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****

E' in riscossione il contributo associativo volontario 2009.
I soci che non hanno ancora provveduto possono farlo tramite il bollettino di cc.p allegato
***

GIOVEDI 12 MARZO 2009 CONVEGNO
“IL CODICE DEL CONSUMO”

- diritti e obblighi del commerciante e del cliente c/o Confcommercio Chieti via Santarelli, 219
–
–
–
–
–

La merce acquistata può essere cambiata?
Durante il periodo dei saldi, quali sono le regole?
Quand'è che la merce può dirsi non conforme/difettosa?
Quanto dura la garanzia dei beni al consumo?
Il commerciante può rivalersi verso il produttore?

A queste ed altre domande sarà data risposta al Convegno che si terrà
a Chieti giovedì 12 marzo 2009 nella sede provinciale di Confcommercio
in via Santarelli, 219, durante il seminario “IL CODICE DEL CONSUMOdiritti e obblighi del commerciante”
L’obiettivo del seminario è di illustrare la disciplina legale contenuta nel
Codice. Il seminario si dividerà in due parti:
•

una generale, in cui si analizzeranno i principi fondamentali su cui
si fonda la materia, dall’ambito d’applicazione del Codice agli
obblighi informativi per l’imprenditore, dalle clausole vessatorie ai
termini e alle modalità per l’esercizio del diritto di recesso previsto
a favore del consumatore;

•

una speciale, in cui verranno trattati in modo più analitico e
dettagliato gli argomenti “Pratiche commerciali scorrette” e
“Garanzie nella vendita dei beni di consumo”.

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA
Occorre compilare la scheda di prenotazione
mercoledì 4 marzo 2009 via fax al n. 0871.66923

e

rispedirla

entro
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2.

SOCIAL CARD - LA CONVENZIONE CONFCOMMERCIO

CONFCOMMERCIO CHIETI aderisce alla convenzione proposta dal
Ministero dell'Economia insieme per il riconoscimento ai beneficiari
della Carta Acquisti di uno SCONTO DEL CINQUE PER CENTO sulle
spese effettuate con la stessa carta. Lo sconto sarà cumulabile con le
altre iniziative promozionali o sconti applicati dai negozi e potrà essere
riconosciuto direttamente sul conto finale di spesa, oppure mediante
buoni utilizzabili per i successivi acquisti.
I negozi convenzionati saranno riconoscibili dal simbolo del programma
Carta Acquisti esposto sulla vetrina. E' un adesivo disponibile presso i
nostri uffici.
Possono aderire le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere dotate di un POS abilitato al circuito Mastercard, su cui
effettuare tutte le transazioni delle Carte Acquisti;
2. Appartenere ad un codice merceologico specifico es. (ristoranti , fast
– food, panifici, negozi di latticini, drogherie e supermercati, vendita di
carni fresche e surgelate, alimentari, spacci e negozi di prodotti tipici).
Gli operatori interessati a quest'iniziativa debbono rivolgersi presso le
Sedi Confcommercio di

SAN SALVO

CHIETI

0873/342191

0871/64599

LANCIANO FRANCAVILLA
0872/714798

085/4914333

ORTONA

VASTO

085/9065649 0873/391261
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3.

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI - chiarimenti

Il Ministero del Lavoro ha risposto con un recente interpello all’istanza
avanzata da Confcommercio per conoscere il parere in merito alla
possibilità di consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su
supporto informatico.
In particolare si chiede se, l’assolvimento dell’obbligo previsto
dall’articolo 18 c. 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008 che richiede di
“consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
copia del documento di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a), nonché
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r)”, da parte datoriale, possa considerarsi assolto con la
consegna al RLS di un pc portatile connesso con la rete aziendale,
contenente il documento di valutazione dei rischi dell’unità produttiva di
competenza e consultabile all’interno dell’area aziendale nei normali
orari di operatività dell’unità stessa.
Ricordiamo che la norma stabilisce che tutta la documentazione
rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle
condizioni di lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o
informatico.
Il Ministero ha quindi specificato che, non essendo prevista nell’attuale
disposizione normativa alcuna formalità per la consegna del documento
di valutazione dei rischi al RLS, si ritiene comunque garantito
l’adempimento all’obbligo di legge se la consegna dello stesso avviene
su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video
messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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PACCHETTO ANTICRISI – ALCUNI PROVVEDIMENTI

E' stato pubblicato sulla G.U. il c.d. pacchetto anticrisi. Ne riportiamo
gli aspetti più significativi per il settore.
•

Bonus straordinario per famiglie, pensionati e non autosufficienti.

