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Legge 29 Luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale:
“Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali
legati al consumo di alcol”
e di
“Disciplina della somministrazione di alcol nelle ore notturne”

CONFCOMMERCIO RICORDA CHE:
Dal 13 NOVEMBRE 2010: è fatto obbligo per i pubblici esercizi (bar,
ristoranti, pizzerie ecc.) che proseguano la loro attività dopo le ore
24:00 di avere,
la

rilevazione

presso una uscita del locale, almeno un precursore per
del

tasso

alcolemico

e

di

esporre

le

tabelle

sugli

effetti dell’assunzione di alcolici.
Tale obbligo è già in vigore per i locali da ballo e i locali ove si
svolge intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione.
La mancata esposizione delle tabelle previste dalla legge
messa

a

disposizione

del

precursore

comportano

e la mancata
la

sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 1.200,00.
La Confcommercio della Provincia di Chieti ha stipulato convenzioni con
sconti in favore dei commercianti, per l'acquisto di precursori per la
rilevazione del tasso alcolemico.
Le

nuove

disposizioni

devono

essere

rispettate

da

tutti

i

pubblici

esercizi muniti di licenza di cui all’art. 86 TULPS, e quindi anche
dagli

ALBERGHI

e

le

altre

strutture

ricettive

che

proseguono

la

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 24.
Per info e chiarimenti contattare le sedi territoriali CONFCOMMERCIO:
Via Santarelli nn.219-221 – Chieti – tel. 0871/64599
Via Aterno n.39 – Lanciano – tel. 0872/714798
Piazza Sirena n.1 c/o ufficio IAT – Francavilla al M. – tel. 085/4914333
Via Francesco Tedesco n.7 – Ortona – tel. 085/9065649
Via Maddalena n.63/A – Vasto – tel. 0873/391261
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2.

DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE
DI ALCOL NELLE ORE NOTTURNE

Ricordiamo gli obblighi dei pubblici esercizi
somministrazione di alcol nelle ore notture.

in

materia

di

SONO GIA' IN VIGORE:
➔

➔

➔

Divieto di
somministrare e vendere bevande alcoliche e
superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi
(alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di
intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
Divieto
di
vendere
per
asporto
bevande
alcoliche
e
superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la
“somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e
analcoliche)
da parte degli esercizi commerciali di vicinato
dalle ore 24 alle ore 6;
Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi
interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari
forme
di
intrattenimento
danzante,
congiuntamente
alla
somministrazione
di
bevande
alcoliche
e
superalcoliche,
soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte
salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle
forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali
e notturne.

ENTRATA
IN
VIGORE
DIFFERITA
(dal
13
novembre
2010):
Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e
che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno
presso una uscita del locale un precursore chimico per la
rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli
effetti dell’assunzione di alcolici.
Ricordiamo che i locali da ballo sono già obbligati a detenere i
precursori chimici (sono suficienti quelli mono uso).
CONFCOMMERCIO
CHIETI,
come
detto,
HA
ATTIVATO
UN'APPOSITA
CONVENZIONE PER FAR OTTENERE A CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER I PROPRI
SOCI I PRECURSORI CHIMICI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO.
Per saperne di più compilare la scheda allegata, reperibile anche su
www.confcommerciochieti.it

* * *
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3.

INCENTIVI – FIRMATI DUE NUOVI DECRETI MINISTERIALI

Si informa che sul sito internet del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) è apparso, in questi giorni, un comunicato con il
quale è stata data notizia della firma dei seguenti nuovi
provvedimenti in materia di incentivi:
−

un decreto, a firma del Ministro Romani, che istituisce un fondo
unico per gli incentivi, con un importo complessivo pari a 110
milioni di euro, riunendo tutte le risorse residue dei settori
che non hanno ancora esaurito le somme messe a disposizione. In
tal modo si consente a quei settori che avevano velocemente
esaurito il proprio stanziamento (macchine agricole e movimento
terra, motocicli e nautica) di partecipare nuovamente al piano
incentivi;

−

un decreto, a firma del Ministro Tremonti, che permette di
avviare le procedure burocratiche di pagamento dei rimborsi
spettanti ai rivenditori che hanno provveduto all’erogazione
degli incentivi.

