−�  PP.EE. di IV categoria
−�  Alberghi di IV categoria
−�  Pensioni di III categoria

34,28
(39,75)

78,75
(91,31)

107,48
(124,61)

322,90
(374,37)

Annuale  91,26
(105,81)

−�  Classificazione 1 stella Stagionale 54,74
(63,48)

3° CATEGORIA COMPENSO  %
−�  PP.EE. di II I categoria
−�  Alberghi di II I categoria 41,23 94,51 133,88 322,90
−�  Pensioni di II categoria (47,80) (109,57) (155,23) (374,37)
−�  Classificazione 2 stelle

2° CATEGORIA

Oltre al compenso fisso,
applicare la percentuale
dell ’8% sull’ imponibile

erariale

−�  PP.EE. di II categoria
−�  Alberghi di II categoria 57,90 157,50 299,74 322,90
−�  Pensioni di I categoria (67,14) (182,62) (347,52) (374,37)
−�  Classificazione 3 stelle

1° CATEGORIA

−�  PP.EE. di I categoria
−�  Alberghi di I categoria 67,73 196,88 444,73 322,90

TIPO 7 a

−�  Pensioni di I categoria (78,42) (228,27) (515,63) (374,37)
−�  Classificazione 4 stelle

CATEGORIA “ L”

COMPENSO FI SSO

79,67 231,16 550,36 322,90
annuale 215,42

(249,76)
−�  PP.EE. categoria lusso
−�  Alberghi di lusso
−�  Classificazione 5 stelle (92,38) (268,02) (638,09) (374,37) stagionale 129,25

(149,85)
N.B.    - PP.EE. = pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie...);
           - ove l’attivazione del juke box avvenga senza pagamento di corrispettivo (gettone,     moneta o altro) il compenso

viene ridotto di 1/3
Tipo 1-3: strumenti musicali – pianoforti, etc. (t.1). Radioriceventi (t.3)
Tipo 2-8-9-13:Grammofoni (t.2), fil odiffusione (t.8), Apparecchi riproduttori di suono, C.D., nastri magnetici (t.9)
apparecchi multimediali – P.C. internet (t.13)
Tipo 5: televisori
Tipo 7b: videoregistratori
Tipo 6 e 7/a : Juke box (t.6) Fonovisori (t7b) Video Juke-box (t. 7a)

*
SALE BINGO

COMPENSI PER ABBONAMENTO ANNUALE
Filodiffusione, CD, NM; Multimediali,

RR + 20 altopar lanti
Apparecchi TV  + 9 monitor

 157,50
(182,62)

 299,74
(347,52)
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TITOLI CAMBIARI –  novità

Un recente provvedimento di legge (L. n. 273/02)  ha introdotto alcune novità in materia di
cambiali e vaglia cambiari.

In particolare l’art. 45 prevede per la regolarità dei titoli cambiari l’ indicazione sulla cambiale, sul
vaglia  cambiario e sulla sottoscrittura dell ’accettazione oltre che del proprio nome, anche del
luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale di chi è designato a pagare.

*

AVV ISO AI PENSIONANDI

L’ENASCO, il patronato della Confcommercio, invita  tutti i titolari d’ impresa ed i loro coadiutori
che sono prossimi all ’età di 58 anni a presentarsi presso i propri uffici per un approfondito ed
opportuno esame delle proprie posizioni assicurative per l’eventuale  pensione di anzianità
contributiva.

Ecco gli sportelli ENASCO-CAAF 50&Più.

�  CHIETI
via Santarelli , 221

dal lunedì  al  venerdì :        08.45-13.00
                                            16.00-19.00

tel. 0871/64657

�  FRANCAVILLA AL MARE
via naz. Adriatica, 234

dal lunedì al venerdì :         09.00 – 13.00
tutti i giovedì:                     15.30  - 18.30

tel. 085/4918795

�  LANCIANO
via De Crecchio, 77

tutti i lunedì:                       15.30 – 19.00 tel. 0872/713146

�  ORTONA
p.zza Risorgimento, 1

dal lunedì  al  venerdì :        09.00-13.00
                                            16.00-19.30

tel. 085/9067228

�  VASTO
via delle Gardenie, 18/g

tutti i mercoledì:                 15.30 – 19.00 tel. 0873/361053

*

ONORIFICENZE  "MAESTRI DEL COMMERCIO"

L’Uff icio FENACOM 50& PIU’ , presso il nostro patronato ENASCO,  r icorda che per ottenere
l’onorificenza  di  “ MAESTRO DEL COMM ERCIO”  è  necessario  aver  svolto  l’att ività  per
almeno 25 anni .

Per l’ inoltro della  domanda  oltre che per le necessarie informazioni ci si può rivolgere
presso  gli uff ici ENASCO.

* * * * *

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


