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SPECIALE ALBERGHI
Emergenza terremoto:
nuova convenzione
per le strutture che ospitano gli aquilani
colpiti dal sisma
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7. NOTIZIE VELOCI CON LA POSTA ELETTRONICA –
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oppure con bonifico bancario IBAN: IT 67 J 06050 15500 CC0 010 082 202
CONFCOMMERCIO, UN AIUTO PER L'ABRUZZO
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EMERGENZA TERREMOTO

nuova convenzione
E' stata firmata lo scorso 4 giugno la nuova convenzione con la Regione
Abruzzo sull'emergenza terremoto Abruzzo 2009.
Superata la prima fase emergenziale disciplinata dalla convenzione
firmata in data 29 aprile 2009, è stato ritenuto necessario, con
l'imminenza dell'estate, disciplinare con una nuova convenzione una
seconda fase dell'accoglienza dalle zone colpite presso le strutture
ricettive.
La nuova convenzione, è migliorativa, in termini di tariffe rispetto alla
precedente.
La convenzione ha validità per tutte le strutture ricettive e ristorative
convenzionate che alla data della firma stanno già erogando servizi agli
sfollati, senza necessità di controfirmare, per presa visione, impegno, ed
accettazione, la convenzione stessa.
Si ricorda che non è possibile, di norma, spostare gli ospiti sfollati.
Ai fini dell'ottimizzazione dei flussi, per la migliore gestione della
stagione turistica, ciascuna struttura ricettiva dovrà comunicare
mensilmente non oltre il 15 di ogni mese al Centro di Coordinamento o
alla
mail
di
Federalberghi
Confcommercio
Abruzzo
emergenza@abruzzobooking.it, la ricognizione della propria situazione
alloggiativa, segnalando almeno 15 giorni prima le eventuali criticità di
carattere organizzativo.
La nuova convenzione avrà vigore fino al 30.9.2009.
LA CONVENZIONE SU WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT
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2.

ASSEMBLEA CONFCOMMERCIO – Roma 24.6.2009
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2009

ORE

10.30

a Roma c/o l'Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione, 4

ASSEMBLEA

NAZIONALE DELLA

CONFCOMMERCIO.

................
Come ogni anno la nostra CONFCOMMERCIO provinciale organizza
UN VIAGGIO GRATUITO CON BUS GRAN TURISMO

per consentire la diretta partecipazione degli associati all’avvenimento.
Gli interessati possono prenotarsi, entro e non oltre il 17 giugno,
compilando e restituendoci la seguente scheda, anche tramite fax
(0871/66923); potranno partecipare i collaboratori e familiari degli
associati.

*
CONFCOMMERCIO
via Santarelli, 219-221
66100 Chieti
Il/la sottoscritto/a………………….........………………… nato/a il…………………………………………………..
e residente in………………….........………… titolare/leg. rappr. della ditta…………………………………………
con sede in ………….......…………………. via…...........…………....………………tel…………………………….
regolarmente iscritto alla CONFCOMMERCIO
chiede
di partecipare gratuitamente al viaggio organizzato in occasione dell’Assemblea Nazionale Confcommercio
programmata a Roma per il prossimo 24 giugno, con i seguenti collaboratori e familiari:
- ………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………
Ai sensi del d.lgs 30.6.2003 n. 196 ("norme sulla privacy") consente al trattamento dei miei dati personali al solo
fine della partecipazione all’Assemblea.
data…………………….
timbro e firma……………………………..
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3.

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO - CHIARIMENTI

Il Ministero del lavoro ha chiarito che per lavoro accessorio si
intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito
(d.lgs. 276/2003 mod. legge 33/2009):
● di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni
di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o
un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con
gli impegni scolastici;
● di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
● di qualsiasi settore, nel limite di 3000 euro, nell’anno 2009, da parte
di soggetti percettori di ammortizzatori sociali.
Per quanto riguarda l’occasionalità della prestazione è lo stesso
Legislatore, all’art. 70, comma 2, a stabilire che “le attività lavorative
…, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di
natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al
medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di
un anno solare”.
Pertanto, entro i suddetti limiti, il lavoro accessorio è consentito ai
giovani o ai pensionati ovvero ai “percettori di prestazioni integrative
del salario o con sostegno al reddito” in qualsiasi settore, ivi compreso
quello del turismo.

5

4.

