Anno XXXV n. 26 – Chieti 4.12.2007

Concerto di beneficenza
- martedì 18.12.2007 - ore 20.30

Teatro Politeama Ruzzi - Vasto
- invito -

1) CONFCOMMERCIO E LA SOLIDARIETA'
INIZIATIVE DI BENEFICENZA: il concerto e il pranzo natalizio –
2) SALDI INVERNALI 2008 – 5 genn. / 18 febb.
3) NUOVA LEGGE REGIONALE SULLE DEROGHE – aggiornamenti
4) BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTA – scad. 31.12.07
5) OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO – gioiellerie – non sussistono
6) NIENTE PIU' FILE AGLI UFFICI CONFCOMMERCIO – arrivano i POS
7) LOCAZIONE IMMOBILI – adeguamento canoni
ARRIVA IL NUOVO MENSILE A COLORI DI CONFCOMMERCIO!!!

***
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1. CONFCOMMERCIO E LA SOLIDARIETA'
– INIZIATIVE NATALIZIE DI BENEFICENZA –
Tra gli obiettivi della rinnovata CONFCOMMERCIO provinciale, col
Presidente ANGELO ALLEGRINO, quello di contribuire ad aiutare i
bisognosi con iniziative non solo di sostegno economico ma che
sensibilizzino l'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni e
soprattutto degli imprenditori verso le problematiche sociali.
Così, nell'imminenza delle feste natalizie, Confcommercio
programmato due eventi benefici di grande spessore sociale.

ha

•

un CONCERTO DI BENEFICENZA presso il Teatro Politeama Ruzzi di
Vasto nella giornata di martedì 18.12.2007, ore 20.30, il cui
ricavato sarà devoluto al Reparto Pediatria dell'Ospedale di Vasto;

•

PRANZI DI NATALE per le “mense dei poveri” di Chieti, Lanciano,
Ortona, Vasto.

Sono solo due gocce nel mare delle necessità ma sono importanti
segnali sociali che , ne siamo sicuri, i nostri commercianti sapranno
raccogliere. L'attenzione alle problematiche sociali proseguirà durante
tutto l'anno con analoghe meritorie iniziative.
*

- Concerto di Beneficenza - martedì 18.12.2007 - ore 20.30 Teatro Politeama Ruzzi – c.so Italia, 5 - Vasto
La Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Vasto, e la
collaborazione dell'associazione Kiwanis, ha organizzato per il prossimo

18 dicembre, un Concerto di Natale presso il Teatro Politeama Ruzzi di
Vasto il cui ricavato sarà devoluto interamente a favore del Reparto
Pediatria dell'Ospedale di Vasto.
L'ingresso al Teatro sarà gratuito ma sarà possibile effettuare
liberamente delle donazioni presso gli appositi banchetti che saranno
istituiti nell'edificio.
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INVITIAMO TUTTI I COMMERCIANTI AD INTERVENIRE AL CONCERTO
In allegato al notiziario, il programma musicale dell'evento .
*

- Pranzo di Natale per le mense dei poveri Appello ai commercianti

Nell'ambito delle iniziative a scopo benefico organizzate da
Confcommercio per il periodo Natalizio , assumono particolare rilievo
quelle attuate con la collaborazione di vari enti tra cui la CARITAS.
E previsto un pranzo di Natale per i bisognosi organizzato nelle mense di

Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto.
Abbiamo bisogno, per organizzare il pranzo, di PASTA, OLIO, PELATI,
LEGUMI... e in generale di qualsiasi alimento facilmente conservabile e a
lunga scadenza.
Invitiamo tutti i commercianti a contattare i seguenti referenti per
manifestare la propria disponibilità e per conoscere i luoghi e le modalità
di raccolta dei generi alimentari:
➔

Gianfranco SURIANI – Presidente provinciale Agenti di Commercio

tel. 335/703352
➔

Cristina BENEDETTI – Michele D'ANDREA (CONFCOMMERCIO CHIETI)

tel. 0871/64599

DIAMO, COME SEMPRE, UN SEGNO CONCRETO DI SOLIDARIETA'.

***
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2. SALDI INVERNALI ANNO 2008
I saldi invernali potranno effettuarsi, nella nostra provincia, nel periodo

5 GENNAIO

- 18 FEBBRAIO

Prima di effettuare i saldi, anche per l’intero periodo, occorre darne
preventiva comunicazione, con lettera racc.ta, al Comune in cui è ubicato
l’esercizio, almeno 10 giorni prima del loro inizio.
Vanno fornite le solite indicazioni (inizio dei saldi, fine, sconti praticati sui

prezzi normali di vendita che vanno pure esposti).
Fino al 18 febbraio sono vietate le vendite promozionali di abbigliamento,
calzature e relativi accessori.
Il divieto è attualmente in vigore.
Il modello di comunicazione al Comune sul nostro sito
www.confcommerciochieti.it.
***

