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QUOTA ASSOCIATIVA FIMAA 2010

Entro il prossimo 06 febbraio 2010 (scadenza prorogata) tutti i mediatori soci
F.I.M.A.A.-CONFCOMMERCIO, che ancora non hanno provveduto, debbono
versare il contributo associativo per l’anno 2010 che è pari a
- €. 47,00 (quarantasette/00) per le ditte individuali;
- €. 140,00 (centoquaranta/00) per le società di persone;
- €. 171,00 (centosettantuno/00) per le società di capitali.
Con il pagamento della quota la polizza è in omaggio.
Ricordiamo che "per l’esercizio della professione di mediatore deve essere
prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a
tutela dei clienti“ (art. 18 L. 57/2001).
L’obbligo riguarda espressamente gli agenti immobiliari e quelli merceologici.
Gli adempimenti in sintesi.

⇒ AGENTI IMMOBILIARI e MERCEOLOGICI ASSOCIATI FIMAA
Gli agenti devono:
1. effettuare il versamento del premio (€ 47,00 per le ditte individuali; € 140,00
per le società di persone con un rapp. leg.; € 171,00 per le società di capitali
con un rapp. leg.) su c/c p. n. 96385059 intestato a Confcommercio Chieti
causale “ FIMAA CHIETI quota associativa anno 2010”.
2. trasmettere via fax (0871/66923) alla nostra F.I.M.A.A.- Confcommercio
provinciale, possibilmente nella stessa giornata in cui effettua il versamento
copia del bollettino attestante il regolare pagamento della quota associativa .
3. conservare pressa la propria agenzia copia dei versamenti.
Il pagamento della quota associativa vale fino al 31.12.2010.

***
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1.

ANTIRICICLAGGIO

Il 4 Novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 151/2009
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 256 del 3 novembre 2009 come
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 231 del 21
Novembre 2007".
A seguito delle numerose richieste pervenute da diverse Fimaa
provinciali riteniamo opportuno fare il punto sugli attuali adempimenti
previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico dei mediatori. Come
noto la materia era stata trattata specificatamente per i mediatori nel
Decreto 143/06 che aveva posto a carico degli stessi gli obblighi di
identificazione della clientela, di registrazione dei dati delle parti e dei
contratti, di segnalazione delle operazioni sospette.
Nel rispetto di tale normativa avevamo predisposto il registro cartaceo
fornendo le istruzioni per la compilazione dello stesso sulla scorta dei
pareri forniti dall'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), ufficio allora preposto
all'attività antiriciclaggio.
In particolare gli adempimenti a carico del mediatore agente
immobiliare potevano sintetizzarsi in:
- obbligo di compilazione del registro unico entro trenta giorni dalla
conclusione dell'affare;
- indicazione in detti registri dei dati identificativi delle parti che
avevano concluso l'affare;
- indicazione dei dati principali dell'affare, quali quelli relativi
all'immobile, al prezzo dello stesso ed alla data di conclusione del
contratto;
- la segnalazione di operazioni sospette, con indicazione delle modalità.
Era stato chiarito dall'U.I.C. che detti obblighi riguardavano unicamente
la compravendita immobiliare, rimanendo esclusa la locazione e la
cessione di azienda, salvo che unitamente all'azienda fosse ceduto
l'immobile.
Successivamente il decreto 231/07 entrato in vigore il 29/12/2007 aveva
modificato le regole per la lotta alla criminalità economica.
In particolare il decreto aveva riscritto le regole sugli obblighi di
identificazione della clientela, soppresso l'U.I.C. istituendo quale organo
di controllo l'U.I.F. (Unità di informazione finanziaria) presso la Banca
d'Italia.
Specificatamente per l'identificazione della clientela era stata inserita la
previsione di "adeguata verifica" in funzione del rischio associato al tipo
di cliente ed all'affare trattato, contemplando ipotesi di obblighi
semplificati, che non riguardavano comunque i mediatori, o rafforzati.
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Veniva ribadito l'obbligo di conservazione decennale dei dati
identificativi e della documentazione inerente la prestazione.
Diversi erano i punti non chiari per quanto riguardava gli obblighi cui
erano tenuti i mediatori e quindi per poter dare una corretta
informazione agli associati la Fimaa aveva richiesto chiarimenti all'U.I.F.
ed infine inviata una richiesta scritta al Ministero dell'Economia e della
Finanza ed all'U.I.F.. Tuttora tali chiarimenti non sono pervenuti per le
vie ufficiali, ma unicamente a mezzo di contatti verbali con dirigenti
degli uffici competenti e della Guardia di Finanza - Nucleo speciale
Tributario, organo preposto alla vigilanza ed al controllo.
Pochi giorni or sono è entrato in vigore, come annunciato in premessa, il
D.L. 151 quale riordino della normativa antiriciclaggio, sempre in attesa
del Testo Unico che doveva essere emanato circa un anno fa e che
tuttora è in fase di "lavoro".
Detto decreto poco ha aggiunto o chiarito per quanto riguarda i
mediatori avendo per lo più aggiornato le norme in tema di nuovi
soggetti tenuti ai controlli (associazioni, patronati, etc), di operazioni
collegate, di titolare effettivo delle operazioni, di adempimenti a carico
dei collegi sindacali, di ottimizzazione della circolazione delle
informazioni fra i soggetti coinvolti nel controllo.
Per quanto riguarda i mediatori particolare attenzione è da porre tra le
nuove norme nell'individuazione e indicazione dei dati del "titolare
effettivo". Infatti l'articolo 1 del D.L. 151/09 al punto d) definisce quale
titolare effettivo " ... la persona fisica per conto della quale è realizzata

