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“RIDUCETE LE TASSE COMUNALI”
appello del Presidente Angelo Allegrino
ai Sindaci dei Comuni della provincia
PUBBLICHIAMO LA NOTA CHE IL PRESIDENTE ALLEGRINO
HA RECENTEMENTE INVIATO AI SINDACI, AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
___ * ___
E' evidente la difficoltà che i piccoli negozi stanno affrontando in questo momento di crisi nei consumi;
lo è ancora di più per i negozi del centro storico e per quelli dei piccoli centri urbani.
L'abbattimento completo delle tasse comunali (TARSU, ICI, TOSAP e imposta di pubblicità – oltre la
soglia di franchigia) potrebbe garantire un moderato sollievo ai negozi di vicinato nei piccoli centri ad
alto tasso di spopolamento e in quelli dei centri storici che soffrono a causa della vicinanza dei centri
commerciali.
E' stato già fatto a Cessalto, un comune di quattromila abitanti in provincia di Treviso, dove è stato
coniato lo slogan “è ora di sostenere il commercio” e la cui iniziativa ha avuto vasta eco sui media
nazionali.
La nostra Confcommercio propone, quindi, a codesta Amministrazione di adottare una analoga azione
di sostegno con l'intento di dare un segnale di importante attenzione al piccolo commercio, il cui
valore sociale e relazionale oltre ovviamente all’evidente ruolo di servizio, è indiscutibile in situazioni
nelle quali occorre porre attenzione all’invecchiamento progressivo della popolazione, alle esigenze
della residenza, ed alla necessità di non dipendere dall’auto per la spesa famigliare.
D'altronde la stessa L.R. 11/2008, al c. 152, nella parte in cui fa salvi alcuni articoli del D.lgs. 114/1998,
consente agli enti locali, per rivitalizzare il tessuto economico sociale dei centri storici, delle aree
montane, rurali ed urbane, di stabilire particolari agevolazioni fino all'esenzione per i tributi di loro
competenza.
Analoghe agevolazioni possono essere previste per il commercio ambulante effettuato sui posteggi
posti in Comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree
metropolitane e degli altri centri di minore dimensione (art. 28 c. 17 del D.lvo n.114/1998).
Si auspica l'accoglimento della presente proposta in sede di predisposizione del prossimo bilancio di
previsione.
Nell'attesa di riscontro, si inviano i nostri migliori saluti.-

IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Allegrino)
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1. Gestione pensionistica commercianti - Contribuzione 2010 Per l’anno 2010 il contributo dovuto dagli iscritti alla gestione pensionistica dei
commercianti resta confermato nella misura del 20%.
Resta, altresì, invariata l’aliquota dello 0,09% destinata al finanziamento degli
indennizzi a favore delle aziende commerciali in crisi.
Ciò premesso, rendiamo noto, sulla scorta delle istruzioni emanate dall’INPS, i
nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione pensionistica dei
commercianti per l’anno 2010.

CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO
- Reddito minimo annuo imponibile:
euro 14.334,00 (minimale annuo degli operai del commercio incrementato di euro
671,39 ai sensi dell'art. 6 della legge 415/1991).
Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell'impresa
(titolari e collaboratori), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:
- 20,09% per titolari e collaboratori
- 17,09% per collaboratori di età non superiore a 21 anni
- Contributo annuo minimo:
- euro 2.887,14 per titolari e collaboratori
- euro 2.457,12 per collaboratori di età non superiore a 21 anni
- Contributo mensile minimo:
euro 240,60 per titolari e collaboratori
euro 204,76 per collaboratori di età inferiore a 21 anni.
Tale valore mensile va usato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nell'anno.

CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2010 sul reddito eccedente il minimale,
deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi
d'impresa prodotti nel 2009 e dichiarati nel modello unico da presentare nel 2010.
Per l'anno 2010, tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote:
1) 20,09 per cento del reddito compreso fra euro 14.334,00 ed euro 42.364,00 (tetto
pensionistico);
2) 21,09 per cento del reddito da euro 42.364,00 e fino al massimale della
gestione pari a euro 70.607,00.
Per i collaboratori di eta' non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte
rispettivamente al 17,09 per cento ed al 18,09 per cento.
Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale della gestione pari a euro
70.607,00 deve essere rapportato a mese.
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Si ricorda che il predetto massimale di gestione non opera per i lavoratori che siano
stati iscritti per la prima volta nell'assicurazione obbligatoria con decorrenza
successiva al dicembre 1995. In questo caso, il massimale annuo da
prendere a
riferimento ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo e' pari, nel 2010, a euro
92.147,00.
Riepiloghiamo, ad ogni buon fine, i valori di tale massimale dalla sua istituzione:
➔ 68.172,00 per il 1996

➔ 82.401,00 per il 2004

➔ 70.831,00 per il 1997

➔ 84.049,00 per il 2005

➔ 72.035,00 per il 1998

➔ 85.478,00 per il 2006

➔ 73.332,00 per il 1999

➔ 87.187,00 per il 2007

➔ 74.506,00 per il 2000

➔ 88.669,00 per il 2008

➔ 76.443,00 per il 2001

➔ 91.507,00 per il 2009

➔ 78.507,00 per il 2002

➔ 92.147,00 per il 2010

➔ 80.391,00 per il 2003

Il massimale annuo suddetto non e' frazionabile a mese.
Per i soci di s.r.l., che svolgono attività lavorativa in azienda e che siano, quindi,
iscritti alla Gestione dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del
reddito d'impresa, dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della
quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a
riserva o dall’effettiva distribuzione degli stessi. Resta salvo anche in questo caso il
rispetto del minimale e del massimale contributivo.

SALDO CONTRIBUTI ANNO 2010
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli in acconto versati per l'anno
2010 risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla “totalità dei redditi d'impresa”
realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un "versamento a saldo", entro il
termine fissato per la denuncia dei redditi nell'anno 2011.
Ricordiamo, altresì, che qualora i redditi denunciati per l'anno 2010 (mod. unico 2011)
dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2009, presi provvisoriamente a
riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere
recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.

IMPUTAZIONE REDDITO AI COLLABORATORI
L'INPS ricorda che la determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo
contributivo per i familiari collaboratori dovra' essere effettuata con le seguenti
modalità:
- nel caso di impresa familiare formalmente costituita ai fini fiscali, il contributo va
calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun
collaboratore;
- nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a
ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49
per cento del reddito complessivo
d'impresa. In questo caso il contributo
pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo
stesso attribuita.
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CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA'
A decorrere dal 1° luglio 2000 il contributo mensile di maternità è stato fissato in euro
0,62. Ricordiamo che per ciascun soggetto iscritto alla Gestione pensionistica
commercianti, il contributo di maternità è già ricompreso negli importi, relativi al
minimale.

AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI III e IV GRUPPO
Gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitino l’attività di affittacamere ed i
produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non sono tenuti al rispetto del
minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS calcolati
sull’effettivo reddito. In ogni caso, devono maggiorare l’importo contributivo mensile di
euro 0,62 dovuto per le prestazioni di maternità.

TERMINI DI PAGAMENTO
I contributi devono essere versati alle seguenti scadenze:
- versamento rate sul minimale: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16
febbraio 2011;
- versamenti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2010 e saldo 2009): entro i
termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

COMMERCIANTI PENSIONATI CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA'
Anche per il 2010 trova applicazione la disposizione in base alla quale i lavoratori
autonomi, con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS, possono,
a richiesta, versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente
riduzione del corrispondente supplemento di pensione.