Viene differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009, il termine per la
presentazione della domanda per l’accesso al bonus straordinario in
favore dei soggetti con nucleo a basso reddito.
•

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore di soggetti non
residenti

Viene disposta la proroga al 2010 per le detrazioni fiscali per carichi di
famiglia in favore dei soggetti non residenti.
•

Iva per cassa

Viene introdotta a regime, e non più in via sperimentale per il triennio
2009-2011, l’applicazione del regime Iva ad esigibilità differita (criterio
di cassa al posto di quello della competenza). La norma è subordinata
all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
•

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Viene fornita l’interpretazione autentica in materia di prestazioni di
servizi relative a beni custoditi in un deposito Iva. In pratica, i servizi di
consegna al depositario di questi beni sono da considerarsi ad ogni
effetto come introduzione nel deposito Iva e sono, pertanto, esclusi
dalle fattispecie non sottoposte al pagamento dell’imposta stessa.
•

Accertamenti

Viene estesa l’applicazione dell’istituto dell’adesione agli “inviti al
contraddittorio” di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 218/1997, anche
alle altre imposte indirette, diverse dall’Iva. L’applicazione delle norme
sull’adesione agli inviti a comparire per le altre imposte indirette è
limitata agli inviti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della relativa disciplina.
Viene, inoltre, modificato l’art. 15 del citato D.Lgs. n. 218/1997, relativo
alle sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione. In pratica,
viene previsto che le sanzioni sono ridotte alla metà se l’avviso di
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accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall’invito al
contraddittorio di cui agli artt. 5 e 11 del predetto D.Lgs. n. 218/1997.

•

Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 29)

Novità per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
(art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296/2006). Viene soppressa la
limitazione all’utilizzo del credito d’imposta nel 2008, prevedendo che,
per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 2008, i contribuenti interessati devono inviare all’Agenzia delle
entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto “anti-crisi”. Il provvedimento può stabilire che
la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche
mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalità di
comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai
contribuenti in possesso dell’Enea. Infine, viene previsto che per le
spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione
energetica degli edifici la detrazione dall’imposta lorda deve essere
ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

•

Disposizioni fiscali in materia di giochi (art. 30-bis)

Il nuovo art. 30-bis, rubricato “Disposizioni fiscali in materia di giochi”, è
relativo alla determinazione del prelievo erariale unico (Preu) sulle
somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete
telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell’Unire.
Viene determinato l’ammontare del Preu relativamente ai singoli
soggetti passivi d’imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6%
all’8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla
raccolta effettuata nel 2008. Gli importi dei versamenti periodici del
Preu dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura
del 98% dell’aliquota massima del 12,6%. E’ prevista la possibilità di
rateizzazione delle somme dovute, a seguito di controlli automatici, per i
casi di comunicazione al contribuente da parte dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato (Aams), per omessi, carenti o
intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito
dei chiarimenti forniti dal contribuente.
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•

Velocizzazione pagamenti della PA

Vengono
introdotte
le
modifiche
normative
che
permettono
all’Amministrazione finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi
ultradecennali, nonché di provvedere all’estinzione dei crediti, maturati
nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le
regolazioni debitorie pregresse.
Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze definirà, nei
prossimi 60 giorni, le modalità di intervento delle imprese di
assicurazione e della SACE S.p.a. finalizzate ad agevolare la riscossione
di crediti vantati da imprese fornitrici di beni e servizi nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, con una priorità, introdotta in sede di
conversione del decreto, a favore delle imprese che offrano “uno
sconto” sul loro credito.
Sempre in sede di conversione, è stata introdotta una nuova norma,
valida soltanto per il 2009 ed entro i limiti definiti dal patto di stabilità,
che consente a Regioni ed enti locali, su istanza del creditore di somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti, di certificare “la
certezza, la liquidità e la esigibilità” del credito, onde consentire al
creditore la “cessione pro-soluto” a favore di banche o altri intermediari
finanziari abilitati a tale tipologia di operazioni. Un successivo decreto
del M.E.F. definirà le modalità operative di questa nuova disposizione.

