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NEWS SUI CORSI CONFCOMMERCIO
12.11.2009

PARTE A CHIETI IL CORSO HACCP

16.11.2009

PARTE A CHIETI IL CORSO RSPP

Primi giorni di dicembre

PARTE A CHIETI CORSO PREPARATORIO AGENTI IMMOBILIARI

2

In primo piano

DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI
(cd. “Tremonti-ter”)

Con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito i primi esaustivi chiarimenti in merito alla cosiddetta “Tremontiter”, ovvero alla detassazione, dal reddito d'impresa, di un importo pari
al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove
apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007,
effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
Come noto, l’esclusione dall’imposizione, è stata introdotta dall’art. 5 del
D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto
2009, n. 102.
Ricordiamo che possono usufruire della “Tremonti-ter” i contribuenti,
residenti nel territorio dello Stato, titolari di reddito d'impresa, quali, ad
esempio le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché
gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali.
Si può usufruire della detassazione anche se determinano il reddito
d'impresa con regimi d'imposta forfetari, sostitutivi o semplificati. Ne
deriva l'applicazione del beneficio fiscale in esame, tra gli altri:
ai contribuenti cosiddetti “minimi” esercenti attività d’impresa che
applicano il regime previsto dall’articolo 1, c. da 96 a 117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
•

ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove
iniziative imprenditoriali previsto dall’articolo 13 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
•

L'agevolazione, inoltre, si applica anche agli investimenti effettuati dalle
imprese che si costituiscono ed iniziano l'attività dopo il 1° luglio 2009.
Sono esclusi dall'agevolazione:
●

i titolari di reddito da lavoro autonomo;

●

i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d'impresa, quali:
le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività
agricola svolta entro i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR;


le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito
di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
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●Le

associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone
fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché
le società tra avvocati;
●gli

enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

LA CIRCOLARE PER ESTESO SU WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT.
***
2.

“P I A N O

F A M I G L I E”

SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI PER I NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ
L’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) ha varato, lo scorso 21 Ottobre,
l’iniziativa denominata
“Piano famiglie”,
con l’obiettivo di andare
incontro ai bisogni finanziari delle famiglie in difficoltà a seguito della
crisi economica.
Ai fini dell’attuazione delle misure individuate dal Piano, l’Associazione
Bancaria Italiana dovrà avviare dei colloqui con le Associazioni dei
consumatori, con il Governo, con enti pubblici e soggetti privati.
Il “Piano famiglie” prevede la possibilità di sospendere il rimborso delle
operazioni di mutuo, per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal
mese di Gennaio 2010, per le famiglie disagiate che si trovino in uno dei
seguenti casi:
•

perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o
termine del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato,
parasubordinato o assimilato;

•

cessazione dell’attività di lavoro autonomo;

•

morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del
reddito di sostegno della famiglia;

•

interventi di sostegno al reddito per la sospensione del lavoro (Cig
e Cigs).

***
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3.

LOCAZIONE IMMOBILI - adeguamento canoni

Sulla G. U. n. 247 del 23.10.09 è stato pubblicato il comunicato ISTAT
concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre
2009, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli
immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale settembre 2008 – settembre 2009
è pari a più 0,1 (75%= 0,075).
La variazione biennale settembre 2007 – settembre 2009
è pari a più 3,8 (75%= 2,850).

***
4.

DURC AMBULANTI - CHIARIMENTI MINLAVORO E INAIL

Com’è noto la legge 102/2009 all’art. 11-bis ha disposto che
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio sulle aree
pubbliche sia soggetta alla presentazione, da parte del richiedente, del
DURC.
Sull'argomento l’INAIL precisa che, qualora l’attività commerciale sia
svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o
collaboratori a vario titolo, non sussistendo l’obbligo assicurativo INAIL,
il commerciante od il Comune dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o del
rinnovo dell’autorizzazione, una certificazione di regolarità contributiva,
rilasciata dall’INPS, al di fuori dello Sportello Unico.
Negli altri casi sarà necessario effettuare la richiesta di DURC
telematico
mediante
il
sito
www.sportellounicoprevidenziale.it,
selezionando l’opzione “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed
autorizzazioni”.
Informiamo, infine, che la Commissione Bilancio del Senato, nel corso
dell’esame della legge finanziaria 2010, ha approvato un apposito
emendamento in materia.
In particolare, viene previsto che le disposizioni inerenti la certificazione
relativa alla regolarità contributiva e il DURC non si applicano agli
esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma
itinerante o a posto fisso. Pertanto, anche per ottenere agevolazioni
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contributive o finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, gli
ambulanti non sono tenuti ad attestare la propria regolarità contributiva.
Ovviamente, tale provvedimento sarà oggetto del
parlamentare per la definitiva approvazione.

successivo iter

Terremo informati gli associati.
***

5.

