
gennaio 2009

www.confcommercio.pa.it

numero 60

“P
O

ST
E

IT
A

LI
A

N
E 

s.
p.

a.
 - 

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 - 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

46
) a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

C
B

 P
al

er
m

o”





news editoriale news

Gentili Colleghi,
l’anno è iniziato subito denso di impegni e attività. In
apertura del nostro giornale trovate la storia senza fine
dei provvedimenti di limitazione al traffico veicolare, ca-
muffati da provvedimenti per la salvaguardia dell’am-
biente.
Una volta sono Ztl, una volta targhe alterne. Il 10 feb-
braio, adesso, aspettiamo il pronunciamento del Tar sul
ricorso che abbiamo presentato, curato dall’avvocato
Palmigiano, avverso il provvedimento delle targhe alter-

ne. Sulla vicenda si è oltremodo speso il nostro Luigi
Genuardi, ed in dicembre, in poco più di una settima-
na, abbiamo raccolto oltre 6300 firme di cittadini che
chiedevano l’abolizione del provvedimento. Speriamo
di essere arrivati all’ultimo capitolo di questa storia,
l’ideale sarebbe un tavolo di concertazione per avvia-
re una programmazione vera per la tutela dell’ambiente
e della salute pubblica.
Buon lavoro a tutti,

Roberto Helg
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In questo numero del nostro periodico trovate allegato il bollettino relativo alla 1° emissione della quota associativa per l’anno 2009.
Vi ricordiamo che l’iscrizione a Confcommercio vi consente di accedere ad una serie di convenzioni di vario genere, prime tra tutte quel-
le bancarie. Essere iscritti Confcommercio significa, tra l’altro, usufruire di condizioni particolarmente favorevoli nei rapporti con le Ban-
che sia per i conti correnti che per l’accesso al credito, grazie anche al nostro Consorzio fidi, significa avere l’opportunità di ridurre i
costi delle utenze telefoniche, di quelle elettriche e ricevere una completa assistenza per le tutto quanto riguarda la propria azienda. I
bollettini, come vi accorgerete, sono già precompilati con i vostri dati, così da facilitarvi il compito.

IN SCADENZA LA 1° EMISSIONE 2009
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previsto per il prossimo 10 febbraio il pro-
nunciamento del TAR sul ricorso che Conf-
commercio Palermo ha presentato avverso il

provvedimento del Comune di Palermo che istituisce
la circolazione a targhe alterne in una vasta area del-
la città. Dopo avere più volte ed a gran voce spiega-
to le ragioni della propria opposizione ad un provve-
dimento la cui validità ancora non è provata né suf-
fragata da dati certi, Confcommercio è passata alla
fase delle proposte.
Insieme con i redattori dello “Studio sulla qualità del-
l’aria a Palermo”, gli ingegneri Bertuglia e Sciortino
e la dott.ssa Barbiera, e l’avvocato Palmigiano, esper-
to di diritto del consumatori che assiste legalmente
Confcommercio Palermo, il vicepresidente della Fe-
derazione, Luigi Genuardi, ha incontrato la stampa
per un confronto sui temi e per presentare le moti-
vazioni del ricorso e le alternative alla decisione del
Comune, presa ancora una volta senza concertazio-
ne e senza l’adozione di misure per la mobilità alter-
native all’uso del mezzo proprio.
Vediamo le proposte.

Miglioramento del sistema di rilevamento ed
interventi straordinari di pulizia

• controllo delle localizzazioni delle centraline;
• valutazione delle tolleranze degli strumenti di

misura;
• valutazione della taratura degli strumenti di misura;
• istituzione di un nuovi punti di rilevamento sulla 

via Crispi ed in prossimità dell’area portuale;
• piano straordinario di pulizie delle strade

ed eliminazione delle polveri depositate
• definizione dei piani d’azione lg 351 del 4/08/99 art 7

Verifica dell’inquinamento atmosferico dovuto al-
l’attività del Porto ed ecosostenibilità

• studio di dettaglio finalizzato alla definizione delle
componenti inquinanti dovuti all’attività del Porto;

• definizione di un rapporto eco sostenibile attività 
del Porto - Città;

• studio urbanistico che privilegi accessi decentrati
all’area portuale lasciando l’attuale ingresso
prospiciente la via Amari al solo transito pedonale
e dei mezzi pubblici;

• intensificazione di un rapporto privilegiato tra la 
Città ed il Porto attraverso la pedonalizzazione di 
ampie aree del centro città.

É
TARGHE ALTERNE:

DALLA PROTESTA ALLA PROPOSTA

>>>
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Riscaldamento domestico
• valutazione di dettaglio del contributo

all’inquinamento dovuto alle caldaie a gasolio
per il riscaldamento domestico;

• avvio di un piano di trasformazione degli impianti
di riscaldamento domestico da gasolio a metano,
anche con interventi con contributo pubblico al fine
di realizzare in tre anni la totale conversione;

• prescrizioni tecniche e controlli per i condomini 
che non intendono procedere alla conversione.

