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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI CHIETI
____________
AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per domenica 17 aprile
2011 alle ore 9,00 in prima convocazione, ed alle ore 9,30 in
seconda, presso la Sala Convegni della Confcommercio provinciale,
via Santarelli, 219-221 – Chieti, col seguente ordine del giorno:
1)elezione del Presidente;
2)elezione di n. 9 Consiglieri;
3)elezione del Collegio dei revisori dei conti (tre membri
effettivi e 2 supplenti);
4)elezione del Collegio dei probiviri (tre membri effettivi e 2
supplenti).
I soci potranno esprimere il loro voto – inderogabilmente a
scrutinio segreto - a mezzo di scheda preventivamente predisposta
dagli uffici dell'Associazione, indicante la lista da votare,
proposta da Angelo Allegrino nato a Frisa il 2.10.1943 e
riportata di seguito al presente avviso.
La predetta “proposta di lista” è
pervenuta presso gli uffici
provinciali Confcommercio ed è stata iscritta al prot. n. 174 del
16.3.2011, nelle modalità e termini
di cui all'Avviso per la
presentazione delle liste dei candidati in occasione del rinnovo
degli organi elettivi collegiali e monocratici, pubblicato su IL
MESSAGGERO di domenica 27 febbraio 2011, pagina di Chieti.
Potranno votare
gli associati in regola con il pagamento delle
quote associative, sia in corso che pregresse, e che comunque non
si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.
Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 2 per ogni singolo
associato.
La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito
nella sala alle ore 8,30 e terminerà improrogabilmente all'inizio
dei lavori assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in
sala al momento.
Il
presente
avviso
è
www.confcommerciochieti.it.-

anche

pubblicato

sul

f.to IL PRESIDENTE
dott. A.Allegrino
Chieti

28 marzo 2011
RINNOVO CARICHE SOCIALI CONFCOMMERCIO CHIETI

sito
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 APRILE 2011
PROPOSTA DI LISTA – DENOMINAZIONE ANGELO ALLEGRINO
Candidato Presidente
1.

Luogo e data di nascita

ANGELO ALLEGRINO

FRISA 2/10/1943

Candidati Consiglieri

Luogo e data di nascita

2.

TIBERIO MARISA

CHIETI 4/3/59

3.

ANTONIO TOMMASO VANNI

ORTONA 4/5/57

4.

BRUNO BACCALA'

VASTO 5/12/54

5.

LUIGI COLANERO

S. EUSANIO DEL SANGRO 23/3/47

6.

MAURIZIO DI FLORIO

LANCIANO 29/10/69

7.

ANTONIO DEL CIOTTO

FRANCAVILLA 6/12/56

8.

ELIO MICOLI

CASALBORDINO 27/1/59

9.

GIANCARLO MICOLUCCI

LANCIANO 23/09/47

10.

SURIANI GIANFRANCO

LANCIANO 6/04/52

Candidati Probiviri effettivi

Luogo e data di nascita

11.

RANIERI VINCENZO

LANCIANO 21/3/31

12.

GAETA ALFREDO

LANCIANO 4/9/31

13.

LUCIANO ALLEGRINO

LANCIANO 13/12/73

Candidati Probiviri supplenti

Luogo e data di nascita

14.

STEFANIA D'ANNUNZIO

ORTONA 4/2/78

15.

MENDOZZI VALERIO

ROMA 12/4/81

Candidati Revisori dei conti effettivi

Luogo e data di nascita

16.

DI NARDO SANDRO

VASTO 10/7/62

17.

VINCENZO SCIPIONI

VASTO 2/04/50

18.

TANA CRISTIAN

VASTO 3/7/83

Candidati Revisori dei conti supplenti
19.

