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CONFCOMMERCIO DELEGAZIONE DI CHIETI

SCONTI PER I SOCI CON LA VITTORIA ASSICURAZIONI
incontri con i consulenti Vittoria
a Chieti il 28.02.2011 e 03.3.2011 ore 15.00

2. FESTA DEL 17 MARZO - CELEBRAZIONE 150 ANNI UNITA' D'ITALIA
– invito a esporre il tricolore –
3. ANTIRICICLAGGIO – indicazioni sull‘uso
4. INIZIATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
– registro dei negozi storici – scad. 28.02.2011
5. LA CONFCOMMERCIO CARD – nuovi vantaggi per i soci
6. PROGETTO "TEATE WELL SHOPPING"
una
militari del 123° Reggimento di Chieti

card

sconti

7. NUOVO CORSO CONFCOMMERCIO: "CONOSCI IL TUO CAFFE'?"
14.3.2011 c/o Confcommercio Chieti - via Santarelli, 219

- I NOSTRI NUOVI SERVIZI AGLI ASSOCIATI -

per

i
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1. PREVIDENZA INTEGRATIVA ED OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO FISCALE
CON LA VITTORIA ASSICURAZIONI
incontri presso la Sede di Chieti
LETTERA DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO ANGELO ALLEGRINO AI SOCI

Caro Socio,
sappiamo già che risposte adeguate a queste domande non arriveranno più dalla previdenza obbligatoria e che in
futuro sarà sempre più difficile per noi ottenere prestazioni pensionistiche soddisfacenti.
Si andrà verso la riduzione del reddito a scapito di chi ha lavorato una vita…
Grazie alla partnership con Vittoria Assicurazioni, potrete incontrare, previo appuntamento, uno specialista della
Compagnia che vi offrirà, gratuitamente e senza alcun impegno da parte vostra, una consulenza sulla previdenza
integrativa, sulla normativa fiscale di riferimento e su come poter costruire un piano di previdenza integrativa
sfruttando al meglio i benefici fiscali.
Adottare un Piano Individuale Pensionistico consente un immediato risparmio: per esempio un Associato residente
in provincia di Chieti con un versamento annuo di 2.500 euro potrà ottenere un risparmio fiscale pari a
circa 900 euro (Calcolo ottenuto ipotizzando un reddito complessivo di 35.000 euro)
Dopo le ultime disposizioni in materia pensionistica, anche chi è più vicino al raggiungimento dei requisiti pensionistici
dovrà prepararsi ad affrontare il periodo che intercorrerà fino all’effettivo momento in cui potrà percepire la pensione,
che per i lavoratori autonomi arriva fino a diciotto mesi.
Ecco perché è importante avere accantonato una somma che sarà immediatamente disponibile e permetterà di
conservare il proprio tenore di vita fino all’effettivo recepimento della pensione.
Per incontrare il Consulente Vittoria nelle giornate di lunedì 28 febbraio ore 15.00 e giovedì 3 marzo ore 15.00
presso la sede Confcommercio di Chieti via Santarelli, 219 e ricevere tutte le informazioni utili ad ottenere il
massimo risparmio fiscale dal tuo piano individuale pensionistico, compila l’apposita scheda allegata e restituiscila via
fax al n. 0871.66923.
Cogli subito questa opportunità che ti viene offerta dall’Associazione in collaborazione con Vittoria Assicurazioni e
comincia a risparmiare già da quest’anno.
Cordiali saluti.

f.to IL PRESIDENTE
dott. A. Allegrino

3
INVIARE VIA FAX AL N. 0871.66923
entro il 24 febbraio 2011

PREVIDENZA INTEGRATIVA ED OPPORTUNITÀ DI RISPARMIO FISCALE
incontri presso la Sede di Chieti
Segnalazione di interesse a partecipare all'incontro presso la sede di Chieti
(barrare la casella che interessa)
lunedì

28.02.2011 ore 15.00

giovedì

03.3.2011 ore 15.00

--- ° --IL SOTTOSCRITTO:

cognome

_______________________________________

nome_______________________________________

indirizzo

________________________________________

Tel____________________ fax_______________

e- mail

________________________________________

Ditta

______________________________________

Parteciperà all'incontro.
*
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 consente al trattamento dei dati personali al fine della partecipazione
all’incontro. Ha diritto alla cancellazione dei dati personali previa comunicazione scritta alla
CONFCOMMERCIO di Chieti.