In attesa che entrambi i decreti vengano pubblicati, si precisa che
il nuovo sistema unico di prenotazione degli incentivi è operativo
dal 3 Novembre u.s.
Per info, http://incentivi2010.sviluppoeconomico.gov.it./

* * *

4. IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. È OBBLIGATORIO PER GLI
ACQUISTI SOTTO SOGLIA DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E
PERIFERICHE DELLO STATO
Com'è noto, si impone alle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, ad esclusione delle scuole e delle istituzioni
universitarie, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, pari, per questo tipo di
amministrazioni a 137.000 euro.
Il Mercato Elettronico è un mercato virtuale nel quale i fornitori
abilitati presentano la propria offerta di beni e servizi alle
pubbliche amministrazioni attraverso un catalogo elettronico che deve
essere redatto in conformità alle direttive tecnico-giuridiche
indicate nei bandi di abilitazione emessi dalla Consip S.p.A. e
firmato digitalmente.
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Il processo di abilitazione dell’impresa, la gestione del catalogo,
l’ordine di acquisto o la richiesta di offerta della PA, così come la
proposta
del
fornitore
e
qualsiasi
altra
operazione
avviene
esclusivamente in forma telematica.
Allo stato attuale, sono presenti sul MEPA le seguenti categorie di
beni e servizi:
Arredi e complementi di arredo

Articoli di segnaletica

Cancelleria ad uso ufficio e didattico

Materiale igienico sanitario

Materiale elettrico e condizionatori

Gas naturale

Indumenti e accessori di sicurezza

Prodotti ed accessori informatici

Prodotti ed accessori per l'ufficio

Servizi di formazione

Servizi di igiene ambientale

Servizi di manutenzione impianti elettrici

Servizi di manutenzione impianti elevatori

Sistemi di apparati e telefonia

Strumentario chirurgico e diagnostico di base

Strumenti e materiale da laboratorio

PRESSO CONFCOMMERCIO CHIETI, IN COLLABORAZIONE CON CONSIP SPA
(UNA SOCIETA' DEL MINISTERO DEL TESORO), OPERA UN APPOSITO
SPORTELLO CHE ABILITA LE SUDDETTE IMPRESE AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
PER INFO, SI PUO' TELEFONARE PRESSO TUTTE LE SEDI CONFCOMMERCIO.
* * *

5.

SICUREZZA SUL LAVORO – IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI NEI
CANTIERI- integrazioni alla tessera di riconoscimento

Novità sulla tessera di riconoscimento

degli addetti nei cantieri.

In particolare è stato previsto che, nello svolgimento di attività
in regime di appalto o subappalto, il lavoratore dovrà essere munito
di una tessera di riconoscimento che, oltre ad essere corredata di
fotografia, con l’indicazione delle generalità del lavoratore e del
nome del datore di lavoro , contenga anche la data di assunzione e,
nel caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Il medesimo articolo prevede che anche la tessera di riconoscimento
di cui devono essere dotati i lavoratori autonomi,
ferme restando
le
indicazioni
relative
alle
generalità
degli
stessi
e
all’apposizione
di
fotografia,
debba
essere
integrata
con
l’indicazione del committente dei lavori.
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Resta inalterato il regime sanzionatorio disciplinante la violazione
delle disposizioni sopra richiamate.
Nello specifico, nei confronti del datore di lavoro, la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
non munito di tessera di riconoscimento, mentre per il lavoratore
autonomo, sprovvisto
di tessera,
una sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro.
* * *

6. LOCAZIONE IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO - INDICI ISTAT
Sulle Gazzette Ufficiali n. 223 del 23.09.2010 e n. 249 del
23.10.2010 sono stati pubblicati i comunicati ISTAT concernenti gli
indici dei prezzi al consumo relativi, rispettivamente, ai mesi di
agosto e settembre 2010, necessario per l’aggiornamento del canone
di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale agosto 2009 – agosto 2010
è pari a più 1,5 (75%= 1,125).
La variazione biennale agosto 2008 – agosto 2010
è pari a più 1,8 (75%= 1,350).
*
La variazione annuale settembre 2009 – settembre 2010
è pari a più 1,6 (75%= 1,200).
La variazione biennale settembre 2008 – settembre 2010
è pari a più 1,7 (75%= 1,275).
* * *

7.