Creazione di un parco di automezzi pubblici non
inquinanti
• piano per la sostituzione del parco autobus

pubblici con veicoli a metano o ad alimentazione 
elettrica;

• applicazione agli autobus con motorizzazione
diesel (in attesa della sostituzione) di filtri per la
limitazione del particolato;

• sviluppo di una politica degli abbonamenti e delle
convenzioni, fornendo ai grandi enti pacchetti
studiati per le esigenze del personale così da
scoraggiare la permanenza in centro con vetture 
private;

• valutazione all’interno del piano del traffico, di
realizzare la chiusura al traffico privato dell’asse
tra piazza Vittorio Veneto e Piazza Giulio Cesare
dedicandolo al solo transito dei mezzi pubblici.

Traffico
• realizzazione del Piano del Traffico e sua regolare

approvazione;

• sospensione delle delibere che istituiscono le ZTL
e le zone blu in attesa delle indicazioni del Piano
del Traffico;

• eliminazione della sosta selvaggia nella città e
creazione di assi di scorrimento in cui la sosta è
completamente proibita;

• eliminazione degli incroci a raso e di tutte le altre
cause croniche di rallentamento sulla circonvallazione;

• eliminazione dei passaggi pedonali a raso sulla
circonvallazione e sostituzione degli stessi con
passaggi sopraelevati;

• realizzazione del piano parcheggi;
• realizzazione di un “vero” circuito destinato alla

circolazione delle biciclette tale da rendere agevole
e piacevole raggiungere il centro in bicicletta;

• avvio di un piano pubblico per il noleggio delle
biciclette, creando un parco bici disponibile ed i
relativi parcheggi;

• potenziamento e diminuzione dei costi del Car Sharing;
• potenziamento dei servizi telematici di tutte le

attività pubbliche in maniera da fornire al
cittadino l’accesso via web alle attività che lo
interessano senza necessità di raggiungere
fisicamente gli uffici pubblici;

• valutazione in concerto con i residenti ed i
commercianti di una radicale chiusura al traffico
del centro città avviando una politica di incentivi
per le attività finalizzate al turismo;

• politica comunale per la trasformazione delle
vecchie auto Euro 0 ed Euro 1 da combustione a
benzina a combustione a GPL o metano. 

Ricordiamo che in dicembre, in una settimana circa,
Confcommercio Palermo aveva raccolto oltre 6.300
firme contro le targhe alterne.

>>>



Il ruolo della scuola nella lotta alla mafia” è il te-
ma della manifestazione che si è tenuta lo scor-
so 26 gennaio nella Sala Terrasi della Camera

di Commercio di Palermo, in via Emerico Amari 11.
L’evento, promosso dalla Camera di Commercio di
Palermo, tramite il suo Sportello Legalità, nel suo per-
corso di impegno sui temi della legalità, in particola-
re in collaborazione con il mondo della scuola, in si-
nergia con l’Istituto Comprensivo Statale “Renato
Guttuso”di Palermo, è stato occasione, per la coo-
perativa Solidaria, partner privilegiato dello Sportel-
lo Legalità, per presentare il bando del concorso “Pre-
mio Libero Grassi 2009” patrocinato dalla Regione
Sicilia, Regione Lazio, Camera di Commercio di Pa-
lermo e sponsorizzato da Confcommercio Nazionale.
L’iniziativa quest’anno coinvolgerà le scuole di ogni
ordine e grado dell’intero territorio nazionale. La re-
gista Lina Wertmuller sarà presidente della giuria di
esperti che selezionerà, entro maggio 2009, i lavori
in concorso.
«Iniziare già dall’età scolare a infondere nei giovani
il senso e la cultura della legalità e del rispetto delle
regole - ha detto Roberto Helg, Presidente di Conf-
commercio Palermo e della Camera di Commercio di
Palermo - significa lavorare per formare adeguata-

mente la classe dirigente del domani. Per noi, del re-
sto, lavorare nella legalità e nel rispetto delle regole
è l’unico modo che conosciamo per fare impresa».
Intervenute alla manifestazione le massime autorità
civili e militari, tra cui il Questore di Palermo, Ales-
sandro Marangoni, il Comandante dei Carabinieri di
Palermo, colonnello Teo Luzi, il Comandante pro-
vinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Genera-
le Carlo Ricozzi, il Procuratore Ignazio De Francisci,
il procuratore Domenico Gozzo, Giuseppe Lumia,
componente della Commissione Nazionale antima-
fia, Raoul Russo i rappresentanza del Sindaco di Pa-
lermo, numerosi rappresentanti del mondo scolasti-
co, tra cui la prof.ssa Angela Randazzo, preside del-
l’Istituto Renato Guttuso che ha vinto l’edizione del-
lo scorso anno del premio Libero Grassi e che ha pre-
sentato un video in dialetto siciliano, “I curtume-
traggi”, animato sempre dall’intento di avvicinare an-
che i più piccoli alle Istituzioni ed alla legalità.
Ma il Premio Libero Grassi era già stato presentato a
livello nazionale lo scorso dicembre, a Roma a Pa-
lazzo Weedekind, alla presenza di numerose autorità.
Il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo,

IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA LOTTA ALLA MAFIA:
PRESENTATO IL PREMIO LIBERO GRASSI

“

>>>

ROBERTO HELG
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Le foto in queste pagine
si riferiscono all’edizione precedente

del premio Libero Grassi
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aveva voluto sottolineare l’importanza di celebrare la
Quinta edizione del Premio a Roma: «Il Lazio è pur-
troppo - ha detto Marrazzo - la seconda regione per
giro d’usura e a Roma anche se la criminalità non
controlla fisicamente il territorio come altrove riesce
a inserirsi nei meccanismi dell’economia. Questo an-
che grazie all’enorme liquidità di cui dispone in un
momento di grande crisi economica». «Quindi - ha
osservato Marrazzo - tutti devono fare la propria par-
te, le istituzioni, i sindacati e le associazioni di cate-
goria».
Vogliamo sottolineare la testimonianza importante
dell’ex Questore di Palermo, oggi Questore di Roma,
Giuseppe Caruso: «Quando si commemora Libero
Grassi - ha detto Caruso - bisogna sempre ricordar-
si di chiedere scusa alla sua famiglia. Le istituzioni lo
hanno lasciato solo abbandonandolo al suo destino».
«Ora i tempi sembrano cambiati - ha continuato Ca-
ruso - e tutte le parti in causa, Forze dell’Ordine e as-
sociazioni di categoria come Confcommercio e Con-
findustria, stanno cercando di fare squadra. Perché
la criminalità organizzata non si combatte solo con
la repressione».
L’amministratore unico della cooperativa sociale So-
lidaria, Salvatore Cernigliaro, ha sottolineato l’im-
portanza del Premio come “promozione della cultu-
ra della legalità”. «Il nostro - ha detto Cernigliaro -
vuole essere un percorso educativo rivolto ai giova-
ni per accendere in loro un forte senso critico nei con-
fronti della realtà». «Quest’iniziativa - ha poi detto
Cernigliaro - è cominciata nel 2004 e ha coinvolto mi-
gliaia di alunni delle scuole affrontando temi come
racket, usura e rapporto tra politica e mafia».
La vedova dell’imprenditore, Pina Grassi, ha espres-
so l’augurio che i giovani «capiscano la finalità di ini-

ziative come questa». La signora Grassi ha sottoli-
neato l’importanza del ricordo nei confronti di tutte
quelle persone che sono morte per mano della cri-
minalità organizzata e che troppo spesso invece ven-
gono dimenticate.
Il concorso: premierà le migliori sceneggiature per
la realizzazione di tre spots televisivi. I soggetti degli
spots sono nascosti nelle soluzioni dei cruciverba al-
legati al bando e ve li anticipiamo: la lotta contro tut-
te le mafie, le morti bianche, la tutela dell’ambiente.

>>>
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arliamo ancora della social card e di come ade-
rire al programma acquisti. Come noto, l’art.81
del decreto legge 25 giugno 2008 n°112, isti-

tuisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimen-
to delle esigenze alimentari ed energetiche dei cittadi-
ni meno abbienti ai quali è stata assegnata una carta
acquisti del valore di 40 euro mensili, denominata “So-
cial Card”. Grazie ad essa, potranno essere effettuati
acquisti in tutti gli esercizi commerciali convenziona-
ti, avere sconti ed accedere alla fornitura elettrica age-
volata.

Adesione attività commerciali
La convenzione siglata tra il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e Confcommercio, stabilisce le mo-
dalità con cui le imprese associate alla Confcom-
mercio possono aderire al programma “Carta Acqui-
sti” e divenire quindi attività commerciali nelle quali
è possibile fare acquisti con la Social Card.
Per aderire al programma, l’azienda deve:
• appartenere ad un codice merceologico MCC (co-
dice di 4 cifre utilizzato dai circuiti di pagamento per
riconoscere e classificare gli enti esercenti in funzio-
ne della tipologia di beni e servizi offerti);
• essere dotata di un POS abilitato al circuito Ma-
stercard, su cui effettuare tutte le transazioni delle
Carte Acquisti.
Ad oggi, i codici merceologici (MCC) individuati dal
Ministero sono i seguenti:

Le imprese associate al Sistema Confcommercio in
possesso dei suddetti requisiti, possono aderire alla
Convenzione attraverso le Associazioni Territoriali o
di Categoria, recandosi presso le stesse e compilan-
do e sottoscrivendo la domanda di adesione, confor-
me al modello predisposto dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze.
Tale domanda dovrà contenere le seguenti informa-
zioni:
• dati relativi all’impresa richiedente e ai singoli pun-
ti vendita aderenti;
• modalità di riconoscimento della carta (che potrà
avvenire tramite verifica visiva della carta, riconosci-
mento elettronico del codice EAN 8033855000002,
oppure tramite riconoscimento magnetico del BIN-
subrange 533870) prescelta;
• modalità di riconoscimento del beneficio al titolare
della carta acquisti.
Tale riconoscimento potrà
avvenire o tramite deduzio-
ne immediata dal conto di
spesa (modalità sconto) o at-
traverso il riconoscimento di
un buono utilizzabile presso
il medesimo esercente. 