***
2. COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO
circ. dello Studio Pantanella – Califano – Roma – Consulenti nazionali FIMAA
L’articolo 10 del D.L. 1/7/2009 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009
n.102, ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2010, una serie di novità in materia di
compensazione orizzontale dei crediti Iva. Per compensazione orizzontale si intende
l’utilizzo dei crediti Iva in F24, per il pagamento di imposte, premi Inail, contributi Inps,
e altre somme dovute allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti previdenziali.
In particolare, il comma 1 del citato art.10 introduce il principio secondo il quale
l’utilizzo in compensazione di crediti di importo superiore a 10.000 euro può avvenire
solo successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza (per
i crediti infrannuali) da cui gli stessi risultano e può essere operato esclusivamente
attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo in
compensazione può essere effettuato, quindi, attraverso il servizio Entratel,
direttamente dal contribuente (che può utilizzare anche il servizio Fisconline) o tramite
un intermediario abilitato; non possono essere invece utilizzati i servizi di home
banking e di remote banking, che restano utilizzabili solo per la compensazione di
crediti Iva di importo inferiore a 10.000 euro.
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A seguito della modifica normativa sopra ricordata, da quest’anno, la dichiarazione
annuale Iva, nell’ipotesi in cui risulti a credito, può essere presentata separatamente
dal modello Unico, entro il 28 febbraio; la presentazione della dichiarazione annuale
entro questa data esonera dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati
Iva e, se la dichiarazione presenta un credito Iva superiore a 10.000 euro, questo può
essere compensato in F24 dal 16 marzo.
Inoltre, ai sensi del medesimo articolo 10 del D.L. 78/2009, qualora il credito annuale da
utilizzare in compensazione superi l’importo di 15.000 euro, è obbligatorio richiedere
l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale il credito
scaturisce. Il visto di conformità può essere rilasciato da un professionista abilitato
allo svolgimento dell’assistenza fiscale, al quale sia stata affidata la tenuta della
contabilità e che abbia predisposto la dichiarazione Iva, o anche da un altro
professionista abilitato, il quale, non avendo tenuto le scritture contabili, sarà
obbligato ad effettuare una serie di controlli e ad esaminare tutta la documentazione,
per consentire la verifica della conformità dei dati esposti in dichiarazione; per i
contribuenti soggetti al controllo contabile ex art. 2409-bis del codice civile, il visto
può essere rilasciato anche dal soggetto che esercita tale controllo.

***

3. Tabaccai/Pubblici esercizi/Imprese commerciali Credito d'imposta per impianti di sicurezza Termini per la presentazione della relativa istanza.
E' possibile presentare le istanze per concorrere, fino ad esaurimento dei fondi, agli
incentivi fiscali 2010, sotto forma di credito d'imposta, per i sistemi di sicurezza,
previsti dall’art. 1, commi da 228 a 237, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
Finanziaria 2008) e resi attuativi da due decreti ministeriali del 6 febbraio 2008.
Al riguardo, ricordiamo che sono ammessi al beneficio:
1)
gli esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa (autorizzazione ex legge
22/12/1957, n. 1293);
2)
gli esercenti, in via prevalente, attività di rivendita di generi di
monopolio, in base a concessione amministrativa oltre ad attività
commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, e attività di
somministrazione di alimenti e bevande. A questo riguardo si considera
prevalente l’attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i
maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei
beni, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è richiesto il
credito d’imposta.
3)
tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso
(compresi i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e
periodici e i distributori di carburante);
4)
tutti gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande.
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Risultano agevolabili tutte le spese effettuate per l'acquisto e la prima installazione nel
luogo d'esercizio dell'attività degli impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di
prevenire furti, rapine e altri atti illeciti, inclusi i sistemi di pagamento con moneta
elettronica.
Il credito d’imposta è riconosciuto pari all’80% delle spese sostenute e, comunque, non
superiore a:




1.000 € per ciascun beneficiario in ciascun periodo d’imposta (2008, 2009,
2010) ammesso al beneficio (per le attività di rivendita esclusiva o
prevalente di generi di monopolio);
3.000 € per ciascun beneficiario (per gli altri soggetti). Il credito d'imposta
va utilizzato tenuto conto del credito d'imposta complessivamente
riconosciuto nell'intero triennio 2008-2010.