VIDEOSORVEGLIANZA - CONVENZIONE con SCORTITALIA SRL -

E' stata siglata la convenzione fra Confcommercio Chieti e
Scortitalia srl. Il dott. Angelo ALLEGRINO, Presidente della
Confcommercio della provincia di Chieti, e l'Amministratore Unico di
Scortitalia srl, Vincenzo GIAMPIETRO, hanno siglato una convenzione
biennale che consente agli operatori commerciali associati di
ottenere vantaggi nella sottoscrizione di abbonamenti per impianti
di videosorveglianza. Fra gli ulteriori servizi offerti da
Scortitalia: vigilanza fissa, pattugliamento di zona, pronto
intervento su radio, teleallarme, trasporto, contazione, custodia
valori.
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Con le tariffe in convenzione è possibile dotarsi di un sistema di
videosorveglianza a partire da € 50,00 più IVA mensili. All'utente
sarà imputato un costo forfettario "una tantum" di € 95,00 più IVA,
quale rimborso spese di installazione.
Per ogni informazione rivolgersi presso le sedi
Confcommercio di
Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, Vasto.
* * *

8.

NOVEMBRE 2010 RIPARTONO I CORSI DI FORMAZIONE

QUESTO MESE PRESSO LA CONFCOMMERCIO di Chieti SONO GIA' PARTITI I
SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE:
- CORSO AGENTI IN MEDIAZIONE DI AFFARI (AGENTI IMMOBILIARI)
- CORSI SAB ed ALIMENTARISTI
PRESSO LE SEDI DI CHIETI E LANCIANO
partiranno invece I
CORSI HACCP E RSPP.

CORSI

ANTINCENDIO

e

PRONTO

SOCCORSO,

I

ATTENZIONE!!! E' ANCORA POSSIBILE L'ISCRIZIONE
La durata, il costo e la relativa scheda
reperibili su: www.confcommerciochieti.it.

di

prenotazione

sono

*
E' SEMPRE POSSIBILE PRENOTARSI ANCHE PER GLI ALTRI CORSI CHE SI
POTRANNO SVOLGERE PRESSO LE SEDI DELLE DELEGAZIONI CONFCOMMERCIO
- I CORSI SULLA SICUREZZA
- I CORSI DI INGLESE
- I CORSI DI COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
La durata, il costo e le relative schede
reperibili su: WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT.

di

prenotazione

sono
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NOVITA' - CORSO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE
CONDUCENTI DI CARRELLI ELEVATORI (MULETTI)

E

ISTRUZIONE

PER

Il D.Lgs. n.81/2008 e succ. mod. e int. prevede, per i datori
lavoro/dirigenti/preposti, l'obbligo di individuare e valutare
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, quindi,
formare, informare ed istruire i lavoratori, nell'ottica
prevenire i rischi connessi allo svolgimento delle attività
azienda.

di
i
di
di
in

Particolarmente rilevante nell'ambito della movimentazione delle
merci è l'obbligo di formazione, informazione ed istruzione rivolta
ai conducenti di carrelli elevatori.
Grazie all'accordo con la BARBUSCIA Spa, la CONFCOMMERCIO CHIETI ha
aggiunto
alla
propria
offerta
formativa anche
il
corso di
formazione, informazione e istruzione per conducenti di carrelli
elevatori.
Il corso è strutturato in quattro parti ed è rivolto esclusivamente
agli addetti in servizio presso le imprese.
PER INFO www.confcommerciochieti.it.
* * *

9.