Beneficio riconosciuto ai titolari Social card
L’impresa aderente all’iniziativa riconoscerà al titola-
re della carta, un beneficio pari al 5% degli acquisti
effettuati mediante la Carta Acquisti. Tale beneficio si
cumulerà con altre iniziative promozionali o sconti
applicati alla generalità della clientela.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uf-
fici Confcommercio chiedendo della d.ssa Roberta To-
sini- Via Emerico Amari,11-Tel.091589430

email: formazione@confcommercio.pa.it
cat1@confcommercio.pa.it

P
SOCIAL CARD:

PROGRAMMA ACQUISTI

MCC Codice Descrizione categoria
Food and Drink

5814 Fast food restaurants
5812 Eating places, Restaurants
5462 Bakeries
5451 Dairy Products Shops
5411 Grocery Shops and Supermarkets
5422 Meat Markets and Retailers, Refrigerated 

Storage and Bulk Supply
5499 Miscellaneous Food Shops - Convenience 

Stores and Specialty Markets
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i ritiene utile approfondire, in considerazione
dell’evolversi della normativa di riferimento,
la regolamentazione in atto concernente le ta-

riffe sociali valide per l’elettricità e il gas.

ELETTRICITÀ E COMPENSAZIONI PER I CLIENTI
FINALI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
La riduzione di costo sulla bolletta elettrica può es-
sere richiesta da clienti finali domestici che risultino:
• in condizioni di disagio economico;
• in condizioni di disagio fisico qualora si utilizzino
apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per
l’esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
Requisiti richiesti
Per poter richiedere l’applicazione del “bonus socia-
le” devono sussistere le seguenti condizioni:
• certificazione dell’ I.S.E.E. fino a 7.500 euro del nu-
cleo familiare, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del
decreto 28 dicembre 2007;
• coincidenza tra residenza anagrafica del cliente fi-
nale richiedente e della localizzazione del punto di
prelievo di consumo identificabile tramite il codice
POD pubblicato sulla bolletta;
• coincidenza tra nominativo e codice fiscale del clien-
te finale con omologhe indicazioni del contratto di for-
nitura per il quale è richiesta la compensazione;
potenza contrattuale impegnata non superiore a 3 KW.
Esempio calcolo I.S.E.E.
“A titolo puramente esemplificativo, un nucleo fami-
liare composto da padre, madre e due figli, mono-
reddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patri-
moniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 se ha un
reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro” 
Fonte: sito Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Maggiori informazioni sull’ISEE sono reperibili al-
l’indirizzo Internet:
https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm
Entità della compensazioni
La compensazione è calcolata in funzione del nucleo
familiare:
• fino a 2 componenti = 60 euro/anno
• 3-4 componenti = 78 euro/anno
• oltre 4 componenti = 135 euro/anno

ELETTRICITÀ E COMPENSAZIONI PER I CLIENTI
FINALI IN CONDIZIONI DI DISAGIO FISICO
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la deli-
berazione ARG 152/08 ha modificato e integrato le
modalità applicative del regime di compensazione
della spesa per la fornitura di energia elettrica soste-

nuta dai clienti disagiati, ai sensi della delibera ARG
117/08 (Cfr ns com. n. 005 del 27 febbraio 2008).
Requisiti richiesti
Per poter richiedere l’applicazione del “bonus socia-
le” devono sussistere le seguenti condizioni:
• certificazione dell’ I.S.E.E. fino a 7.500 euro del nu-
cleo familiare, ai sensi dell’articolo 2 , comma 4, del
decreto 28 dicembre 2007;
• la localizzazione delle apparecchiature elettromedi-
cali deve coincidere con quella del punto di prelievo
per il quale è richiesta la compensazione;
• l’intestatario del contratto di fornitura corrispon-
dente al punto di prelievo per il quale è richiesta la
compensazione deve appartenere al medesimo nu-
cleo familiare della persona che versa in gravi con-
dizioni di salute;
Entità della compensazioni 
La compensazione è pari a 150 euro/anno per punto
di prelievo
Modalità per usufruire delle compensazioni (en-
trambe le tipologie)
Per poter richiedere la compensazione il cliente fina-
le presenta apposita richiesta al comune di residen-
za compilando la relativa modulistica differenziata a
seconda che il disagio sia di tipo economico o fisico
e disponibile sul sito dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas.
In caso di esito positivo della procedura di ammis-
sione, il comune rilascia al cliente un certificato che
riconosce la titolarità a godere della compensazione
e, sempre il Comune, comunica al distributore di ener-
gia competente per territorio gli elementi informati-
vi necessari alla gestione dei clienti tutelati.
Il distributore applica l’agevolazione a partire dal pri-
mo giorno del secondo mese successivo alla tra-
smissione delle informazioni da parte del Comune.
Per le istanze presentate entro il 28 febbraio 2009, in
caso di ammissione alla compensazione, la medesi-
ma dovrà essere applicata retroattivamente anche per
i consumi elettrici relativi all’anno 2008.
Si riporta inoltre il link della pagina dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas (http://www.autorita.ener-
gia.it/bonus_sociale.htm) dove è possibile reperire
ulteriori informazioni.