***
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2^ FESTA CONFCOMMERCIO – I PREMIATI

ECCO L'ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI DELLA 2^ FESTA
PROVINCIALE CONFCOMMERCIO TENUTASI LO SCORSO 25 GENNAIO
ALL'HOTEL VILLA MEDICI DI ROCCA SAN GIOVANNI.
A QUESTE PERSONE VA IL RINGRAZIAMENTO DI CONFCOMMERCIO PER
LA BRILLANTE ATTIVITA' PROFESSIONALE UTILE ALLO SVILUPPO
ECONOMICO DELLA REGIONE ABRUZZO E L'ESEMPIO DI VITA PER I
GIOVANI COMMERCIANTI.
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VINCITORE DEL PREMIO CONFCOMMERCIO CHIETI
COMMERCIANTE DELL'ANNO 2009

ENRICO TESSITORE

VASTO

MAESTRI DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
ONORIFICENZE AQUILE DI DIAMANTE CON PIU’ DI 50 ANNI DI ATTIVITA'
ARGENTIERI GIUSEPPE

MONTEODORISIO

DI RENZO NICOLA

CHIETI

BERNABEO ANTONIO

ORTONA

GIOIELLI LELLO

LANCIANO

BONVECCHIO GIOVANNI

CHIETI

MALANDRA PIERINA

CASALINCONTRADA

CRISANTI NICOLA

VASTO

MIGLIACCIO GIUSEPPE

LANCIANO

DANIELE GABRIELE

CHIETI

PERCHINUNNO PIERVINCENZO

VASTO

DELLE DONNE GUIDO

VASTO

SALVATORE UMBERTO

RIPA TEATINA

DI LEONARDO ANTONIO

CHIETI

SCIOLI TITO

GUARDIAGRELE

DI NARDO GIOVANNI

CHIETI

TURACCHIO GUERINO

CASALINCONTRADA

DI PASQUALE MARIA GIUSEPPA

PIANE D’ARCHI

***
MAESTRI DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

ONOREFICENZE AQUILE D’ORO CON PIU’ DI 40 ANNI DI ATTIVITA’
ANDREOLI DOMENICO

PAGLIETA

GIAMMARINO GIUSEPPE

SAN SALVO

CIPOLLONE PIERO

VASTO

MARCHIOLI NICOLA

CASALBORDINO

D'ANNUNZIO DOMENICO

VASTO

MASCIULLI MARIO

SAN SALVO

D'ANNUNZIO VINCENZO

VASTO

MATTIOLI MARIA PIA

ORSOGNA

D’ANASTASIO CARMINE

CHIETI

PERSEO GIOVANNI

CHIETI

DELLA PELLE GIANNINO

ORSOGNA

SCIORILLI GIUSEPPINA

GUARDIAGRELE

D’IPPOLITO SILVINO

POLLUTRI

VANESI GIANFRANCO

CHIETI

FIORE AMLETO

VASTO

VERI’ LUIGI

ROCCA SAN GIOVANNI

GALANTE CARLO

VASTO

LIBERI DOMENICO

CHIETI

***

MAESTRI DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
ONORIFICENZE AQUILE D'ARGENTO CON PIU’ DI 25 ANNI DI ATTIVITA’
DI GIULIO RITA

FRANCAVILLA AL MARE

***

MENZIONI SPECIALI
DI NARDO LEONELLA

(socio benemerito Confcommercio)

IMPICCIATORE DONATO

(fondatore del Sindacato 50&PIU'
FENACOM )

DI NARDO GIOVANNI

(fondatore del Patronato Enasco)

SURIANI GIANFRANCO

(per l'impegno nel sociale)
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6.

LOCAZIONE IMMOBILI - adeguamento canoni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.09 è stato pubblicato il
comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo
relativo al mese di dicembre 2008, necessario per
l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai
sensi della legge 392/78.
La variazione annuale dicembre 2007 – dicembre 2008
è pari a più 2,0 (75%= 1,50).
La variazione biennale dicembre 2006 – dicembre 2008
è pari a più 4,8 (75%= 3,60).
***

7. PARTONO I CORSI SOSTITUTIVI DEL LIBRETTO SANITARIO

AL VIA
I CORSI SOSTITUTIVI DEL LIBRETTO SANITARIO
SCONTI PER I SOCI
IN ALLEGATO AL NOTIZIARIO LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE
***

8.

CONTRIBUTI INPS – scad. 16 febbraio 2009

Lunedì 16 febbraio 2009 scade il termine per il versamento della 4^ rata dei contributi
INPS dovuti

sul minimale di reddito.

Gli uffici Confcommercio e dell’Enasco sono a disposizione per ogni
necessaria assistenza.
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9.

➔

COMUNICATO PATRONATO ENASCO

INDENNIZZI AZIENDE COMMERCIALI IN CRISI

E’ stata disposta la riapertura dei termini per la concessione
degli indennizzi per le aziende commerciali in crisi. La norma
prevede l’erogazione di un trattamento pari alla pensione
minima, nei casi di cessazione forzata dell’attività, a causa
delle difficoltà di mercato nei tre anni precedenti il
pensionamento di vecchiaia.
Com’è noto, si tratta, di una sorta di ammortizzatore sociale
interamente autofinanziato dalle nostre categorie, mediante il
contributo dello 0.09%, posto a carico di ogni iscritto alla
gestione degli esercenti attività commerciali INPS.
Il trattamento può essere richiesto per le cessazioni che
intervengono nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011.
Il termine ultimo entro il quale è possibile presentare le
domande di indennizzo sarà il 31 gennaio 2012.