ECONOMY CARD - LA CARD CONFCOMMERCIO

Ricordiamo che gli associati Confcommercio possono aderire al
circuito Economy Card ad un costo veramente conveniente. L'adesione
comporta il diritto, per il commerciante, di vedere pubblicato il
proprio nome sui manifesti promozionali.
La card permette al cliente di accumulare punti e di rispenderli,
come fossero denaro contante, all'interno dei negozi aderenti al
circuito EconomyCard.
Ogni punto ha un valore di 0,80 Euro.
Esempio pratico:
- Come si accumulano i punti
Il cliente entra in negozio di abbigliamento e acquista un articolo
al prezzo di 200,00 Euro.
Il negozio di abbigliamento ha aderito garantendo ai clienti 1 punto
ogni 20,00 Euro spesi (5% dell'importo speso) quindi sulla card
verranno caricati 10 punti.
Al Cliente verrà rilasciato lo scontrino non fiscale riportante i
dati della sua card.
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- Come si spendono i punti
Il cliente ha bisogno di acquistare delle penne, si reca in una
cartolibreria del circuito, spende 2,40 Euro che paga con i punti
acquisiti dal negozio di abbigliamento.
Dalla card verrano detratti 3 punti pari a 2,40 Euro, quindi il nuovo
saldo della card sarà ora di 7 punti.
Al Cliente verrà rilasciato lo scontrino non fiscale riportante i
dati della sua card.
NON ESITATE A CONTATTARE I NOSTRI UFFICI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
* * *

10.

COMMERCIANTI: INDENNIZZO A CHI CESSA L'ATTIVITA'

Un indennizzo pari a 461 €uro mensili: ecco a quanto ammonta
quest'anno il trattamento spettante in favore degli operatori
commerciali che decidono di cessare la loro attività. Il beneficio,
già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino
al 31 dicembre 2007, è stato ripristinato con una norma inserita
nella legge anticrisi (n. 2 del 28 gennaio 2009).
Un atto fortemente voluto dalla Confcommercio, vista la crisi del
settore mercantile negli ultimi anni.
Entriamo ora nei dettagli.
Destinatari
Sono tutti coloro che esercitano, in qualità di titolari
collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa
ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti
rappresentanti di commercio.

o
o
e

Requisiti e condizioni
E’ necessario che gli interessati, nel periodo tra il 1° gennaio 2009
e il 31 dicembre 2011, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o
più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della
cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o
collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali
istituita presso l'Inps.
Sono necessari altresì:
- la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
la
riconsegna
dell'autorizzazione
per
l'attività
di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui
quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio
al minuto);
- la cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle
imprese presso la Camera di commercio;
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- la cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il
commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande;
la
cancellazione
dal
ruolo
provinciale
degli
agenti
e
rappresentanti di commercio.
Incompatibilità del beneficio
L'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di
lavoro autonomo o subordinato e, conseguentemente, la corresponsione
del beneficio ha termine dal 1° giorno del mese successivo a quello
nel quale sia stata ripresa l'attività lavorativa sia essa dipendente
che autonoma.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Inps la ripresa
dell'attività lavorativa, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
A sua volta l'Inps è tenuto ad effettuare i controlli sul rispetto
della norma che prescrive l'anzidetta incompatibilità.
Misura, durata e modalità di erogazione
L'indennizzo compete dal 1° giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda e fino al momento in cui si
potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto
al passato, l’ indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni,
visto che l’assegno potrà essere erogato anche nel periodo che
intercorre tra il mese di compimento dell’età pensionabile (60 anni
per le donne, 65 per gli uomini) e l’apertura della cosiddetta
finestra,
cioè
fino
al
momento
in
cui
la
pensione
verrà
effettivamente erogata. L'importo - pari come si e già detto a 461
€uro mensili - è identico a quello del trattamento minimo di
pensione, che viene concesso dall'Inps ai commercianti iscritti alla
gestione. Per ottenere l’indennizzo la domanda va presentata entro il
31 gennaio 2012 su un modello appositamente predisposto. I periodi in
cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini
della pensione. Attenzione però: la contribuzione figurativa si somma
a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo
scopo della prestazione è unicamente quello di evitare che il
commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e senza
pensione. L’Inps ritiene, poi, che la titolarità di un trattamento
pensionistico non impedisce la concessione dell’indennizzo. In una
situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di
invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove e i vedovi che
hanno una rendita di reversibilità.
Si consiglia, data anche la non semplice procedura richiesta, di
rivolgersi
agli
uffici
del
Patronato
50&PiùEnasco
i
quali,
gratuitamente, dopo una attenta verifica dei requisiti, possono
provvedere alla predisposizione dell'apposita domanda e al successivo
inoltro presso l’Inps.
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11.

