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AVVISO COMUNE
INIZIATIVA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI DEBITI

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE VERSO IL SISTEMA CREDITIZIO

L’Associazione Bancaria Italiana si è impegnata a promuovere
presso le proprie banche associate i disposti di un AVVISO
COMUNE.
L’intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo.
OBIETTIVI
Obiettivi dell’Avviso sono:


favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo;



promuovere il processo di patrimonializzazione delle piccole e
medie imprese;



rafforzare la capacità finanziaria, per meglio cogliere
opportunità dell’attesa inversione del ciclo economico.

le

OPERAZIONI OGGETTO DELL’AVVISO
Per realizzare
operazioni:

i

suddetti

obiettivi,

l’Avviso

identifica

le

seguenti



sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle
rate di mutuo;



sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della
quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing
rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;



allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve
termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle
operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.

Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni
descritte. Tuttavia, nel caso in cui l’impresa possieda specifici requisiti
di seguito indicati, e la banca o l’intermediario finanziario vigilato abbia
esplicitamente aderito all’Avviso, sono individuati dei canali di accesso
preferenziali.
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IMPRESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle operazioni sopra indicate le piccole e medie
imprese - come definite dalla normativa comunitaria - con una situazione
economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma
che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee.
In particolare, sono ammissibili le imprese che alla data del 30
settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla
banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda
per l’attivazione di una delle operazioni sopra indicate non hanno
posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero
procedure esecutive in corso. Le domande da parte delle imprese
potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010.
Le banche che comunicano all’ABI di aderire all’Avviso si impegnano a
renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione.
SULL'ARGOMENTO SI INFORMA CHE CONFCOMMERCIO, A LIVELLO
NAZIONALE STA DEFINENDO I DETTAGLI DI DUE IMPORTANTI ACCORDI:
✔

PROGETTO UNICREDIT SOS IMPRESA ITALIA;

✔

ACCORDO CON INTESA SANPAOLO PER IL SOSTEGNO E LO
SVILUPPO DELLE IMPRESE.

Terremo informati gli associati.
***

2. LOCAZIONE IMMOBILI – ADEGUAMENTO CANONI
Sulla G. U. n. 198 del 27.8.09 è stato pubblicato il comunicato ISTAT
concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio
2009, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli
immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale luglio 2008 – luglio 2009 è pari a -0,1 (75%= -0,075).
La variazione biennale luglio 2007 – luglio 2009 è pari a +3,9 (75%= 2,925).
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3.

ETICHETTATURA PRODOTTI ITTICI - nuove indicazioni

Un recente provvedimento (L. n. 99 del 23 luglio 2009) ha regolato
alcuni aspetti del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Per garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale
dei prodotti italiani della pesca e dell'acquacoltura non destinati
all'esportazione, è stato disposto l’obbligo a carico dei soggetti
d’impresa esercenti la pesca di fornire, per tutte le partite, le
seguenti informazioni:
1. il numero di identificazione di ogni partita;
2. il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
3. il peso vivo espresso in chilogrammi;
4. la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta
del prodotto;
5. il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
6. il nome e l’indirizzo dei fornitori;
7. l’attrezzo della pesca.
Sono esonerati i soggetti e le imprese titolari di licenze di
imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso
inferiore ai 15 chilogrammi (vedi comma 5).
Di particolare rilievo il comma 4 dello stesso articolo che prevede
l’individuazione di un sistema specifico di marcatura ed
etichettatura dei prodotti ittici, che sarà regolato, nella sua
concreta applicazione, con successivo decreto ministeriale.
L’articolo in esame (come tutta la legge n. 99) è entrato in vigore il
15 agosto.
Si resta invece in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale
di attuazione che vedrà certamente coinvolto anche il settore
commerciale di ingrosso – in qualità di acquirente del prodotto e
successivo distributore - ed al dettaglio – nella veste di fornitore
delle nuove indicazioni al consumatore.
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4.

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI

E' in vigore il decreto 23 luglio 2009 del Ministero dello Sviluppo
Economico contenente disposizioni per il “Miglioramento della
sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva
95/16/Ce”.
Il decreto impone l’adeguamento degli impianti installati prima del
24 giugno 1999 (si stima che siano oltre 700.000) in quanto quelli
installati dopo tale data sono già conformi alla direttiva europea
95/16/Ce.
Il proprietario, al momento della prossima verifica periodica
biennale (come prescritto dall’art. 13 del DPR 162/99) già
programmata dall’Ente preposto (che può essere un Organismo
notificato o la ASL o l’Ispettorato del Lavoro) deve “richiedere e
concordare“
la data di una verifica straordinaria
al fine di
effettuare una analisi delle situazioni di rischio presenti
nell’impianto.
La data concordata per tale verifica straordinaria dovrà rispettare i
seguenti tempi:
entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (1° sett. 2009)
per gli ascensori installati prima del 15.11.1964;

entro 3 anni per gli ascensori installati prima del 24.10.1979;
entro 4 anni per gli ascensori installati prima del 09.4.1991;
entro 5 anni per gli ascensori installati prima del 24.6.1999.
Anche se il provvedimento ministeriale nulla dispone al riguardo, si
ritiene che sul verbale della verifica periodica possa essere
annotata la data di verifica straordinaria richiesta e concordata, in
modo che per tutti gli ascensori sottoposti a verifica biennale
vengano gradatamente programmate ed effettuate le verifiche
straordinarie.
La verifica straordinaria dovrà individuare per ciascun ascensore
gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla norma EN 8180 e riportati in allegato al decreto (vedi circolare su
www.confcommerciochieti.it).
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5.