un 'operazione o un 'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la
persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari ... " e l'art. 20
dello stesso D.L. prevede che i dati del titolare effettivo vadano
registrati.
In attesa dei necessari chiarimenti del Ministero e della Banca d'Italia
che la dirigenza dell'associazione ha nuovamente sollecitato, si ritiene
di dover definire, per quanto possibile, e sulla scorta dei contatti avuti in
incontri o convegni con la Guardia di Finanza, un "percorso" che appare
il più opportuno per i mediatori:
l)
al momento dell' incarico ricevuto effettuare l'identificazione del
cliente a mezzo copia di un documento dello stesso o tramite
sottoscrizione da parte del cliente di una scheda contenente i dati dello
stesso e che può essere predisposta preventivamente come un modulo
da compilarsi in presenza dell'interessato.
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In alternativa potrebbe essere istituito un registro della clientela;
2) tenuta del registro, con la stessa modalità con la quale viene oggi
compilato e cioè compilazione entro trenta giorni dalla conclusione
dell'affare;
3) identificazione dei clienti e compilazione del registro anche nel caso
in cui l'affare trattato consista nella locazione di un immobile o nella
cessione di un'azienda;
4) conservazione dei dati e documenti inerenti l'affare per 10 anni, a
disposizione oltrechè degli uffici anticiriclaggio, anche di quelli tributari.
Per concludere, numerosi sono ancora i chiarimenti necessari in tema di
segnalazioni di operazioni sospette, e soprattutto sulla riservatezza
delle stesse, di identificazione del c.d. "Titolare effettivo", del concetto
di operazioni "collegate" o "frazionate", di collaborazione tra più
mediatori etc, ma riteniamo, che il porre in essere i comportamenti su
indicati, allo stato attuale possa configurare la collaborazione richiesta
dallo Stato per la lotta al crimine economico, per quanto nella
competenza
dei
mediatori,
ponendosi
così
al
riparo
contemporaneamente dal rischio di inadempimenti suscettibili di pesanti
sanzioni.

***
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3.

BANDO PROVINCIA DI CHIETI
“Tirocini formativi e di orientamento”

INVITIAMO LE AGENZIE IMMOBILIARI ASSOCIATE
- GIA' DATRICI DI LAVORO -, A PARTECIPARE,
AL BANDO PROVINCIA DI CHIETI
- CLUSTER B - PRIMA LINEA - INTERVENTI A2 E B2
“Tirocini formativi e di orientamento”
- scadenza 30.5.2010 Le imprese si impegneranno ad ospitare tirocinanti per un periodo di 6 mesi ,
con un impegno mensile non inferiore alle 100 ore e assicureranno il tirocinante
contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail nonché per la responsabilità civile
presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Al tirocinante sarà riconosciuto un compenso lordo pari a € 500,00 mensili,
rimborsate dalla Provincia di Chieti.
I tirocinanti debbono essere diplomati (Cluster B – Prima Linea Intervento A2)
o non diplomati (Cluster B - Prima Linea Intervento B2) in possesso di qualifica
professionale, inoccupati o disoccupati, residenti nel territorio provinciale ed
iscritti in uno dei Centri per l’Impiego della Provincia di Chieti, di età compresa
tra 18 e 29 anni.
A pena d’irricevibilità, non possono presentare domanda:
a) i datori di lavoro che abbiano effettuato, nei 6 mesi precedenti la
pubblicazione dell' Avviso, licenziamenti per riduzione di personale avente le
stesse mansioni;
b) le imprese che abbiano in corso, ovvero abbiano attivato, nei 12 mesi
precedenti la pubblicazione del presente Avviso, procedure concorsuali;
c) le imprese non in regola con i versamenti contributivi di legge e/o che non
applichino le condizioni previste dai CCNL.
Il compenso non è concesso nel caso di instaurazione del rapporto di tirocinio
formativo con parenti e affini entro il quarto grado:
- del titolare, in caso di ditta individuale;
- di soci e/o amministratori negli altri casi.
Maggiori info su www.confcommerciochieti.it.
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“GRAN

