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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RICETTIVE
E DELLA RISTORAZIONE

che operano nel territorio del patto Chietino–Ortonese
scadenza 30 aprile 2009
Facciamo prosecuzione al nostro notiziario n. 13/2008 per informare che
è stato pubblicato il bando della Provincia di Chieti che prevede fino a
30.000 € di contributi a fondo perduto per le imprese ricettive, della
ristorazione, delle produzioni tipiche e dei servizi turistici (ristoranti,
alberghi, residenze turistico alberghiere, case per ferie, ostelli per la
gioventù...) che hanno sede in uno dei Comuni del territorio del PATTO
CHIETINO – ORTONESE (scad. domanda 30 aprile 2009).
Le spese ammesse sono: opere murarie e assimilabili; impianti; arredi
ed attrezzature.
E' previsto un contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50%
del costo totale dell'investimento fino ad un massimale di 30.000 €.
Con le relative graduatorie di accesso ai fondi
si premieranno in
particolare le imprese che occuperanno nuovi dipendenti.
ATTENZIONE!!! Le richieste di finanziamento saranno accolte fino ad
esaurimento fondi che sono pari 1.375.000,00 €.
Ecco i 28 Comuni del Patto territoriale Chietino-Ortonese.
Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti,
Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino,
Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggiofiorito,
Pretoro, Rapino, Ripa Teatina,Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San
Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna
Il Bando con i relativi allegati nonché il “Programma di sviluppo nell'area del
chietino-ortonese ammesso a contributo del Fondo per lo sviluppo” sono disponibili
sul nostro sito www.confcommerciochieti.it.

PER OGNI INFORMAZIONE: CONFCOMMERCIO
CHIETI

FRANCAVILLA

ORTONA

0871/64599

085/4914333

085/9065649
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2.

SCADENZE FISCALI PER IL 2009

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2009, della L. 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto decreto “milleproroghe”), è entrato
ufficialmente in vigore il nuovo calendario fiscale per l’anno 2009.
Nella Tabella seguente si sintetizzano le principali scadenze.

Adempimento

Scadenza attuale

Scadenza precedente

Presentazione telematica del modello Unico
2009 (persone fisiche, società di persone e
dati Irap)

30 settembre 2009

31 luglio 2009

Ultimo giorno del nono
Ultimo giorno del settimo
Presentazione telematica del modello Unico
mese successivo quello di mese successivo quello di
(soggetti Ires)
chiusura del periodo
chiusura del periodo
d’imposta
d’imposta
Presentazione telematica della dichiarazione
annuale IVA

30 settembre 2009

31 luglio 2009

Presentazione del modello 730 al sostituto di
imposta o ente pensionistico

30 aprile 2009

30 aprile 2009

31 maggio 2009

31 maggio 2009

Trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate da parte dei sostituti d’imposta dei
dati fiscali e contributivi (modello 770)

31 luglio 2009

31 marzo 2009

Trasmissione telematica dei modelli 730 da
parte di Caf, professionisti abilitati e sostituti
di imposta

15 luglio 2009

25 giugno 2009

Obbligo
per
i
sostituti
d’imposta
di
comunicare telematicamente ogni mese i dati
di
carattere
fiscale,
contributivo
e
previdenziale

Dal 2010

Dal 2009

Presentazione
modello
professionisti abilitati

730

al

Caf

o
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