DAL 1° GENNAIO 2011 STOP ALLE BUSTE DI PLASTICA

Ricordiamo che a partire dal 1.1.2011 sarà posto il divieto alla
produzione, commercializzazione e utilizzo dei sacchetti di plastica
non biodegradabili così come definiti dalla norma tecnica EN 13432.
Il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, ha infatti prorogato al
1°gennaio 2011 il termine originariamente previsto al 1° gennaio 2010
che vieta la commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili.
alla produzione. Pertanto è stato stabilito che dal 1 gennaio 2011
devono essere utilizzati sacchetti biodegradabili; i nuovi eco
shopper dovranno essere realizzati in bio plastica ricavata dal mais
e da altre materie vegetali.
* * *

12. NUOVO SPORTELLO
CONSUMATORI

ARCO/CONFCOMMERCIO

PER

LE

PROBLEMATICHE

Presso la Confcommercio di Chieti, via Santarelli, 219-221, Chieti, è
operativo il nuovo SPORTELLO ARCO (ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA
DIFESA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI), istituito con lo scopo di
risolvere le mille problematiche legate ai consumatori.
Lo sportello può fornire consulenza e informazioni legali su tutti i
problemi relativi a Telefonia, Banche, Consumi, Rapporti commerciali,
Trasporti, Radio, Sky, Mediaset e gestori reti.
La conuslenza è gratuita ma richiede un tesseramento annuale di
€ 25.00 all'ARCO che fornirà per tutto l'anno il servizio.
ARCO può partecipare ai tavoli
telefonia, poste e trasporti.

per

la

mediazione

diretta

con

PER
APPUNTAMENTO
con
GLI
AVVOCATI
di
"ARCO"
telefonare
al
n.0871.64599. Gli incontri si svolgeranno il venerdì pomeriggio
presso la sede Confcommercio di Chieti, dalle 16.00 alle 18.00.

* * * * *
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I NOSTRI SERVIZI AGLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO
La Comunicazione Unica dal 1° aprile 2010 unico strumento per avviare un'attività,
variare o cessare un’attività d'impresa; un adempimento telematico predisposto dalla
struttura Confcommercio e gestito dal Registro Imprese della Camera di
Commercio con effetto valido anche per Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL.
La Consulenza a progetto, un servizio per tutti coloro che intendono intraprendere
un’attività imprenditoriale e hanno l’esigenza di confrontarsi con professionisti. Un
contratto che esaurisce i propri effetti giuridici dopo tre incontri.
Corsi di formazione professionale: abilitante per agenti di commercio, preparatorio
per i mediatori immobiliari, abilitante per alimentaristi, somministrazione di alimenti
e bevande, per buttafuori, responsabile servizio prevenzione e protezione per datori di
lavoro, responsabile servizio antincendio - rischio medio e basso; addetti al pronto
soccorso, rappresentante della sicurezza, sostitutivo dei libretti sanitari, H.A.C.C.P.
Verifica della solvibilità delle imprese per evitare cattivi pagatori, truffe e raggiri.
CHIETI - Via Santarelli n°219-222 Tel. 0871/64230 Fax 0871/64599
LANCIANO - Via Aterno n°39, Tel. 0872/714798 Fax 0872/713146

