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FESTA PROVINCIALE CONFCOMMERCIO
- DOMENICA 25.11.2007 - ORE 12.30
HOTEL VILLA MEDICI – uscita A14 LANCIANO
- INVITO -

1) CONTRIBUTI INPS – prossime scadenze
2) LOCAZIONE IMMOBILI – adeguamento canoni
3) ETICHETTATURA OLIO VERGINE ED EXTRAVERGINE

***
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1 . CONTRIBUTI INPS – prossime scadenze

Venerdì 16 novembre scade il termine per il versamento della 3^ rata dei
contributi INPS dovuti sul minimale di reddito.
Venerdì 30 novembre in coincidenza coi termini previsti per il pagamento
dell’IRPEF, vanno invece versati i contributi INPS sul reddito eccedente
il minimale.
VANNO UTILIZZATI I MODELLI F24.
Gli uffici CONFCOMMERCIO e dell’ENASCO
sono a disposizione per ogni necessaria assistenza.

_*_

2. LOCAZIONE IMMOBILI – adeguamento canoni
Sulla G. U. n. 245 del 20/10/07 è stato pubblicato il comunicato ISTAT
concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di
SETTEMBRE 2007, necessario per l’aggiornamento del canone di
locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.
LA VARIAZIONE ANNUALE
SETT. 2006 – SETT. 2007 è pari a più 1,60 (75%=1,20).
75%=1,20).
-°LA VARIAZIONE BIENNALE
SETT. 2005– SETT. 2007 è pari a più 3,6 (75%=
75%= 2,70)
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3. ETICHETTATURA OLIO VERGINE ED EXTRAVERGINE

Il

Ministero delle politiche agricole con un recente decreto, ha stabilito
nuove norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta
dell'OLIO VERGINE ED EXTRAVERGINE DI OLIVA.
Le nuove disposizioni possono essere così sintetizzate:
•

diventa obbligatoria l'INDICAZIONE DELLO STATO MEMBRO O DEL
PAESE TERZO NEL QUALE LE OLIVE SONO STATE RACCOLTE e dove é
situato il frantoio in cui é stato estratto l'olio.

•

l'INDICAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA DI COLTIVAZIONE DELLE
OLIVE deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la
coltivazione é stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico
Stato membro o Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato
l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state
coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

•

qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da
quello in cui é situato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la
seguente dicitura: "OLIO ESTRATTO IN (indicazione dello Stato o Paese
in cui é situato il frantoio) da OLIVE COLTIVATE IN (indicazione dello
Stato o del Paese di coltivazione delle olive)".

•

nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in
un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichetta deve essere
indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati
estratti gli oli.

I CONTROLLI sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo
della qualità dei prodotti agro alimentari (ex repressione frodi), che può
avvalersi della collaborazione di Agecontrol.
Per i contravventori sono previste pesante sanzioni (DA
MILLESEICENTO a EURO NOVEMILACINQUECENTO).

EURO

Il decreto ENTRA IN VIGORE DECORSI NOVANTA GIORNI DALLA SUA
PUBBLICAZIONE, avvenuta nella GU n. 243 del 18 ottobre. Gli oli
etichettati prima di tale data, privi delle nuove indicazioni , possono
essere venduti entro i successivi diciotto mesi.
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FESTA PROVINCIALE DELLA CONFCOMMERCIO
- DOMENICA 25.11.2007 – ORE 12.30
HOTEL VILLA MEDICI - LANCIANO
- INVITO -

Siamo lieti di invitarVi a partecipare alla cerimonia di consegna del
PREMIO CONFCOMMERCIO CHIETI 2007 che avrà luogo domenica 25
novembre 2007, con inizio alle ore 12.30, presso l'Hotel Villa Medici
USCITA A 14 LANCIANO - Rocca San Giovanni.
Il programma della giornata prevede un pranzo e la cerimonia di
consegna del PREMIO CONFCOMMERCIO CHIETI 2007 ad una personalità
che ha dato lustro nell'anno alle attivita' produttive della provincia.
Nella
stessa
giornata
la
50&PIU'
FENACOM
consegnerà
le
ONORIFICENZE di MAESTRI DEL COMMERCIO a operatori economici, in
pensione e in attività, che hanno esercitato per oltre 50, 40 e 25 anni,
distinguendosi per la spinta che hanno dato all'economia provinciale e
per il fulgido esempio alle nuove generazioni.
E' previsto anche uno spettacolo musicale .
La quota individuale di partecipazione al pranzo è di € 30,00.
Alla festa possono intervenire anche amici e parenti.
Nell'attesa di incontarci,
INVITIAMO GLI INTERESSATI
A RECARSI ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE
PRESSO LA SEDE CONFCOMMERCIO PIU' VICINA PER PRENOTARSI.
➔

info e prenotazioni

CHIETI

LANCIANO

FRANCAVILLA

ORTONA

VASTO

0871/64599

0872/714798

085/4914333

085/9065649

0873/391261