3. NUOVA LEGGE REGIONALE SULLE DEROGHE - aggiornamenti
Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 24/2007 per riferire gli ultimi
sviluppi della nuova contestatissima e scellerata legge regionale del
commercio che rischia di minare l'equilibrio economico – finanziario del
territorio abruzzese e di quello del centro sud.
Dopo la dura ed estenuante battaglia condotta da Confcommercio, Il
Consiglio Regionale ha finalmente abrogato, nella seduta del 13.11.2007,
le norme di liberalizzazione da FAR WEST per l'apertura di nuove grandi
strutture di vendita, norme che permettevano ai Comuni di rilasciare
autorizzazioni alla grande distribuzione con la semplice approvazione di
un accordo di programma o di un PRUSST.
La legge di abrogazione deve essere ora pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Abruzzo.
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Non è stata abolita la liberalizzazione selvaggia sugli orari dei negozi,
sulla quale Confcommercio continua la sua battaglia, che prevede

l'ampliamento della deroga da 28 a 41 giornate festive più sei giornate
specifiche.
In data 21.11.2007, si è tenuta a Pescara la Conferenza dei servizi sulle
deroghe alle chiusure domenicali e festive tra i Comuni di Pescara,
Chieti, Silvi, Montesilvano, Città Sant'Angelo, S. Giovani Teatino,
Cepagatti ed Ortona.
E' emersa
preoccupazione sugli effetti dannosi della eccessiva
liberalizzazione
degli orari, sia per i negozi
che per i lavoratori
dipendenti costretti a lavorare anche durante le ulteriori festività
aggiuntive.
Confcommercio ha ribadito, anche in quella sede, la richiesta di
abrogazione della legge.
Nel frattempo i Comuni stanno emanando le ordinanze locali per l'anno
2008, tenendo conto della nuova legge regionale.

***

4. BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTA – SCAD. 31.12.07

Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 24/2004 per informare che la legge
n. 17/2007 ha prorogato al 31.12.2007 il termine per le domande
dell'eventuale aggiornamento dei dati degli operatori iscritti alla BNDOO
(Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli) qualora fossero intervenute
variazioni rispetto ai dati comunicati nella domanda iniziale.
Invitiamo,
pertanto,
tutti
gli
operatori
con
un
volume
annuo
commercializzato superiore a € 60.000,00, o comunque iscritti alla suddetta
Banca dati, a presentare le variazioni e/o integrazioni alla domanda iniziale
(in particolar modo se quest'ultima fosse stata presentata prima del
15.7.2004), per non incorrere nelle sanzioni pecuniarie da € 260 a 1.550,00
euro.
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Le domande vanno inviate a Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura,

Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio
Produzione Agricole e Mercato – Ufficio interventi di mercato – via Catullo,
17 – 65127 PESCARA.
Il modulo d’iscrizione alla Banca dati Agea su www.confcommerciochieti.it.

***

5. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO – gioiellerie – non sussistono
Facciamo prosecuzione al nostro not. n. 8/2006, per informare con
soddisfazione che un recente provvedimento ha esonerato di fatto, i
GIOIELLIERI,
in
materia
di
antiriciclaggio,
dagli
obblighi
di
identificazione e registrazione.
Sul nostro sito www.confcommerciochieti.it, è reperibile una circolare
sull'argomento della nostra Federazione Nazionale Dettaglianti Orafi
Gioiellieri Argentieri e Orologiai.

***

6. NIENTE PIU' FILE AGLI UFFICI CONFCOMMERCIO

– arrivano i POS –
E' imminente l'installazione presso gli uffici Confcommercio di Chieti,
Lanciano, Francavilla al Mare, Ortona e Vasto dei cosiddetti POS.
Con i POS i nostri associati POSSONO PAGARE LA QUOTA ASSOCIATIVA
PER IL 2008 E OGNI ALTRO SERVIZIO.
Sarà sufficiente quindi presentarsi presso i nostri uffici con la propria
carta di credito e/o il bancomat.
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7. LOCAZIONE IMMOBILI – adeguamento canoni
Sulla G. U. n. 271 del 21/11/07 è stato pubblicato il comunicato ISTAT
concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di OTTOBRE
2007, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli
immobili ai sensi della legge 392/78.
LA VARIAZIONE ANNUALE
OTT. 2006 – OTT. 2007 è pari a più 2,00 (75%=1,50).
-- ° -LA VARIAZIONE BIENNALE
OTT. 2005– OTT. 2007 è pari a più 3,7 (75%= 2,77)

*****

➔

ARRIVA IL NUOVO MENSILE A COLORI DI CONFCOMMERCIO!!!

Ancora novità nel panorama dell'informazione CONFCOMMERCIO.
Dopo il cambio di testata e di veste grafica al presente notiziario, sta
per debuttare in questi giorni l'atteso SUPPLEMENTO A COLORI di
COMMERCIARE NEWS.
I commercianti riceveranno il
direttamente presso le loro attività

primo

numero,

gratuitamente,

Un nuovo giornale con un maxi formato che stamperà per il suo primo
numero circa 10.000 copie e sarà diffuso presso tutte le imprese della
provincia oltre che alle varie istituzioni ed autorità.
L'obiettivo del nuovo periodico è far sentire più forte e più chiara la
voce dei commercianti.
Un nuovo modo di informare con il commercio in primo piano.