GAS E COMPENSAZIONI PER I CLIENTI FINALI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 3 com-
ma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n°185 -
a  decorrere  dal  1° gennaio  2009 - le famiglie eco-

S
TARIFFE SOCIALI:

ELETTRICITÀ E GAS

brevinews

>>>
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TFR: EROGAZIONE DIRETTA FONDO DI TESORERIA

om’è noto, la liquidazione ai lavoratori del TFR
versato al Fondo di Tesoreria INPS viene, di nor-
ma, anticipata dal datore di lavoro per conto del

Fondo stesso.
L’INPS torna sull’argomento per precisare che, qua-
lora si verifichi incapienza tra l’importo totale delle
suddette prestazioni e l’ammontare dei contributi do-
vuti dal datore di lavoro al Fondo ed agli enti previ-
denziali, il Fondo di Tesoreria provvederà ad eroga-
re direttamente l’intera quota a suo carico delle pre-
stazioni richieste.
In questo caso, il datore di lavoro non deve proce-
dere al pagamento del TFR di spettanza del Fondo,
ma deve informare il Fondo dell’incapienza verifica-
tasi. Entro 30 giorni dalla comunicazione, il Fondo
provvederà a pagare direttamente al lavoratore le pre-
stazioni spettanti.
Per lo svolgimento di tale adempimento l’INPS ha

predisposto il modulo FTES01 che deve essere pre-
sentato alla locale Sede dell’Istituto.
A tal fine, il datore di lavoro deve indicare sul Mod.
FTES01:
• i dati identificativi del lavoratore,
• la data di inizio e fine rapporto di lavoro,
• la data di inizio e fine del periodo di versamento

del TFR al Fondo di Tesoreria,
• l’importo degli acconti già anticipati per quote

versate al Fondo di Tesoreria e le trattenute fiscali
effettuate su tali anticipi

• l’aliquota fiscale da applicare, calcolata considerando
l’anzianità complessiva maturata dal lavoratore
presso l’azienda dichiarante.

Il lavoratore dovrà a sua volta comunicare all’INPS i
dati necessari per la liquidazione del TFR, compilan-
do il modello FTES02.

C

APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL 2009

onfcommercio organizza, come di consueto tra-
mite la propria società di servizi Promopalermo
Cat Srl, numerosi corsi di formazione ed aggior-

namento professionale.
Sono già aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 
• corso abilitante per la vendita e la somministrazione

di alimenti e bevande (ex corso rec)
• corso di formazione del personale alimentarista

(ex haccp)
• corso per responsabili e addetti al servizio di

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

• corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze

• corso per addetti al primo soccorso in azienda

Per tutte le informazioni, le modalità di partecipazio-
ne, i costi e i calendari di inizio, potete  contattare le
sigg.re Helg, La Barbera e Machì presso i nostri uf-
fici di Via E. Amari, 11 (8° piano), ai seguenti reca-
piti: tel 091.324023 - 091.589430 fax 091.324023 
e-mail: promopalermo@confcommercio.pa.it

formazione2@confcommercio.pa.it

C

nomicamente svantaggiate  aventi diritto all’applica-
zione delle tariffe agevolate per la fornitura di ener-
gia elettrica hanno diritto anche alla compensazione
della spesa per la fornitura di gas naturale.
Nel gas l’accesso alla compensazione è esteso anche
alle famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non
superiore a 20.000 euro. La compensazione della spe-
sa è riconosciuta in forma differenziata per zone cli-
matiche, nonché in forma parametrata al numero dei

componenti della famiglia, in modo tale da determi-
nare una riduzione della spesa al netto delle imposte
dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento.
Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti inte-
ressati presentano al comune di residenza un’appo-
sita istanza secondo le modalità stabilite per l’appli-
cazione delle tariffe agevolate per la fornitura di  ener-
gia elettrica. Queste agevolazioni si applicano anche
ai possessori della social card.

>>>
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HELG RICEVE LA II COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
«GRANDE ATTENZIONE PER LE IMPRESE»

u richiesta del Presidente della 2° Commissione
Attività Produttive del Comune di Palermo, Elio
Ficarra, la stessa è stata ricevuta dal Presidente

di Confcommercio Palermo, Roberto Helg.
«Ho trovato che la richiesta di Elio Ficarra denoti gran-
de sensibilità ed attenzione alle imprese, in un mo-
mento in cui l’economia va a rotoli. La Commissio-

ne, peraltro - continua Helg - ha confermato la vo-
lontà di programmare una serie di incontri con il no-
stro mondo associativo, proprio per farsi portavoce
delle nostre esigenze in seno al Consiglio Comuna-
le». All’incontro erano presenti anche Giovanni Fe-
lice, Salvo Bivona ed Agostino Portanova, invitati
dal presidente Helg.