***

PER OGNI ASSISTENZA E CONSULENZA RIVOLGERSI c/o I SEGUENTI
UFFICI DEL PATRONATO ENASCO – CAAF 50& PIU' – 50&PIU' FENACOM
CHIETI

LANCIANO

via Santarelli, 219

via Aterno, 39

FRANCAVILLA
via Adriatica,232

ORTONA

via F. Tedesco,7 Via Maddalena 63/A

Tel. 0871/64657 Tel. 0872/714798 Tel. 085/4918795 Tel. 085/9065649
➔

VASTO
Tel. 0873/391261

Il modello RED

L’INPS e l'INPDAP stanno inviando a tutti i loro pensionati un plico
contenente il mod. RED necessario per comunicare i redditi 2008.
CONFCOMMERCIO, il Patronato Enasco e gli uffici CAAF 50 6 PIU' sono
disposizione gratuita per:
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1. compilare insieme al pensionato il modello;
2. trasmettere la dichiarazione all’INPS senza ulteriori incombenze.
➔

Il modello ISEE

Gli uffici sono anche a disposizione per la compilazione del mod.ISEE
Indicatore della Situazione Economica.
Ricordiamo che, grazie a questo strumento, i cittadini che non superano
certi livelli di reddito fissati dalla legge possono ottenere una serie di
benefici sociali di pubblica utilità, quali:
●
●
●
●
●

assegno per il nucleo familiare;
assegno di maternità per le casalinghe;
riduzione canone telefonico;
esenzione e riduzione tasse universitarie;
prestazioni scolastiche (rimborso costo libri scolastici).

Il C.A.A.F. 50&PIU' provvederà a rilasciare agli interessati sia la
dichiarazione unica sostitutiva che l’attestazione I.S.E.E..

___°___
* SERVIZI DEL PATRONATO ENASCO e 50& PIU' FENACOM *
Domande di pensione per i seguenti enti:
- INPS – INPDAP – ENASARCO –
ENPALS
- ASL (invalidità civili)
- INAIL Infortuni sul lavoro e Malattie professionali
- Assistenza legale
50&PIU' FENACOM
- Promozione attività socio culturali e turistiche
PER OGNI ASSISTENZA E CONSULENZA RIVOLGERSI c/o I SEGUENTI
UFFICI DEL PATRONATO ENASCO – CAAF 50& PIU' – 50&PIU' FENACOM
CHIETI

LANCIANO

via Santarelli, 219 via Aterno, 39
Tel. 0871/64657

FRANCAVILLA

ORTONA

VASTO

via Adriatica,232

via F. Tedesco,7

Via Maddalena 63/A

Tel. 0872/714798 Tel. 085/4918795

Tel. 085/9065649 Tel. 0873/391261
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- IMPIANTI FOTOVOLTAICI –
NUOVE OPPORTUNITA' DI RISPARMIO ENERGETICO –
incontri informativi presso le nostre sedi
Ricordiamo che Confcommercio Chieti, da sempre attenta alle
tematiche ambientalistiche e alle esigenze di risparmo energetico
delle aziende associate, ha stipulato una convenzione con una
primaria impresa titolare di apposita licenza per la prestazione dei
servizi di realizzazione di impianti elettrici e termici.
L'azienda ha un'ampia gamma di prodotti e servizi nel campo della
gestione delle fonti energetiche che intende proporre a tutti gli
associati Confcommercio.
In pratica in virtù di questo accordo agli associati sarà possibile
consegnare degli impianti fotovoltaici chiavi in mano.
La prima occasione di incontro con l'azienda c'è stata lo scorso 28
novembre 2008 durante l'importante FIERA DELLE FONTI
RINNOVABILI svoltasi a Lanciano, con un'imprevista massiccia
partecipazione delle aziende che hanno manifestato interesse su
tale opportunità.
Ora Confcommercio ha organizzato degli incontri informativi sul
tema degli impianti fotovoltaici che si svolgeranno presso tutti i
nostri uffici.
Gli incontri si terranno nel corrente mese di febbraio.

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE
AGLI INCONTRI INFORMATIVI
prenotandosi a mezzo dell'unita scheda di
partecipazione da rispedire via fax
al n. 0871.66923 entro il 16 febbraio 2009