Per avvalersi del credito d’imposta bisogna presentare una istanza all’Agenzia delle
Entrate utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle
Entrate
del
31
marzo
2008
e
reperibile
sul
sito
internet
www.agenziaentrate.gov.it.
L'Agenzia delle Entrate esaminerà le domande in ordine cronologico di presentazione e
comunicherà l'esito, in via telematica, entro 30 giorni.

***

4. TARIFFE STRUTTURE RICETTIVE – variazioni entro il 01.3.2010
Come ogni anno, tutti i titolari di strutture ricettive (alberghi, campeggi, stabilimenti
balneari...) che intendono variare le tariffe per la prossima stagione estiva sono tenuti
a comunicarlo entro il 1° marzo 2010 .
La comunicazione supplementare andrà effettuata inviando a mezzo racc.ta a.r., o con
consegna diretta, l’originale del relativo modello e quattro fotocopie (cinque in totale),
tutte singolarmente firmate, all’Amministrazione Provinciale – Settore Turismo, c.so
Marrucino – 66100 Chieti. I titolari di stabilimenti balneari dovranno inviare un’ulteriore
copia alla Capitaneria di Porto competente.

Per agevolare gli associati abbiamo reso disponibili i relativi modelli sul sito
www.confcommerciochieti.it oppure
http://www.regione.abruzzo.it/turismo/newsletter/0008_modulistica/index.html

***

5. ALBERGHI – SCHEDE ALLOGGIATI VIA WEB
La Questura di Chieti, in vista della prossima stagione estiva che farà registrare il
consueto massiccio afflusso di turisti nella nostra provincia con conseguente aumento
del numero delle "schedine alloggiati" da consegnare all'Autorità di P.S., invita tutte le
strutture ricettive (alberghi, pensioni, campeggi, ecc...) ad aderire - qualora non
l'avessero già fatto - alla procedura informatica accessibile tramite l'indirizzo Internet
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it.
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La procedura consente di comunicare telematicamente le generalità delle persone
alloggiate cioè di inviare via Internet le "Schedine Alloggiati".
Le strutture ricettive, per usufruire del servizio, potranno richiedere l'abilitazione
compilando un apposito modulo da consegnare all'U.P.G.A.I.P. della Questura.
A seguito dell'abilitazione la Questura fornirà le credenziali di accesso al servizio
(nome utente e password).
Per la modulistica ed ulteriori informazioni www.confcommerciochieti.it.

***

6. LA NUOVA SICUREZZA SUL LAVORO

Commentario al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
Integrato con il D. lgs. 3 agosto 2009 n. 106

Sul nostro sito internet è disponibile la Guida Confcommercio “LA NUOVA
SICUREZZA SUL LAVORO”, Commentario al Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, integrato con il D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106. Si tratta di un'utile bussola
didattica per orientarsi nel labirinto della normativa. E' necessaria una pwd che
sarà comunicata solo ai soci e ai Consulenti del Lavoro e Commercialisti
convenzionati con Confcommercio.
La pwd si può richiedere presso gli uffici Confcommercio.