data_____________________

Firma_______________________________

Vittoria Assicurazioni propone condizioni economiche e contrattuali vantaggiose a tutte le imprese associate Confcommercio, ai loro
titolari ed ai loro familiari e dipendenti, con prodotti ad essi riservati, nonché sconti fino al 35% e personalizzazioni esclusive sui
principali prodotti della Compagnia (commercio e azienda, casa e famiglia, salute e infortuni, Vita e strada/RC Auto).
Tra i prodotti riservati in esclusiva agli Associati Confcommercio Le segnaliamo Multirischi Esercizi Commerciali per
Confcommercio, ideato per offrirLe una copertura completa ed esclusiva della Sua attività commerciale.
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2. FESTA DEL 17 MARZO – CELEBRAZIONE 150 ANNI UNITA' D'ITALIA
I NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI CHIETI, IL 17 MARZO 2011, FESTA
DELL'UNITA D'ITALIA, POSSONO RESTARE APERTI.
SI INVITANO I COMMERCIANTI A ESPORRE IL TRICOLORE IN VETRINA
IN SEGNO DI CONDIVISIONE DEI VALORI DELL'UNITA D'ITALIA.
_ * _
La festa ha anche dei riflessi

sui

diritti dei lavoratori.

“Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della
proclamazione dell’Unità di Italia, è dichiarato festa nazionale”.
Tale disposizione
giugno 2010.

trova

fondamento

nella

Legge

n.

100

del

29

* * *

3. ANTIRICICLAGGIO – INDICAZIONI SULL'USO
Per una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio in
tema di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
si ritiene utile riportare, di seguito, alcune
indicazioni
operative
E' stata fissata a 5.000 euro la soglia per la circolazione di
strumenti di pagamento in forma libera, quali il contante, gli
assegni trasferibili e i titoli al portatore ed inasprito le
sanzioni relative alla violazione delle disposizioni in materia.
Al riguardo, si precisa quanto segue:
-è consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore
tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del
trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non sono consentiti i
trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando
sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge;
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-è consentita l’emissione di assegni bancari e postali, assegni
circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori
a 5.000 euro. Si conferma che, ai sensi dell’articolo 49, comma 10
del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni bancari,
circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo
inferiore a 5.000 euro, è consentito soltanto previa richiesta in
forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per
singolo modulo di assegno o vaglia;
-gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a
5.000 euro, oltre alla clausola di non trasferibilità, devono
recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario;
-gli assegni emessi all’ordine del traente (i cd. assegni “a me
medesimo”) non possono circolare, qualunque sia l’importo: l’unico
utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del
traente/beneficiario;
-il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere
inferiore a 5.000 euro. I libretti che eccedevano tale soglia al
31 maggio 2010 devono essere ricondotti al di sotto di 5.000 euro
entro il 30 giugno 2011. I libretti circolanti aventi un saldo
pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti
prima di quest’ultima data, a condizione di essere stati riportati
a un saldo inferiore a 5.000 euro.

* * *

4.

CAMERA DI COMMERCIO – registro dei negozi storici
– scad. 28 FEBBRAIO 2011 –

Dal sito web della CCIAA di Chieti.
“Le imprese storiche della provincia di Chieti sono invitate a
presentare la domanda di iscrizione al “Registro delle imprese
storiche” entro il 28 febbraio 2011.
L’iniziativa è stata avviata nell’ambito della ricorrenza del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia ma avrà un respiro duraturo,
volendo dare un ulteriore significato e forza alla funzione di
pubblicità legale svolta dal Registro delle Imprese.
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Alle 150 imprese nazionali più antiche sarà dato un riconoscimento
in occasione di una giornata conclusiva delle varie iniziative
organizzate da Unioncamere nazionale; a livello locale e regionale
sarà data l’opportunità di valorizzare le imprese storiche della
provincia di Chieti in eventi e forme di comunicazione e
promozione.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma
giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte al
Registro
Imprese
e
attive,
con
esercizio
ininterrotto
dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un
periodo non inferiore a 100 anni.
Per maggiori info tel. 0871.64599.

