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1.

FOR. TE FINANZIAMENTI 2009
pubblicato l'Avviso n. 1/ 2009

Sono già 239 le aziende commerciali della provincia di Chieti che hanno
aderito a FOR.TE. il fondo destinato per legge a finanziare la formazione
continua per i dipendenti del commercio, del turismo e dei servizi.
Ricordiamo che l'iscrizione a FORTE non comporta alcun costo
aggiuntivo per l'azienda posto che il fondo è finanziato con il contributo
dello 0,30 % che da sempre viene versato all'INPS, nell'ambito del
contributo per la disoccupazione . Pertanto attraverso FORTE l'azienda
può contare su una fonte di finanziamento che consentirà di realizzare a
costo zero i programmi formativi mirati.
Aderire a For.Te. è semplice, basta indicare sul modello INPS DM10/2,
quadro B, il codice adesione Fondo “FITE”. Le aziende possono aderire a
For.Te. in qualunque mese dell’anno.
Ora è stato pubblicato sul sito www.fondoforte.it, l'Avviso n. 1/2009, per
il quale possono essere presentati i piani formativi a FORTE entro le due
scadenze previste dall'Avviso 30 aprile e 15 luglio 2009.

Le azioni formative ammesse a finanziamento (contenute nei
progetti, parti integranti del Piano formativo) devono essere
finalizzate:
• all’aggiornamento continuo;
•
•
•
•

alla riqualificazione professionale;
all’adeguamento e alla riconversione delle competenze
alla promozione delle pari opportunità;
alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro.

professionali;

L'AVVISO E' PUBBLICATO SU WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT
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2.

ALBERGHI – NOTIFICA ALLOGGIATI VIA WEB

CONFCOMMERCIO CHIETI ha di recente partecipato ad un incontro
tenutosi presso la Questura di Chieti nel corso del quale è stata
presentata la nuova procedura di notifica alloggiati via web.
Il Ministero dell’Interno ha realizzato, attraverso il Centro Elaborazione
Nazionale di Napoli, il servizio d’invio telematico delle schede di
dichiarazione delle generalità delle persone alloggiate (c.d. schedine
alloggiati), di cui all’art. 109 c. 3 T.U.L.P.S.
La procedura è già attiva anche in Provincia di Chieti.
Tale servizio web, completamente gratuito, consente ai gestori delle
strutture ricettive di inviare via Internet alla Questura le “Schedine
Alloggiati”, attraverso l’indirizzo Internet https://alloggiatiweb.poliziadistato.it,
in conformità del Decreto del Ministro dell’Interno dell’ 11.12.2000 che
ha previsto la possibilità di comunicare con mezzi informatici le
generalità delle persone alloggiate.
I gestori delle strutture ricettive potranno richiedere l’abilitazione al
servizio compilando l’apposito modulo da consegnare all’ U.P.G.A.I.P.
della Questura oppure da inviare per posta alla Questura di Chieti –
Piazza Umberto I, 66100 Chieti.
I modelli sono disponibili sul sito internet www.confcommerciochieti.it
link al sito
http://questure.poliziadistato.it/Chieti/articolo-6-123-4080-1.htm

L’Ufficio competente della Polizia provvederà alla creazione ed alla
consegna di un’utenza e di una password che consentiranno l’accesso al
sistema. La password dovrà essere modificata al primo accesso
direttamente dal sito Internet.

Per informazioni Confcommercio
SAN SALVO

CHIETI

0873/342191

0871/64599

LANCIANO FRANCAVILLA
0872/714798

085/4914333

ORTONA

VASTO

085/9065649 0873/391261
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3.

SOCIAL CARD – LA CONVENZIONE CONFCOMMERCIO

CONFCOMMERCIO CHIETI aderisce alla convenzione proposta dal
Ministero dell'Economia 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 devono 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

***

4.