S

ASSICURATORI CONFCOMMERCIO PALERMO,
ENZO GATTO CONFERMATO PRESIDENTE

Assemblea elettiva dello SNA, Sindacato Naziona-
le Agenti di Assicurazione, per la Provincia di Pa-
lermo ha riconfermato alla presidenza Enzo Gatto.

L’assemblea ha anche eletto l’esecutivo provinciale.

• Antonino Iorio Vice Presidente Vicario
• Rosalia Forestieri Vice Presidente
• Paolo Campolo Segretario Amministrativo
• Carmelo Maltese Membro Esecutivo
• Aurelio Giganti Membro Esecutivo

• Domenico Pangallo Membro Esecutivo
• Giovanni Ammirata Membro Esecutivo
• Emanuele Pirazzoli Membro Esecutivo

Ricordiamo che lo Sna di Palermo, insieme con Pro-
mopalermo, continua nell’attività formativa di setto-
re, organizzando corsi specifici per assicuratori, pro-
pedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro. Le
informazioni possono essere richieste in Promopa-
lermo, telefonando al numero 091.324023.

L’

UNIONE PANIFICATORI CONFCOMMERCIO PALERMO,
GIUSEPPE PUCCIO ELETTO PRESIDENTE

iuseppe Puccio è il nuovo presidente dell’Unio-
ne panificatori di Confcommercio Palermo.
Vicepresidente vicario è Giuseppe Arnetta, vice-

presidente Andrea Aiello.
Otto i componenti del Consiglio Direttivo: Stefania

Billeci, Francesco Di Martino, Francesco Garga-
no, Giuseppina Ingrassia, Gianmichele Messina,
Carlo Pecoraio, Giuseppe Scalavano e Gaetano
Spinnato.
I nuovi vertici resteranno in carica per 4 anni.

G
Federazione Prov.le del Commercio del Turismo dei Servizi delle Professioni e delle P.M.I. di Palermo

CONFCOMMERCIO PALERMO
Sede: Via E. Amari, 11 (Palazzo C.C.I.A.A.) 8° e 9° piano 90139 PALERMO
Tel 091/589430 091/333305 091/582716 091/581334 - Fax 091/6110196

www.confcommercio.pa.it                                  E-mail: segreteria@confcommercio pa it
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00,
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i è tenuto lo scorso 22 dicembre presso la sala
convegni dell’Hotel Villa Igiea di Palermo il con-
vegno organizzato dall’Ente Bilaterale in colla-

borazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Palermo dal titolo “L’apprendistato professionaliz-
zante: le novità della manovra estiva e la contratta-
zione decentrata”.
L’iniziativa prende spunto dalla firma dell’Accordo
Integrativo del Terziario, siglato il 1° settembre scor-
so da Confcommercio, Confesercenti, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che proprio in tale occa-
sione è stato presentato e agli addetti ai lavori.
I lavori, coordinati dal Segretario Nazionale dell’Or-
dine dei Consulenti Vincenzo Silvestri, si sono aper-
ti con un saluto introduttivo del Presidente dell’Ente
Bilaterale Santo Ferro, che ha rivendicato i meriti dei
primi cinque mesi di attività del nuovo Consiglio Di-
rettivo dell’Ente, tra i quali la stesura dell’Accordo In-
tegrativo del Terziario per la Provincia di Palermo e
l’organizzazione del convegno stesso.
Ferro ha poi indicato le linee principali della futura
azione che l’Ente perseguirà, con particolare riguar-
do alle attività di certificazione dei contratti di ap-
prendistato e delle iniziative a favore della legalità,
contro il racket e l’emersione dal lavoro nero.
Dopo i saluti di Gaetano Bonura e Livio Masi, ri-
spettivamente Presidente dei CdL di Palermo e Pre-
sidente A.N.C.L. di Palermo, il funzionario della Di-
rezione Ispettive del Ministero del Lavoro Danilo Pa-
pa che ha tracciato le principali novità introdotte in
tema di apprendistato professionalizzante della leg-
ge 133/08 (cd. manovra estiva), con particolare rife-

rimento alla distribuzione della competenza Stato-
Regioni in tema di formazione professionale.
I lavori sono poi proseguiti con gli interventi di Vin-
cenzo Barbaro e di Alessandro Bellavista. Il primo
ha illustrato in dettaglio la nuova disciplina contrat-
tuale dell’accordo integrativo del terziario, in parti-
colare con riferimento alla certificazione dell’avve-
nuta formazione aziendale. Su tale scia, l’intervento
del Prof. Bellavista ha trattato dell’efficacia dei con-
tratti di secondo livello, soffermandosi sull’applica-
bilità erga omnes degli stessi anche ai fini dell’acce-
so ai benefici legislativi o contrattuali e sulla nozio-
ne di “organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative”.