LINEE GUIDA
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
(NOTIZIA IMPORTANTE PER GLI AGENTI IMMOBILIARI)

Con il D.M. 26 giugno 2009 sono state delineate le Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Le stesse si pongono il fine di assicurare un’applicazione
omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della
certificazione energetica degli edifici su tutto
il
territorio
nazionale.
L’Allegato A dispone che la certificazione energetica si applica a
tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del DPR
412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici
dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo
delle prestazioni.
Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili
agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il
calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di
impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua
calda sanitaria sono riportate nell’All. 1 del D.M..
Le linee guida prevedono inoltre che la certificazione energetica
degli edifici deve essere richiesta, a proprie spese, dal titolare del
titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal
proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori
riconosciuti ai sensi del provvedimento di cui all’articolo 4, comma
1, lettera c), del Dlgs 192/2005 (provvedimento non ancora
emanato).
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Compito del certificatore sarà quello di:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per
determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare
gli interventi di riqualificazione energetica economicamente
convenienti;
2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione
energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione
individuati;
3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.
IMPORTANTE:
Per gli edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di
compravendita o di locazione, il proprietario, consapevole della
scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di
ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione
in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi
per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

APPROFONDIMENTO SUL CERTIFICATO ENERGETICO
Si ricorda che l’articolo 6 del D. Lgss 192/2005 modificato dal d.lgs.
29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in
legge 6 agosto 2008 n. 133 prevede che a partire dal 1° luglio 2009
tutti gli immobili devono essere dotati dell’attestato di
certificazione energetica.
Mentre è chiaro che tale obbligo grava in capo al costruttore per gli
edifici di nuova costruzione per tutti gli altri edifici l’obbligo di
dotazione potrà ricadere - in caso di trasferimento dell’immobile sia in capo al venditore ovvero in capo all’acquirente, anche dopo
la stipula del rogito in forza di una specifica pattuizione.
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6.

ATTIVITA' TURISTICHE - DENUNCIA TARIFFE
- scad. 01.10.2009 -

Come ogni anno, tutti i titolari di strutture ricettive (alberghi, campeggi,
stabilimenti balneari ...) sono tenuti a comunicare entro il 1° ottobre
2009 le tariffe che si intendono praticare a partire dal 1° gennaio 2010.
La comunicazione andrà effettuata inviando a mezzo racc.ta a.r., o con
consegna diretta, l’originale del relativo modello e quattro fotocopie
(cinque in totale), tutte singolarmente firmate,
all’Amministrazione
Provinciale – Settore Turismo, c.so Marrucino – 66100 Chieti.
I titolari di stabilimenti balneari dovranno inviare un’ulteriore copia alla
Capitaneria di Porto competente.

La denuncia del 1° ottobre è obbligatoria e va effettuata comunque,
anche per la sola conferma delle tariffe, pena l’applicazione delle
previste pesanti sanzioni amministrative che vanno fino a € 1.550.
Coloro che intendano successivamente modificare le tariffe per la
prossima stagione estiva possono spedire una comunicazione
supplementare entro il 1° marzo 2010.
Sul nostro sito internet sono disponibili tutti i modelli per tutte le
tipologie di strutture ricettive e cioè:

⇒ MOD. COM/ALB (alberghi)
⇒ MOD. COM/RTA (residenze turistico-alberghiere)
⇒ MOD. COM/CAM/VIT (campeggi - villaggi turistici e aree di sosta)
⇒ MOD. COM/CAV (residence - case e appartamenti per vacanze)
⇒ MOD. COM/AFF (affittacamere)
⇒ MOD. COM/OCF (ostelli per la gioventù’ - case per ferie)
⇒ MOD. COM/RIF (rifugi alpini ed escursionistici)
⇒ MOD. COM/CTY (residenze di campagna - country-houses)
⇒ MOD. COM/AGR (alloggi agrituristici)
⇒ MOD. COM/SB (stabilimenti balneari)
⇒ MOD. 2 B&B (BED & BREAKFAST).
I nostri uffici sono a disposizione per ogni necessaria assistenza.
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7.

COMUNICAZIONE NOMINATIVI R.L.S.

L'Inail ha fornito le istruzioni operative in ordine agli adempimenti
ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Si ricorda che l’obbligo era stato introdotto dal d.lgs. 81/08 con
cadenza annuale e il termine era stato poi prorogato al 16 agosto
2009
Con le modifiche apportate dal d.lgs. 106/09 la comunicazione
diventa non più a cadenza annuale, ma “una tantum” ossia va
ripetuta solo in caso di nuova elezione o nuova designazione del
RLS. Nella nota si evidenzia che in fase di prima applicazione
l’obbligo in parola riguarda i nominativi dei lavoratori già eletti o
designati.
Tutte le informazioni su www.confcommerciochieti.it.