SCAMPOLI PATRIZIA

Luogo e data di nascita
STOCCARDA (GERMANIA) 5/11/67

20.
LAFRATTA GENNARO
PROPONENTE/I DELLA LISTA
NOMINATIVO

ILLERTTISSEN (GERMANIA) 5/6/74
Luogo e data di nascita DATA e FIRMA

ANGELO ALLEGRINO

FRISA 2/10/43

16/3/2011
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2. INDICAZIONI OPERATIVE MUD
Circolare del Ministero dell’Ambiente relativa agli obblighi di comunicazione annuale
dei rifiuti prodotti o gestiti

Il Ministero dell’Ambiente, ha recentemente pubblicato una circolare con la
quale vengono fornite le indicazioni operative per l’assolvimento degli
obblighi di comunicazione annuale dei rifiuti prodotti o gestiti.
Si ricorda che a seguito dell’introduzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti e del recente D.Lgs. 205/2010, è venuta meno, per
i soggetti tenuti ad aderire al Sistri, la necessità di comunicazione, ai
sensi della legge 70/94 dei dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e
movimentati già inseriti nel sistema informatico.
E' stato però stabilito che “i produttori iniziali di rifiuti e le imprese
e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione di
cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (…)” presentino una sorta di MUD
straordinario per il periodo non coperto dal Sistri.
Questa disposizione trova giustificazione nella necessità del Ministero
dell’Ambiente di acquisire determinate informazioni, nelle more della piena
entrata a regime del nuovo sistema quale unico strumento per la
registrazione e la tracciabilità (1 giugno 2011), da trasferire a livello
comunitario. In particolare le informazioni relative all’anno 2010 dovranno
essere comunicate entro il 30 aprile 2011 mentre le informazioni relative al
periodo 01.01.2011 – 31.05.2011 entro il 31 dicembre 2011.
I trasportatori e coloro che effettuano attività di commercio ed
intermediazione di rifiuti senza detenzione sono esclusi dall’obbligo di
comunicazione
a
decorrere
dall’anno
2010.
Rimangono
tenuti
alla
dichiarazione annuale i consorzi nazionali per recupero di particolari
tipologie, i comuni o loro consorzi ed i soggetti iscritti al registro
nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le modalità attraverso cui trasmettere i dati possono avvenire secondo due
modalità alternative:
•compilando in via telematica gli appositi modelli che saranno pubblicati

sul portale www.sistri.it;

•oppure
compilando
e
trasmettendo
alla
Camera
di
Commercio
territorialmente
competente,
previo
pagamento
del
diritto
di
segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione della
comunicazione di cui alla legge 70/94, le schede del capitolo 1 –
rifiuti di cui al DPCM 27 aprile 2010, relative alla specifica
attività svolta.
È importante sottolineare che i tecnici ministeriali hanno più volte
assicurato, nel corso di incontri istituzionali con i rappresentanti delle
associazioni imprenditoriali, che i modelli telematici ricalcheranno
fedelmente le informazioni previste dai modelli tradizionalmente usati e
richiamati dal DPCM 27 aprile 2010.
Per completezza d’informazione si ritiene utile riportare, di seguito, una
tabella riepilogativa.
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SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE
DEL MUD SULLA BASE DELLA PREVIGENTE
NORMATIVA

ADEMPIMENTO

chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto di rifiuti
commercianti e intermediari di rifiuti senza
detenzione
imprese ed enti che effettuano operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti

Nessuna
dichiarazione
Nessuna
dichiarazione
Dichiarazione
SISTRI

consorzi istituiti per il recupero o il
riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
che organizzano la gestione di tali rifiuti
per conto dei consorziati
consorzio nazionale degli imballaggi di cui
all'articolo 224 del d.lgs. n. 152/2006 e
sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221,
comma 3, lettere a) e c) del medesimo
decreto legislativo
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
pericolosi tranne imprenditori agricoli con
volume annuo di affari non superiore a
8000 euro
soggetti che effettuano la raccolta, il
trasporto, il trattamento ed il recupero dei
veicoli fuori uso di cui all’articolo 11,
comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209.
soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, iscritti al Registro Nazionale dei
produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche di cui all’articolo 14 del
medesimo decreto legislativo
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi di cui all’articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n.
152/2006 con più di 10 dipendenti
comuni o loro consorzi e comunità
montane
comuni della regione Campania e comuni
che aderiscono volontariamente al SISTRI