A seguire, una la tavola rotonda che ha visto protago-
nisti Pietro La Torre (Uiltucs Uil), Santo Ferro (Fisa-
scat Cisl), Giovanni Felice (Confesercenti) e Antoni-
no Matranga, nella duplice veste di Vicepresidente del-
l’Ente Bilaterale  e Vicepresidente della Confcommer-
cio di Palermo con delega ai rapporti sindacali.

S
APPRENDISTATO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

IL CONVEGNO DELL’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO

SANTO FERRO

ANTONINO MATRANGA



enasco caaf 50&piu’news

&Più Fenacom, al fine di promuovere la creati-
vità delle persone anziane, indìce il XXVII Con-
corso «50&Più: Prosa e Poesia», riservato a co-

loro i quali abbiano compiuto 50 anni di età, a qua-
lunque nazionalità appartengano, e non abbiano mai
tratto profitto dalle attività letterarie. Per partecipare al
Concorso, è richiesto l’invio a 50&Più Fenacom, Via
del Melangolo 26, (00186) Roma, di n°3 copie datti-
loscritte di una piccola opera inedita di prosa della lun-
ghezza massima di tre pagine dattiloscritte (80 battu-
te per 40 righe); o di poesia della lunghezza non su-
periore a 35 versi. Il superamento dei limiti di spazio
sopra descritti o l’invio di più di un’opera nella stessa
disciplina comportano l’esclusione dal concorso. Lo
stesso concorrente può inviare sia un’opera di prosa
che una di poesia. Il tema delle opere è libero. Queste
devono essere inviate entro il 30 aprile 2009 unita-
mente ad una scheda dattiloscritta con il nome, co-
gnome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito te-
lefonico dell’autore, nonché cenni biografici contenu-
ti, massimo, in 5 righe dattiloscritte. Insieme all’ope-
ra, mediante assegno non trasferibile o conto corren-
te postale n°19898006 intestati a 50&Più Fenacom
dovrà essere inviato un contributo di euro 30,00 a ope-
ra. I concorrenti ammessi alla finale avranno diritto:
a) al diploma di partecipazione e alla farfalla d’argen-
to; b) all’inserimento dell’opera nelle copie persona-
lizzate della raccolta antologica del concorso “La pa-
rola e l’immagine”. La premiazione avverrà nel corso
di una manifestazione che si svolgerà nel prossimo
autunno, durante la quale ai partecipanti al concorso,
ai loro amici e a tutti coloro che vorranno essere pre-
senti, si offriranno occasioni d’impegno culturale, at-
tività turistica e spettacolo. Il programma della mani-
festazione sarà pubblicato sulla rivista 50&Più.

BANDO DI CONCORSO 50&PIÙ PITTURA E FOTO-
GRAFIA 2009
50&Più Fenacom al fine di promuovere la creatività
delle persone anziane, indìce la XXVII edizione del Con-
corso «50&Più Pittura e Fotografia». Possono parte-
cipare al concorso - con una opera di pittura (olio, acri-
lico, gouache, acquerello, grafica, collage), oppure con
una fotografia (a colori o in bianco e nero) - tutti co-
loro che abbiano compiuto i 50 anni di età, a qualun-
que nazionalità appartengano, purché non siano pit-
tori o fotografi professionisti e non abbiano mai trat-
to profitto dall’attività pittorica o fotografica. Tutti co-
loro che intendono partecipare al concorso dovranno

inviare, entro il 30 aprile 2009, a 50&Più Fenacom,
Via del Melangolo 26, (00186) Roma: 1) la richiesta
scritta indicando nome, cognome, luogo e data di na-
scita, indirizzo, recapito telefonico e una dichiarazio-
ne obbligatoria di non esercitare professionalmente
l’attività pittorica o fotografica; 2) una scheda con cen-
ni biografici contenuti in massimo 5 righe dattiloscritte;
3) due fotografie stampate a colori dell’opera pittori-
ca che intendono presentare, con la indicazione del ti-
tolo del quadro, delle dimensioni e della tecnica con
cui è stato eseguito; 4) per il concorso di fotografia
sarà necessario inviare due copie della fotografia pre-
sentata in concorso stampate nel formato 18x24, 20x25
o 20x30 cm corredate del relativo negativo, (dischet-
to o cd-rom in caso di foto digitale) dell’indicazione
del titolo, dell’apparecchio usato, di eventuali tecniche
adottate, nonché di una dichiarazione liberatoria che
ne autorizzi la pubblicazione senza richiesta di diritti
d’autore; 5) il contributo di euro 30,00 a opera (me-
diante assegno non trasferibile o versamento sul con-
to corrente postale n°19898006 intestati a 50&Più Fe-
nacom). I concorrenti ammessi alla finale avranno di-
ritto: a) al diploma di partecipazione e alla farfalla d’ar-
gento; b) all’inserimento dell’opera a colori nelle co-
pie personalizzate della raccolta antologica del con-
corso “La parola e l’immagine”. La somma versata
sarà restituita a coloro che la Segreteria avrà ritenuto
opportuno escludere. Articolo 4. Le opere pittoriche
non dovranno superare la dimensione di cm. 60x80
compresa la cornice, dovranno essere consegnate o
fatte pervenire alla Segreteria della mostra, prive di ve-
tro, nei termini e nel luogo che saranno comunicati ai
concorrenti. I quadri verranno esposti nel corso della
manifestazione appositamente organizzata con la par-
tecipazione di ospiti illustri. Le 10 opere vincitrici sa-
ranno pubblicate su 50&Più e fra esse saranno scel-
te le opere supervincitrici mediante referendum fra i
lettori della rivista 50&Più. Ai supervincitori sarà of-
ferto il soggiorno di una settimana per due persone
nella località in cui avverrà la premiazione oltre che un
artistico trofeo realizzato dall’orafo trentino Mastro-
sette. I bandi dei 2 concorsi, nella forma integrale, pos-
sono essere ritirati presso la segreteria provinciale di
Palermo, sita in Via Emerico Amari 11, 8° piano - Pa-
lermo, tel. 091.332447.