***
8.

BENZINAI - FIRMATO L'ACCORDO CON ENI

E' stata siglata da FAIB e FIGISC l’intesa sull’accordo economico,
normativo e contrattuale con ENI R&M.
I punti salienti dell’accordo sono disponibili presso tutti gli uffici
Confcommercio e riservati ai gestori interessati dal provvedimento.

***
9.

CONVENZIONE LEGALE CON ARCO CONSUMATORI

Confcommercio Chieti ha stipulato con l'associazione consumatori un
accordo in virtù' del quale gli avvocati convenzionati saranno a
disposizione degli associati Confcommercio nei pomeriggi di martedì e
giovedì previo appuntamento telefonico (0871/64599-66923).
La prima consulenza nei nostri uffici è gratuita.
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10.

COMUNICATO ENASCO
ENTRO IL 25.9.2009 VANNO TRASMESSI I MODD. RED

L'INPS STA INVIANDO IN QUESTI GIORNI A TUTTI I PENSIONATI
UN SOLLECITO PER LA COMUNICAZIONE DEI REDDITI CON I
MODELLI REDDITUALI (c.d MODELLI RED)
LE COMUNICAZIONI SONO NECESSARIE PER CONTINUARE A
RICEVERE LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI
LEGATE AL REDDITO PERCEPITO DAL TITOLARE , DAL CONIUGE O,
NEL CASO DEI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA, ANCHE DAGLI ALTRI
COMPONENTI CHE FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE.
INVITIAMO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A CONTATTARE
URGENTEMENE I NOSTRI UFFICI PER LA COMPILAZIONE E
LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI
IL SERVIZIO E' TOTALMENTE GRATUITO.
_____________________________________________________________________________
PER OGNI INFORMAZIONE E CONSULENZA RIVOLGERSI c/o I SEGUENTI
UFFICI DEL PATRONATO ENASCO – CAAF 50& PIU' – 50&PIU' FENACOM
CHIETI

LANCIANO

FRANCAVILLA

ORTONA

VASTO

via Santarelli, 219

via Aterno, 39

via Adriatica,232

via F. Tedesco,7

via Maddalena 63/A

Tel. 0871/64657 Tel. 0872/714798 Tel. 085/4918795 Tel. 085/9065649 Tel. 0873/391261
(rif. dott. G. Siciliano - direttore provinciale Enasco )
***

11.

DAL 29 OTT. AL 1° NOV. 2009
TUTTI AL CHOCOVILLAGE DI LANCIANO

Anche quest'anno si terrà a Lanciano un'edizione del Chocovillage.
Chili e chili di cioccolato, proveniente da tutte le regioni vi
aspettano nei giorni dal 29 ottobre al 1°novembre 2009 a Lanciano
in piazza plebiscito - auditorium Diocleziano (h. 9.00/13.00 –
14.30/21.00).-
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12.

AMBULANTI – VENDITA BEVANDE ALCOLICHE
Chiarimenti e osservazioni

Una recente circolare ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sul divieto
di vendita di alcolici per gli esercenti il commercio su aree pubbliche
(DDL COMUNITARIA 2008).
Il Ministero afferma che in assenza di abrogazioni espresse, l’articolo
23 della legge Comunitaria 2008 si limiterebbe
a prevedere
esclusivamente l’inasprimento delle sanzioni stabilite per la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche nei casi di divieto, ferme
restando le deroghe ammesse dalla legge con riferimento all’obbligo di
attestare il possesso della licenza di cui all’art. 86 del TULPS.
Ciò in quanto la finalità dell’ art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n.
125, introdotto dall’art. 23 della citata legge n. 88/09 (Legge Comunitaria
2008) è quella di disincentivare la vendita e la somministrazione illecita
sulle aree pubbliche di bevande alcoliche, con particolare riguardo agli
orari notturni, introducendo sanzioni pecuniarie, in caso di violazione,
oltre alla confisca delle merci e delle attrezzature.
La disposizione in questione non ha infatti abrogato l’art. 30, comma
5, del d. lgs. n.114 del 1998 che sancisce il divieto di vendere sulle
aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da
quelle poste in vendita in recipienti chiusi.
Pertanto gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di
prodotti alimentari possono continuare a commercializzare le bevande
alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dal
citato art. 176, comma 1, del R.D. n. 635.
L’art. 176, comma 1, del regolamento di attuazione del TULPS (Regio
Decreto 6 maggio 1940, n. 635) stabilisce che, agli effetti dell’art. 86,
non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in
recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi
fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli
recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui
all’art. 89 (superalcolici) ed a litri 0,33 per le altre.
RESTA
IL
GIA'
ESISTENTE
DIVIETO
SOMMINISTRAZIONE DALLE 24.00 ALLE 7.00.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT.

SCARICARE

****

DELLA
LA

VENDITA

E

CIRCOLARE

SU