Nessuna
dichiarazione

PERIODO DI RIFERIMENTO

A
decorrere
dalla
dichiarazione relativa al 2010
A
decorrere
dalla
dichiarazione relativa al 2010
Dichiarazione relativa al 2010
e al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011

Dichiarazione
MUD

Dichiarazione
SISTRI

Dichiarazione relativa al 2010
e al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011

Dichiarazione
MUD

Dichiarazione MUD (Capitolo
2- Veicoli fuori uso) per il
2010. Dichiarazione SISTRI
relativa
al
periodo
1°
gennaio-31 maggio 2011
Dichiarazione MUD (Capitolo
3 - apparecchiature elettriche
ed elettroniche e rifiuti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche) per il 2010.

Dichiarazione
MUD

Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione
MUD
Dichiarazione
MUD

Dichiarazione relativa al 2010
e al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011

A decorrere dal secondo
semestre
2011
le
informazioni da rendere sono
solo quelle relative ai costi di
cui all’articolo 189, comma 5,
lettera d) del d.lgs n.
152/2006

IN ALLEGATO AL PRESENTE NOTIZIARIO TROVERETE
LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE AL CORSO “OPERARE CON IL SISTRI - Corso pratico
per l'utilizzo della piattaforma SISTRI”.
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3. GAS METANO IMPOSTA ERARIALE RIDOTTA DEL 90% PER LE IMPRESE COMMERCIALI
Grazie anche agli interventi della Confcommercio si ha il piacere di
informare le Aziende Associate che l’applicazione delle imposte cosiddette
uso industriale sui consumi di gas metano è stata estesa, oltre che agli
alberghi, ristoranti e a tutti i commercianti anche agli esercizi di
somministrazione di bevande (ad esempio i bar), la possibilità di ottenere
una consistente riduzione, pari a circa il 90%, delle imposte che devono
essere versate per ogni metro cubo di gas metano consumato.
E' stato chiarito che dovranno essere assoggettati alla favorevole aliquota
anche i consumi di gas naturale effettuati dagli esercenti attività di
somministrazione di bevande, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria (ad esempio bar, birrerie, caffè, gelaterie, pasticcerie) di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere b) e d), della Legge 287/1991.
L’applicazione delle imposte uso industriale permette alle imprese di
usufruire di un consistente sconto. A titolo d’esempio si sottolinea che
ogni mille metri cubi consumati si risparmiano circa 170 euro (la riduzione
spetta comunque per qualsiasi livello di consumo).
Nella pratica, questo significa una riduzione di oltre il 90% dell’imposta
erariale e di una ulteriore consistente riduzione dell’addizionale regionale
(50%).
Per ottenere l’applicazione dell’accisa agevolata, e quindi uno sconto sulle
tasse pagate per ogni metro cubo consumato, si deve presentare apposita
domanda ai propri fornitori di gas metano.
Per la predisposizione della domanda di applicazione dell’accisa agevolata
(per la quale risulta necessario che le aziende si dotino di copia del
certificato di attribuzione del numero di partita Iva rilasciato in sede di
assegnazione dello stesso), o per qualsiasi altra informazione in merito,
sono a disposizione gli uffici della Confcommercio della provincia di
Chieti.
LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E IL RELATIVO MODELLO PER OTTENERE
LA RIDUZIONE DELL'ACCISE E' REPERIBILE SUL SITO WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT.
* * *

4. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28.02.2011 è stato pubblicato il
comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese
di gennaio 2011, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione
degli immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale gennaio 2010 – gennaio 2011 è pari a più 2,2 (75%=
1,650).
La variazione biennale gennaio 2009 – gennaio 2011 è pari a più 3,5 (75%=
2,625).
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5.