VIRUS
A (H1N1)
- indicazioni di supporto in ordine alla prevenzione -

In riferimento alle notizie di stampa ed alle informative istituzionali che
in questo periodo si succedono, si ritiene opportuno fornire alcune
indicazioni di supporto in ordine alla prevenzione del virus A (H1N1).
Si ricorda che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ha diramato una nota contenete raccomandazioni in ordine alla
prevenzione del rischio connesso alle sindromi influenzali in generale,
compresa
quella
dovuta
al
virus
A-H1N1
(All.
1
–
su
www.confcommerciochieti.it).
Per ciò che riguarda i piani contenuti nel predetto documento, quali ad
esempio quelli relativi al “Piano di Continuità Aziendale”, si evidenzia
che essi potrebbero essere necessari da un punto di vista preventivo, ma
che sono di difficile attuazione soprattutto per le realtà imprenditoriali di
ridotte dimensioni.
Tali misure sono lasciate alla valutazione organizzativa delle imprese.
Si sottolinea poi la necessità che le comunicazioni che le aziende
forniranno nei rapporti con le istituzioni e con i soggetti terzi siano
finalizzate a non ingenerare impropri allarmismi con connesse ricadute
in termini di assenteismo, riduzioni di personale sul lavoro e con possibili
conseguenze negative anche sulla domanda.
In particolare, le informazioni potrebbero essere articolate nel seguente
modo:
➔

volontà di lavorare in stretta sinergia con il Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali e le altre autorità sanitarie per ridurre al
massimo gli impatti nei confronti del personale e dei cittadini;

➔

informazione presso i dipendenti sulle principali norme igienicosanitarie da rispettare per ridurre le possibilità di contagio;
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➔

eventuale attuazione di misure precauzionali per assicurare la
massima sicurezza all’interno degli esercizi;

➔

predisposizione di piani organizzativi per garantire
funzionalità delle strutture di vendita per i clienti.

piena

Per la realizzazione dell’attività di supporto si informa che sul nostro sito
www.confcommerciochieti.it sono disponibili:
➔

nota Ministero del lavoro 11 settembre 2009 (All. 1);

➔

decalogo elaborato a fini di informazione e prevenzione dal
Ministero del lavoro che potrà costituire una locandina per le
imprese associate da affiggere nei luoghi di lavoro (All. 2);

➔

opuscolo contenente le precauzioni da adottare per limitare il
rischio di trasmissione del virus A (H1N1) (All. 3).

Si informa, da ultimo, che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali ha dedicato un’apposita sezione del proprio sito internet
sull’influenza A (H1N1)
(http://www.ministerosalute.it/dettaglio/principaleFocusNuovo.jsp?
id=13&area=influenzaA), ove sono contenute indicazioni e suggerimenti
per la prevenzione, la cura e la vaccinazione.
E’ inoltre attivo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, un servizio
di informazione (tel. 1500) sull’influenza A (H1N1).
Ad ogni buon conto si e' allegata al presente notiziario
la locandina di cui sopra.
***

6.

EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE COLF E BADANTI
- contribuzione pregressa -

I datori di lavoro che si sono avvalsi della regolarizzazione per
collaboratori domestici e badanti, possono versare i contributi
previdenziali ed assistenziali ed i premi INAIL per i periodi antecedenti il
1° aprile 2009 ed entro i termini prescrizionali.
Tale versamento potrà essere effettuato, previa domanda da presentare
all’INPS, in un’unica soluzione o in rate mensili di eguale importo,
maggiorate:
a)

fino a 24 mesi: degli interessi legali;

b)

fino a 36 mesi: degli interessi di dilazione a decorrere dal 25° mese.
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7.