GALA' ” CONFCOMMERCIO 2010

– DOMENICA 31.01.2010 – ORE 12.15
HOTEL VILLA MEDICI – ROCCA SAN GIOVANNI –
USCITA AUTOSTRADA A14 LANCIANO
- INVITO -

Siamo
lieti
di
invitarVi
a
partecipare
al GRAN GALA'
CONFCOMMERCIO
che avrà luogo domenica 31 gennaio 2010, con
inizio alle ore 12.15, presso l'Hotel Villa Medici USCITA A 14 LANCIANO
- Rocca San Giovanni.
Il programma della giornata prevede un pranzo e la cerimonia di
e
“IMPRENDITORE
consegna dei PREMI
“IMPRESA E' DONNA”
DELL'ANNO” a personalità che hanno dato lustro alle attività produttive.
Nella
stessa
giornata
la
50&PIU'
FENACOM
consegnerà
le
ONORIFICENZE di MAESTRI DEL COMMERCIO a operatori economici, in
pensione e in attività, che hanno esercitato per oltre 50, 40 e 25 anni,
distinguendosi per la spinta che hanno dato all'economia provinciale e
per il fulgido esempio alle nuove generazioni.
E' previsto anche uno spettacolo musicale. Ospiti d'onore: il cantante e

attore teatrale, vincitore nell'edizione 2008 del Festival di Sanremo
GIO' DI TONNO e il pianista jazz MICHELE DI TORO, reduce da Umbria
Jazz e da un concerto, tutto esaurito, al Blue Note, prestigioso locale
jazz affiliato al suo noto omologo di New York.
La quota individuale di partecipazione al pranzo è di € 35,00.
Alla festa possono intervenire anche amici e parenti.
Nell'attesa di incontrarci,
INVITIAMO GLI INTERESSATI

A RECARSI ENTRO E NON OLTRE martedì 26 GENNAIO 2010
PRESSO LA SEDE CONFCOMMERCIO PIU' VICINA PER PRENOTARSI.
➔

info e prenotazioni

CHIETI

LANCIANO

FRANCAVILLA

ORTONA

VASTO

SAN SALVO

0871/64599

0872/714798

085/4914333

085/9065649

0873/391261

0873/342191
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4.

CONVENZIONE MEDIO FIMAA

Non hai ancora aderito a MEDIOFIMAA?

Cosa aspetti?
Avrai a disposizione il più importante anello di congiunzione tra il settore
immobiliare e quello creditizio-assicurativo, un “facilitatore di business”
che fornisce conoscenze, competenze e strumenti utili per integrare la
compravendita di un immobile con prodotti e servizi sinergici.
E' un diritto riservato esclusivamente agli Associati Fimaa ed è
totalmente gratuito.
Aderire è facile:
Compila il modulo di adesione online sul sito www.mediofimaa.it
inserendo i tuoi dati.
Stampa il modulo e firmalo nei tre punti richiesti.
Invia il modulo firmato in
Moscova, 18 – 20121 Milano.

originale

a

MedioFimaa Srl – via della

Avrai a disposizione il portafoglio prodotti completo di UniCredit Family
Financing, la Società del Gruppo UniCredit specializzata nelle soluzioni
di finanziamento delle famiglie: dalle più innovative proposte di Mutuo ai
Prestiti Personali e le Carte di credito optional revolving.
Diventa dei nostri, cosa aspetti?
Per ogni informazione contattare gli uffici Confcommercio.

CHIETI

LANCIANO

FRANCAVILLA

ORTONA

VASTO

SAN SALVO

0871/64599

0872/714798

085/4914333

085/9065649

0873/391261

0873/342191

*****