* * *

5. LA CONFCOMMERCIO CARD – nuovi vantaggi per i soci
Un nuovo servizio per gli associati Confcommercio.
Una carta di credito riempita di comodità e vantaggi, una carta
unica. Innanzitutto il marchio, MasterCard, esposto in oltre 29
milioni di esercizi commerciali nel mondo.
La Confcommercio card offre diversi vantaggi: è addebitabile su
qualsiasi banca; offre una disponibilità flessibile a partire da
2.600 euro al mese; l’addebito mensile avviene dopo 35 giorni
dall’invio della lettera di addebito, con un risparmio medio di 50
giorni di valuta; il canone annuo, di 20 euro, viene riaccreditato
al superamento di 1.000 euro di spesa annua; zero commissioni per
rifornimento
carburante;
commissioni
di
prelievo
contante
dimezzate; pacchetto assicurativo dedicato; è valida per accedere
a sconti a convenzioni del Sistema Confcommercio.
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6.
una

PROGETTO "TEATE WELL SHOPPING"
card sconti per i militari del 123° Reggimento di Chieti

Confcommercio, con la Caserma Berardi,
il
Comune di Chieti e
altra associazione, ha siglato un importante accordo che si
prefigge di consolidare l'antica affezione tra i Militari e la
Città di Chieti. Scopo dell’accordo è quello di poter offrire, ai
soldati di stanza presso la caserma BERARDI di Chieti, sconti e
agevolazioni sui servizi offerti dai commercianti cittadini. A
tutti i militari sarà infatti consegnata una card denominata
"TEATE WELL SHOPPING", con la quale si potrà godere di sconti
presso i negozi aderenti.
COSA DEBBONO FARE I COMMERCIANTI PER ADERIRE.
L’iniziativa
militari.

è

completamente

gratuita

per

i

commercianti

e

i

I commercianti aderenti dovranno compilare la scheda d’adesione
allegata e restituirla via fax al n. 0871.66923 entro il 28.2.2011
Lo sconto minimo applicabile sarà il 5%.
Il commerciante e artigiano possono erogare eventuali altre
proposte di sconto, dettagliandole espressamente nell'allegata
scheda d'adesione al circuito che diventa parte integrante del
presente accordo.
Il Comune di Chieti e Confcommercio provvederanno ad inserire
nelle proprie pubblicazioni, sui siti internet istituzionali, e su
ogni altro mezzo di comunicazione:
l’indirizzo

del commerciante aderente;
condizioni agevolate, nonché le percentuali di sconto
concesse dall'aderente stesso con la presente convenzione;
le

Il Comune di Chieti e la CONFCOMMERCIO forniranno all'imprenditore
aderente la vetrofania pubblicitaria e la locandina.
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SCHEDA DI ADESIONE da restituire via (fax 0871.66923) entro il 28.02.2011

Impresa: .........................................................................................................................
Indirizzo: ........................................................................................................................
Telefono: ................................................ Sito Internet: ................................................
E Mail: ................................................. Attività/Servizi: ............................................
.........................................................................................................................................
Aderiamo al Progetto “TEATE WELL SHOPPING” del Comune di Chieti in collaborazione con le
Associazioni di Categoria, siglato in data 15.2.2011 e reperibile sul sito internet del Comune di
Chieti. Trascriviamo le seguenti facilitazioni e/o sconti (minimo 5%) che la nostra Azienda riserverà
ai possessori della suddetta Card:

Tipologia di prodotto o servizio

Percentuale di sconto

1)
2)
3)
4)
5)
Ulteriori indicazioni: ....................................................................................................
.........................................................................................................................................
Gli sconti saranno riconosciuti ai militari del 123° Reggimento di Fanteria “Chieti” possessori
della Card. L’adesione per l’azienda è gratuita. Sarà cura del Comune di Chieti e della
Confcommercio di promuovere la medesima. L’adesione impegna fino al 31.12.2011, si rinnoverà
di anno in salvo disdetta da comunicare, entro due mesi dal termine dell'anno solare a mezzo fax o
racc.ta a.r. al Comune di Chieti.
Data
________________

Timbro e firma del titolare dell'impresa
__________________________________
8

7.