GIORNALI “ZOOM E PESCARAPESCARA” - convenzione

Abbiamo sottoscritto una convenzione con la M&N Service per utilizzare,
a condizioni SPECIALI, le sue testate ZOOM E PESCARAPESCARA (i
giornali più diffusi in Abruzzo) e il sito www.portalzoom.it ed avere
inoltre a disposizione quattromila “bacheche” (bar, tabaccherie,
ristoranti, centri commerciali, centri storici, stazioni, ecc...) disseminate
su tutto il territorio Abruzzese, per proporre le NOSTRE aziende e le
NOSTRE promozioni.
Per conoscere in dettaglio tutte le modalità per usufruire dei REGALI
previsti, inviate una e-mail a promozione@mnservice.net o telefonate allo
085 73432, sarete ricontattati in tempi brevissimi.
Pianificate la Vostra pubblicità per il periodo commerciale
importante dell'anno (NATALE) a condizioni INCREDIBILI!

più

***

8.

FIDELITY CARD CONFCOMMERCIO

Fioccano le adesioni dei negozi all'operazione

ECONOMY

CARD

la Card sconti dei soci Confcommercio.
Gli aderenti hanno già a disposizione: vetrofanie, locandine, totem,
portale internet con spazio riservato oltre ad un certo numero di tessere
magnetiche (sul tipo “CARTA DI CREDITO”) da distribuire alla clientela.
Invitiamo, chi non avesse ancora aderito, a contattare i nostri uffici.
CHIETI

LANCIANO

FRANCAVILLA

via Santarelli, 219

via Aterno, 39

via Adriatica, 232

Tel. 0871/64599

Tel. 0872/714798

Tel. 085/4914333

ORTONA

VASTO

SAN SALVO

via F. Tedesco, 7

via Maddalena, 63/a

c.so Umberto I, 28

Tel. 085/9065649

Tel. 0873/391261

0873/342191

IN ALLEGATO si TROVERA' LA LOCANDINA.
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9.

I SERVIZI DEL PATRONATO ENASCO

Il servizio che presta il Patronato e’ totalmente gratuito.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

I N P S:
PENSIONE DI VECCHIAIA
PENSIONE DI ANZIANITA’
PENSIONE DI REVERSIBILITA’
PENSIONE DI INVALIDITA’
PENSIONE SOCIALE
PENSIONE SUPPLEMENTARE
PENSIONE GESTIONE SEPARATA
SUPPLEMENTI DI PENSIONE
PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
I N A I L:
MALATTIE PROFESSIONALI
INFORTUNI SUL LAVORO
INPDAP:
PENSIONE DI VECCHIAIA
PENSIONE DI REVERSIBILITA’

ENASARCO:
PENSIONE DI VECCHIAIA
PENSIONE DI REVERSIBILITA’
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
IPOST (dipendenti Poste):
PENSIONE DI VECCHIAIA
PENSIONE DI REVERSIBILITA’
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•

CASSE di PREVIDENZA di LIBERI PROFESSIONISTI
DOMANDE DI PENSIONI
*

SERVIZI CAAF 50&PIU’ :
•
•
•
•
•

•

MODELLI 730
MODELLO UNICO PERSONE FISICHE
MODELLI ISE
MODELLI DETRAZIONI D’IMPOSTE
DOMANDE
DI
SUCCESSIONE
E
VOLTURE CATASTALI
RINNOVO PERMESSI DI SOGGIORNO

RELATIVE

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

CHIETI

LANCIANO

F RA N C A V I L L A

ORTONA

via Santarelli, 219

via Aterno, 39

via Adriatica, 232

via F. Tedesco,7

Tel. 0871/64657

Tel. 0872/714798

Tel. 085/4918795

Tel. 085/9065649

VASTO

SAN SALVO

via Maddalena 63/A

c.so Umberto I, 28

Tel. 0873/391261

Tel. 0873/342191

(rif. dott. G. Siciliano - direttore ENASCO - cell. 333.568.86.73)