***

7. LOCAZIONE IMMOBILI - ADEGUAMENTO CANONI
Sulla G. U. n. 22 del 28.01.2010 è stato pubblicato il comunicato ISTAT
concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2009,
necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi
della legge 392/78.
La variazione annuale dicembre 2008–dicembre 2009 è pari a più 1,0(75%= 0,750).
La variazione biennale dicembre 2007–dicembre 2009 è pari a più 3,0 (75%= 2,250).
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8. GRAN GALA' CONFCOMMERCIO LE FOTO E I PREMIATI SU FACEBOOK
Si è svolto lo scorso 31.01.2010, presso l'Hotel Villa Medici di Rocca San
Giovanni, l'annuale appuntamento del GRAN GALA' CONFCOMMERCIO.
Alla presenza di 400 imprenditori associati Confcommercio (tanti quanti
ne poteva contenere la sala) e delle maggiori Autorità locali civili,
religiose e militari, sono stati premiati i commercianti di seguito indicati.
A loro va il ringraziamento di Confcommercio per la brillante attività
professionale e il fulgido esempio alle nuove generazioni. Le foto ufficiali
dell'evento sono su facebook , gruppo “Confcommercio Chieti”.
Diventa fan del gruppo. Clicca su
http://www.facebook.com/pages/Chieti-Italy/ConfcommercioChieti/163208820810

-*I VINCITORI
➔ PREMIO “IMPRENDITORE DELL'ANNO” COMM. GIUSEPPE BAIOCCO
➔ PREMIO “IMPRESA E' DONNA” SIG.RA ELEONORA ANNA LOREDANA PRIORI

COLACIOPPO

-*ELENCO ONORIFICENZE AQUILE D'ORO

ELENCO ONORIFICENZE AQUILE DI DIAMANTE

ANGELUCCI ROCCO

CHIETI

DI GIROLAMO BERTO

CHIETI (alla memoria)

D’ALFONSO RAFFAELE

BUCCHIANICO

LIBERATORE NICOLANTONIO

CASOLI

IEZZI BRUNO

CHIETI

GIAMPIETRO GIUSEPPE

CHIETI

MENNUCCI LUIGI

BUCCHIANICO

D’ALFONSO MAFALDA

BUCCHIANICO

POMPONIO MARIA

LANCIANO

MAMMARELLA TOSE’ GUIDO

BUCCHIANICO

SANTOFERRARA ASSUNTA LUISA

BUCCHIANICO

MICOLI ANTONIO

CASALBORDINO

TURLI FILIBERTO

CHIETI

PICCIRILLI LILIANA

ROCCASPINALVETI

GRIMALDI ADAMO

ROCCASPINALVETI
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COMUNICATO STAMPA del 21.01.2010
RICOSTITUITO IL COMITATO DIRETTIVO DI FRANCAVILLA
E' stato costituito il nuovo direttivo della delegazione di Francavilla al Mare della
Confcommercio. Presidente cittadino è stato eletto Antonio Del Ciotto, che sarà affiancato
alla vicepresidenza da Lucia Marinucci e Remo Piersante. Del consiglio entrano invece a far
parte Pantaleone Di Renzo, Camilla Marinucci, Irene Coccaro, Teresa Perta, Alfonso Torto,
Luciano Catena, Paolo Silvestro, Piero Piattelli, Rocco Pepe e Antonio Di Pillo.
Il nuovo consiglio direttivo – a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro del presidente
provinciale di Confcommercio Angelo Allegrino – ha già stabilito una serie di obiettivi su
cui lavorare, a partire dal rilancio delle potenzialità turistiche di Francavilla al Mare, con la
promozione di manifestazioni ed eventi in diversi quartieri della città. Saranno inoltre
organizzati fiere e mercati per la valorizzazione dei prodotti tipici abruzzesi, insieme a
percorsi enogastronomici in collaborazione con i Comuni limitrofi.