NUOVO CORSO CONFCOMMERCIO: "CONOSCI IL TUO CAFFE'?"
14.3.2011 c/o Confcommercio Chieti - via Santarelli, 219

CONOSCI IL TUO CAFFE'? Corso Tecniche di base per la preparazione
di ottimi espressi e cappuccini (in collaborazione con Essse
Caffè).
A chi si rivolge:
−a

chi vuole migliorare il proprio servizio al bar;
−a
chi vuole apprendere le tecniche per la preparazione
espressi e cappuccini.

di

Che
tu
sia
un/a
barista
o
un/a
giovane
intraprendente
l'opportunità è interessante: la Confcommercio – Imprese per
l'Italia – di Chieti organizzerà per il 14 marzo 2011 dalle ore
15.30 fino alle 20.00 l'iniziativa formativa “CONOSCI IL TUO
CAFFE'?”, corso tecniche di base per la preparazione di ottimi
espressi e cappuccini.
Per i titolari di pubblici esercizi associati, loro collaboratori
e dipendenti nonché familiari conviventi il corso è gratuito per
un partecipante ad impresa.
Per coloro che non fossero associati
(trentanove/00) euro per partecipante.

il

costo

è

di

39,00

Sede: Confcommercio - Imprese per l'Italia - di Chieti,
Santarelli nn.219-221. Per informazioni 0871 64599 - 66923.
N.B.: il corso è a numero chiuso
partecipazione di 15 partecipanti.

LA
SCHEDA
DI
PRENOTAZIONE
WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT

e

prevede

E'

al

massimo

REPERIBILE

via
la

SU
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7. I NOSTRI NUOVI SERVIZI AGLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO

La Comunicazione Unica dal 1° aprile 2010 unico strumento per
avviare un'attività, variare o cessare un’attività d'impresa; un
adempimento telematico predisposto dalla struttura Confcommercio e
gestito dal Registro Imprese della Camera di Commercio con effetto
valido anche per Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL.
La Consulenza a progetto, un servizio per tutti coloro che
intendono
intraprendere
un’attività
imprenditoriale
e
hanno
l’esigenza di confrontarsi con professionisti. Un contratto che
esaurisce i propri effetti giuridici dopo tre incontri.
Corsi di formazione professionale: abilitante per agenti di
commercio, preparatorio per i mediatori immobiliari, abilitante
per alimentaristi, somministrazione di alimenti e bevande, per
buttafuori, responsabile servizio prevenzione e protezione per
datori di lavoro, responsabile servizio antincendio - rischio
medio e basso; addetti al pronto soccorso, rappresentante della
sicurezza, sostitutivo dei libretti sanitari, H.A.C.C.P..
Verifica della solvibilità
pagatori, truffe e raggiri.

delle

imprese

per

evitare

cattivi

CHIETI - Via Santarelli n°219-222 - Tel. 0871/64230 Fax 0871/64599
LANCIANO - Via Aterno n°39, - Tel. 0872/714798 Fax 0872/713146
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I TRADIZIONALI SERVIZI CONFCOMMERCIO

Servizio

Le

economico - legislativo – legale

Pubbliche

interlocutore

Amministrazioni
autorevole

e

trovano

competente.

in
La

Confcommercio

grande

esperienza

un
di

Confcommercio della Provincia di Chieti è garanzia per risolvere
qualsiasi situazione sia amministrativa che legale.
abilitazione

imprese

al

Mercato

Elettronico

della

Amministrazione;
pratiche

relative a nuove attività;

trattazione
pratiche

transazioni di cause del lavoro;

di iscrizione ad Albi e Ruoli Camerali;

richiesta

autorizzazioni amministrative e sanitarie;

certificazioni
finanziamenti
consulenze
sportello

CCIAA on-line;
agevolati con la cooperativa fidi;

contrattualistica per gli agenti di commercio;
QUI ENEL;

convenzioni

bancarie con i principali istituti di credito;

sconti SIAE e SCF;
sportello

ARCO CONSUMATORI /consulenza legale.

* * * * *

Pubblica