***
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10.

COMUNICATI STAMPA CONFCOMMERCIO
RIDIAMO VITA AL COMMERCIO A LANCIANO

Da qualche settimana la nostra città ha un nuovo assessore al commercio: la
professoressa Graziella Di Campli. Con lei la Confcommercio vuole riaprire un
tavolo di trattative per tentare di risollevare le sorti del commercio lancianese, che da
troppo tempo versa in una situazione di profonda difficoltà. Un disagio legato non
solo alla crisi economica, ma anche ad alcune scelte – a nostro parere sbagliate –
dell'amministrazione comunale.
La Confcommercio chiede all'assessore Di Campli la riapertura parziale al traffico
nelle ore mattutine del tratto di corso Trento e Trieste interdetto alla circolazione dal
1998. Un provvedimento più volte sollecitato dalla nostra associazione in questi anni
e su cui il sindaco Filippo Paolini, durante la campagna elettorale del 2006, aveva
dato la propria disponibilità a rivedere quella scelta adottata dal suo predecessore.
La Confcommercio è convinta che non sia più possibile rinviare la riapertura del
Corso alla circolazione automobilistica, almeno nelle ore diurne. Da ormai 11 anni
sentiamo parlare di progetti per la riqualificazione dell'area chiusa alle auto, con
l'istituzione di una vera isola pedonale e con la sistemazione dell'arredo urbano. Idee,
per ora, rimaste sempre sulla carta, ma le sole che potevano giustificare l'interdizione
al traffico. E quindi, nell'attesa che quelle proposte diventino realtà, chiediamo
all'assessore al commercio di annullare immediatamente - senza perdere altro tempo e
soprattutto senza fare promesse che rimangono disattese - quell'assurda ordinanza che
non ha fatto altro che impoverire il Corso principale della città.
“Come associazione di categoria dei commercianti siamo pronti a sostenere un'idea di
isola pedonale, anche allargata. Lo diciamo da anni – puntualizza il presidente di
Confcommercio Angelo Allegrino - a patto però che all'isola pedonale si accompagni
il piano urbano del traffico e un piano dei parcheggi che renda davvero fruibile il
nostro centro cittadino. Altrimenti, l'unico effetto sarà la desertificazione di corso
Trento e Trieste dal punto di vista della presenza delle attività commerciali. E
purtroppo i segnali di questo declino sono già ogni giorno più evidenti”.
L'UFFICIO STAMPA
Confcommercio Chieti
UFFICIO STAMPA
tel.0872719353
04 nov. 2009
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COMUNICATO STAMPA

Confcommercio Chieti diventa SPONSOR DEI DIRITTI
Firmato il protocollo d’intesa con Diritti Diretti ONLUS: contributi/patrocini
solo a iniziative ed eventi svolti in luoghi accessibili
DD News, 05.11.2009 – Confcommercio Chieti (www.confcommerciochieti.it) e Diritti Diretti
Onlus (www.dirittidiretti.it) hanno firmato un protocollo d’intesa che legherà le due realtà nei
prossimi 5 anni e che avrà come principale obiettivo quello di sviluppare il turismo accessibile nella
provincia teatina.
L’associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e della Piccola e Media
Impresa della provincia di Chieti ha, infatti, deciso di aderire al progetto “SPONSOR DEI
DIRITTI”, impegnandosi formalmente a concedere contributi/patrocini solo a iniziative ed eventi
senza ostacoli che impediscono la fruizione a chi ha problemi motori (disabili, anziani o semplici
infortunati) e a mamme con bimbi nei passeggini.
Questo progetto rientra nella campagna di sensibilizzazione condotta da Diritti Diretti Onlus:
promuovere l’idea che stato sociale non significhi carità ma libertà e diritti, oltre che evidenziare
quanto convenga investire sul turismo accessibile poiché sono ormai milioni le persone con
esigenze speciali nella pratica del viaggiare.
Per maggiori informazioni, scrivere un messaggio e-mail all’indirizzo elettronico info [at] diritti
diretti.it o chiamare il numero verde 800910580 (Lunedì - Venerdì, 10:00-13:00 // 15:00-18:00).
05 nov. 2009

COMUNICATO STAMPA
MOSTRA FOTOGRAFICA “DA ZA' SSUNTINA A MEGALO'
Sono già oltre un migliaio i visitatori che hanno ammirato le immagini della mostra
“La stazione di Chieti: da 'Za Ssuntina a Megalò”, un viaggio nella storia recente di
Chieti Scalo attraverso fotografie di luoghi e personaggi degli anni Sessanta e
Settanta provenienti dall'archivio privato del professor Gabriele De Sanctis.
L'iniziativa, promossa da Confcommercio, ha toccato prima il Best Western Hotel
Parco Paglia e ora si è spostata in alcuni negozi di Chieti Scalo, dove è ancora
possibile visitare la mostra.
L'UFFICIO STAMPA
10.11.2009