CORSI SOSTITUTIVI DEL LIBRETTO SANITARIO

AL VIA I CORSI SOSTITUTIVI DEL LIBRETTO SANITARIO.
IN ALLEGATO AL NOTIZIARIO LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE.
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5.

AMBULANTI – CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Alcuni ambulanti associati ci hanno posto un quesito circa la carta di
qualificazione del conducente.
Il D. Lgs 286/2005 ha introdotto l’obbligo di qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti che effettuano professionalmente
autotrasporto di persone o di cose, su veicoli per la cui guida è richiesta
la patente delle categorie C, C+E, D e D+E (autoveicoli, autoarticolati,
autotreni e autosnodati per il trasporto di cose con massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autoveicoli, autoarticolati,
autotreni e autosnodati per il trasporto passeggeri con più di nove posti
a sedere, compreso il conducente).
La carta di qualificazione del conducente non è però richiesta ai
conducenti di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati
dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la
guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Cosa diversa è se alla guida del mezzo sia posto un dipendente.
Un successivo chiarimento ministeriale ha sancito la distinzione tra il
titolare d’impresa che – non avendo professionalità specifica nella guida
– viene esonerato dall’obbligo del possesso della carta e il conducente il
cui inquadramento nell’impresa risulti essere quello di dipendente che
viene invece ricompreso in tale obbligo.
Tuttavia, va aggiunto che rientra nella libera facoltà del titolare
dell’impresa conseguire – per un eventuale utilizzo futuro – la carta di
qualificazione.
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Giovedì 12 marzo 2009 ore 15.30
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 e ad altre domande saranno date risposte nel convegno che si
terrà a Chieti giovedì 12 marzo 2009 presso la sede provinciale di
Confcommercio in via Santarelli n. 219, durante il seminario “IL CODICE
DEL CONSUMO- diritti 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 e rispedirla entro lunedì 9
marzo 2009 via fax al n. 0871.66923
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7.

GESTIONE PENSIONISTICA COMMERCIANTI
CONTRIBUZIONE ANNO 2009

Per l’anno 2009 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 2009.
CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO
• Reddito minimo annuo imponibile:

euro 14.240,00 (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 2.868,26 per titolari e collaboratori
euro 2.441,06 per collaboratori di età non superiore a 21 anni
1. Contributo mensile minimo:
euro 239,02 per titolari e collaboratori
euro 203,42 per collaboratori di età inferiore a 21 anni.
Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nel
corso dell'anno.
CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2009 sul reddito eccedente il minimale,
deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi
d'impresa prodotti nel 2008 e dichiarati nel modello unico da presentare nel 2009.
Per l'anno 2009, tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote:
1) 20,09 per cento del reddito compreso fra euro 14.240,01 ed euro 42,069,00 (tetto
pensionistico);
2) 21,09 per cento del reddito da euro 42.069,01 e fino al massimale della
gestione pari a euro 70.115,00;
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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 70.115,00 deve essere rapportato a mese.
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 2009, a
euro 91.507,00.
Riepiloghiamo, ad ogni buon fine, i valori di tale massimale a far tempo dalla sua
istituzione:
2. 68.172,00
3. 70.831,00
4. 72.035,00
5. 73.332,00
6. 74.506,00
7. 76.443,00
8. 78.507,00
9. 80.391,00
10.82.401,00
11.84.049,00
12.85.478,00
13.87.187,00
14.88.669,00
15.91.507,00

per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per
per

il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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 2009
Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli in acconto versati per
l'anno 2009 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 2010.
Ricordiamo, altresì, che qualora i redditi denunciati per l'anno 2009 (mod. unico
2010) dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2008, presi provvisoriamente a
riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno
essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale.
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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.
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 TERZO E QUARTO
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 2009 e 16
febbraio 2010;

-

versamenti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2009 e saldo 2008): entro i
termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

COMMERCIANTI PENSIONATI CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA'
Anche per il 2009 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.