TERREMOTO ABRUZZO Indennizzo 800 euro mensili ai lavoratori autonomi

L’INPS ha emanato le istruzioni che rendono operativo l’indennizzo di 800
euro mensili, concesso per un periodo massimo di tre mesi, a favore dei
lavoratori autonomi costretti a sospendere l’attività a causa del
terremoto del 6 aprile scorso. L’indennizzo decorre dalla data del sisma
ed è erogato dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda. La richiesta può essere presentata in qualsiasi sede
territoriale
dell’Istituto,
utilizzando
il
modello
reperibile
su
www.confcommerciochieti.it.
L’indennizzo non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il lavoratore destinatario del trattamento, che successivamente abbia
ripreso l’attività lavorativa è tenuto a darne tempestivamente notizia
all’INPS.
Per quanto attiene ai beneficiari viene precisato che l’agevolazione
spetta ai seguenti lavoratori che alla data del 6 aprile 2009 operavano
nei comuni terremotati:
•

•
•

lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e
assistenza;
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
collaboratori coordinati e continuativi che soddisfino tutte le seguenti
condizioni:
a) operino in regime di mono committenza;
b) abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a
5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito (nel 2008:
13.819 euro) e possano far valere nell’anno di riferimento presso la
Gestione separata l’accredito di un numero di mensilità non
inferiore a tre;
c) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi
presso la predetta Gestione separata. Su questo aspetto tuttavia
va evidenziato che il legislatore, nell’individuare i beneficiari, ha
preso a riferimento la dizione della legge 2/2009 che nella specifica
situazione desta alcune perplessità sul piano interpretativo. Allo
stato, pertanto, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, appare
consigliabile che la richiesta venga presentata dai collaboratori
coordinati e continuativi anche in caso di incertezza in merito alla
sussistenza dei requisiti suddetti.
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5.

LOCAZIONE IMMOBILI – adeguamento canoni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25.05.09 è stato pubblicato il
comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo
al mese di aprile 2009, necessario per l’aggiornamento del canone di
locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale aprile 2008 – aprile 2009
è pari a più 1,0 (75%= 0,750).
La variazione biennale aprile 2007 – aprile 2009
è pari a più 4,3 (75%= 3,225).

***

6.

CORSI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

E' imminente la partenza dei corsi sicurezza negli ambienti di lavoro.
In allegato troverete una scheda di catalogo con le istruzioni per le
prenotazioni.

***
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7.

NOTIZIE PIU' VELOCI CON LA POSTA ELETTRONICA
AVVISO PER I SOCI E I CONSULENTI DEL LAVORO

Abbiamo intenzione di far correre ancora più veloci le nostre
comunicazioni. Invitiamo tutti gli interessati a comunicarci il proprio
indirizzo
e-mail,
compilando
e
restituendo
(via
e-mail:
infochieti@confcommerciochieti.it) il sotto riportato modello.
Il servizio è assolutamente gratuito ed è riservato agli associati
Confcommercio. I dati saranno trattati nel più assoluto rispetto della
normativa sulla privacy (d.lgs. 196/2003).
L'INVIO VIA E-MAIL NON SOSTITUIRA' QUELLO CARTACEO. I SOCI E I
CONSULENTI CONTINUERANNO A RICEVERE GRATUITAMENTE VIA
POSTA ORDINARIA IL NOTIZIARIO.
____________*____________

VIA E-MAIL a: infochieti@confcommerciochieti.it

CONFCOMMERCIO CHIETI
Il/la sottoscritto/a……………………….…….. titolare/consulente dell'azienda/dello studio……................................
in ....................... alla via…………...…....……………………… tel……………………….… fax……….…...................
C O M U N I CA
che la propria e – mail è:...................................................................................................................................................

CHIEDE CHE I NUMERI DEL NOTIZIARIO “COMMERCIARE NEWS” E LE CIRCOLARI CONFCOMMERCIO GLI SIANO INVIATI
ANCHE VIA POSTA ELETTRONICA.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.

196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY)

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, espressa informativa sull'uso dei propri dati
personali, il sottoscritto consente il trattamento degli stessi alla Confcommercio di Chieti e l'invio presso la propria email delle circolari informative. Ha diritto alla cancellazione dei dati previa comunicazione scritta alla stessa
Confcommercio. Responsabile del trattamento è la Confcommercio di Chieti.
DATA

.......................

TIMBRO E FIRMA

________________________

8

GRAZIE
PER LE DONAZIONI A FAVORE
DEI TERREMOTATI EFFETTUATE SUL
CC/POSTALE n. 96037692
oppure

CON BONIFICO BANCARIO

IT 67 J 06050 15500 CC0 010 082 202
causale

.

“CONFCOMMERCIO, UN AIUTO PER L'ABRUZZO ”

LA RACCOLTA FONDI CONTINUERA'
PER TUTTO L'ANNO.

PARTECIPIAMO TUTTI A
QUESTA GARA
DI SOLIDARIETA'!