INVIATE LA

VOSTRA “PUBBLICITA'” PRESSO GLI UFFICI CONFCOMMERCIO

I nostri uffici di Chieti e delle nostre delegazioni sono meta
quotidiana di centinaia di dipendenti pubblici, privati, titolari
di imprese, corsisti, pensionati e studenti.
Spesso, in attesa di essere serviti dai nostri sportelli del CAAF
50&PIU' (mod. 730, ICI, certificati ISEE, ecc...), ENASCO
(assistenza, pensioni, ecc...), QUI PUNTO ENEL (contratti,
verifica bollette, ecc...) o nell'intervallo delle lezioni dei
numerosi corsi di formazione obbligatori (sicurezza lavoro, pronto
soccorso, igienico sanitari, ecc...) , ci chiedono informazioni su
quali aziende, dei più svariati settori, stiano effettuando
vendite promozionali o con sconti e/o offerte.
Sulla base di questa esperienza e certi di fare cosa utile stiamo
predisponendo un apposito spazio riservato alle offerte di tutte
le aziende che ne vogliano usufruire con depliant, brochure,
listini e quant'altro si ritenga opportuno.
Ovviamente per motivi di spazio il quantitativo dei volantini è
limitato max 50 pezzi per volta e per azienda.
E' ovvio che sarà assicurata l'esposizione pubblicitaria per un
congruo periodo di tempo come è altrettanto ovvio che il servizio
è completamente GRATUITO per le aziende associate.
Chi è interessato può contattare i nostri uffici (tel. 0871/64599
– email infochieti@confcommerciochieti.it).
6. 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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7. NOTIZIA IMPORTANTE PER I PUBBLICI ESERCIZI:
CONVENZIONE CON LA VITTORIA ASSICURAZIONI
Confcommercio
ha
sottoscritto
un
accordo
con
Vittoria
Assicurazioni. La convenzione 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
segnaliamo „Multirischi Esercizi Commerciali per Confcommercio“,
ideato per offrirLe una copertura completa ed esclusiva della Sua
attività commerciale.
Inoltre in considerazione della centralità che assume oggi la
previdenza complementare, per fronteggiare la riduzione del
reddito in età pensionabile, Vittoria Assicurazioni ha aggiunto
alle polizze in convenzione Confcommercio anche il nuovo prodotto
Piano Individuale Pensionistico Vittoria ma soprattutto la
possibilità
di
beneficiare
gratuitamente
del
supporto
dei
consulenti Vittoria per avere tutte le informazioni utili per
costruire il piano di previdenza integrativa più adeguato alle sue
esigenze.
Abbiamo scelto Vittoria Assicurazioni per diversi motivi, perché è
una realtà solida che esiste dal 1921, quotata in Borsa, è una
assicurazione di medie dimensioni che le permette di essere
flessibile, capace di sviluppare soluzioni che possano soddisfare
le nostre esigenze in termini di coperture assicurative e perché
ha sempre un occhio di riguardo per la qualità del servizio
offerto. Inoltre, ha una rete commerciale seria e preparata, ben
distribuita su tutto il territorio nazionale e ben supportata dai
relativi centri di liquidazione sinistri.
NON ESITATE
A CONTATTARE GLI UFFICI CONFCOMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI CHIETI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E GLI EVENTUALI PREVENTIVI GRATUITI.
* * *
8.

PROMOZIONE PEC
TUTTO IL 2011

GRATUITA

AGLI

In seguito al grande successo
Imprese per l'Italia e Telecom
entro i quali richiedere on-line
Certificata): ora c'è tempo fino

ASSOCIATI

CONFCOMMERCIO

PER

dell'iniziativa, Confcommercio Italia hanno prorogato i termini
la propria PEC (Posta Elettronica
al 31 Dicembre 2011.

9

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

agevolati con la cooperativa fidi;

contrattualistica per gli agenti di commercio;
QUI ENEL;

convenzioni
sconti

CCIAA on-line;

bancarie con i principali istituti di credito;

SIAE e SCF;

sportello ARCO CONSUMATORI /consulenza legale.

* * * * *

Pubblica