COMUNICATO STAMPA del 22.01.201

NO A UN NUOVO CENTRO COMMERCIALE A MIGLIANICO
Erano circa 70 gli operatori economici che ieri sera hanno partecipato alla riunione
convocata dal sindaco di Miglianico Dino De Marco e dall'assessore al commercio
Simonetta Firmani per fare il punto sul nuovo piano commerciale cittadino. Erano presenti
anche gli altri componenti della giunta municipale.
Lo strumento di programmazione era stato infatti redatto nell'aprile dello scorso anno, ma
non era stato mai portato all'attenzione delle associazioni di categoria per il parere
consultivo obbligatorio. “E' quindi apprezzabile – sottolinea il presidente provinciale di
Confcommercio Angelo Allegrino, che ha preso parte all'incontro insieme al funzionario
dell'area legale Michele D'Andrea – che la nuova amministrazione comunale abbia voluto
far conoscere alle organizzazioni i contenuti del piano”.
Sempre ad aprile 2009 è giunta al Comune di Miglianico un'istanza per l'apertura di una
grande struttura di vendita - NON ALIMENTARE - in contrada Cerreto, della superficie di
10mila metri quadrati.
“Confcommercio – continua Allegrino – non è contraria a priori a nuovi insediamenti.
Siamo convinti, però, che Miglianico non abbia necessità di mega strutture di vendita che
rischiano di penalizzare i commercianti del centro storico. Crediamo invece che la cittadina
abbia bisogno di un piano che garantisca un ordinato sviluppo commerciale, concordato con
i negozianti e gli altri operatori economici”.
No dunque, deciso e netto, a nuovi centri commerciali del settore alimentare, ma sulla
possibilità di aprire strutture di vendita “monomarca” in aree sprovviste di una rete
commerciale adeguata, l'associazione è pronta ad aprire un confronto costruttivo con
l'amministrazione comunale di Miglianico, coinvolgendo nel dibattito i negozianti e tutti gli
operatori economici del territorio, per verificare insieme i pro e i contro del nuovo
insediamento.
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COMUNICATO STAMPA DEL 27.01.2010
A PROPOSITO DI UNA CARD “VIAGGI” DI FRANCAVILLA...
“Il progetto della card promossa da un'associazione di commercianti di Francavilla al
Mare, va esattamente nel senso contrario di ciò che il buon senso suggerirebbe a
qualunque organizzazione di categoria: valorizzare cioè le risorse del proprio
territorio, della città, della nostra provincia, dell'Abruzzo”. E' durissimo il commento
del presidente provinciale di Confcommercio Angelo Allegrino all'iniziativa lanciata
in questi giorni da un'associazione di negozianti di Francavilla, che rischia di
trasferire fuori dal territorio importanti risorse economiche che dovrebbero essere
invece reinvestite sul nostro tessuto commerciale. “Perché in realtà è quello che
prevede il meccanismo di questa card – continua il presidente di Confcommercio –
che consente al consumatore di accumulare punti da utilizzare poi per una vacanza in
un villaggio turistico in Italia o all'estero. Senza considerare che si tratterebbe di un
ennesimo balzello per i commercianti di Francavilla, costretti a spendere 1300
ciascuno per aderire al circuito. Altro che card contro la crisi”.
Confcommercio critica aspramente l'iniziativa dell'associazione francavillese, che
punta solo ad incrementare il numero dei soci del sodalizio, senza nessuna positiva
ricaduta per il territorio. “A differenza – sottolinea Antonio Del Ciotto, presidente,
neo eletto della delegazione di Francavilla di Confcommercio – dell'operazione che
ha lanciato la Confcommercio, che ha creato una propria card i cui punti possono
essere spesi solo all'interno di un circuito a cui aderiscono i commercianti della
provincia di Chieti. Credo sia palese la differenza tra i 2 progetti e l'auspicio è che i
miei colleghi negozianti di Francavilla al Mare valutino per bene la convenienza delle
2 offerte, non solo per le proprie attività, ma per l'intero tessuto commerciale locale”.

***

ULTIM'ORA!!! DIRITTI SIAE - Proroga al 15 marzo 2010 del termine per il
rinnovo degli abbonamenti annuali di musica d’ambiente.
Informiamo che la SIAE, venendo incontro alle motivate richieste della nostra
Confcommercio ha prorogato il termine, per il rinnovo degli abbonamenti
annuali di musica d’ambiente, dal 28 Febbraio al 15 marzo prossimo venturo.