IN PRIMAVERA RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Nell’ordine dei lavori del Consiglio direttivo, che si riu-
nisce il 9 Febbraio 2009 a Palermo, c’è tra gli altri ar-

BANDO DI CONCORSO
50&PIÙ PROSA E POESIA

newsconfcommercio
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a Camera dei Deputati, lo scorso 15 gennaio,
ha concluso l’esame degli ordini del giorno al
disegno di legge di conversione del decreto leg-

ge 29 novembre 2008, n°185, recante misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e im-
presa. Tale decreto è passato al vaglio del Senato,
sarà esaminato nella settimana dal 26 al 29 gennaio,
e solo dopo l’approvazione, l’Agenzia delle Entrate
emanerà una circolare esplicativa su alcuni casi par-
ticolari. Unica variazione apportata in sede di di-
scussione alla Camera è il differimento della data di
presentazione delle domande al Sostituto d’Imposta
fissata per il 28 febbraio.
A chi spetta il Bonus
È un beneficio economico erogato alle famiglie a bas-
so reddito, per il solo anno 2009, variabile in rela-
zione ai componenti della famiglia, alla presenza di
eventuali portatori di handicap e all’ammontare del
reddito complessivo di ciascun componente, al lor-
do del reddito derivante dal possesso di immobile
destinato ad abitazione principale e relative perti-
nenze. Il Bonus non costituisce reddito né ai fini fi-
scali né ai fini della corresponsione di prestazioni pre-
videnziali e assistenziali (può essere cumulabile alla
Social Card).
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare è composto esclusivamente dal ri-
chiedente la prestazione, dal coniuge non legalmen-
te separato, anche se non a carico, dai figli e dagli al-
tri familiari a carico così come indicati nell’art. 12 del
TUIR.
Redditi da considerare per ottenere il Bonus
Sono esclusivamente i seguenti redditi, indicati nel
Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n°917:
a) redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1
b) redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), cbis), d, i) e
l) limitatamente agli assegni periodici indicati nel-
l’articolo 10, comma 1 lettera c
d) redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, let-
tere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da atti-
vità di lavoro autonomo non esercitate abitualmen-
te, qualora percepiti dai soggetti a carico del richie-
dente, ovvero dal coniuge non a carico
e) redditi fondiari di cui all’articolo 25, esclusiva-
mente cumulati con i redditi indicati alle lettere pre-
cedenti, per un ammontare non superiore a duemi-
lacinquecento euro.
Cosa succede se vengono incassati benefici non
spettanti
Chi riceve un beneficio cui non ha diritto (in tutto o in
parte) deve restituirlo entro il termine di presentazio-
ne della prima dichiarazione dei redditi successiva al-
l’erogazione. Chi non è tenuto alla presentazione del-
la dichiarazione dei redditi, entro lo stesso termine,
deve restituire le somme tramite il modello F24.

Casi Pratici:
• Figlio minorenne/maggiorenne, titolare di pensio-
ne di reversibilità, superiore a € 2.840,51 facente
parte della famiglia anagrafica del genitore supersti-
te non più fiscalmente a carico dello stesso, si può
definire pensionato e quindi ai fini della richiesta del
bonus considerarlo nucleo a sé?
Si

BONUS FAMIGLIA

L

gomenti anche la fissazione dell’Assemblea ordinaria
per il rinnovo delle cariche sociali che, dopo un qua-
driennio, sono arrivate alla loro naturale scadenza.
Il rinnovo degli Organi provinciali sarà poi seguito a
breve dall’Assemblea Nazionale, nel corso della qua-
le si procederà all’elezione degli Organi centrali del-
l’Associazione. L’elezione dei nuovi Consigli direttivi
provinciali, regionali e nazionali è stato preceduto nel
corso del 2007 e del 2008 da una serie di riunioni e
seminari, durante i quali è stata maturata una linea di
condotta generale che consiglia di chiamare a far par-
te degli organi di rappresentanza dell’Associazione, ad

ogni livello, persone che abbiano la piena disponibi-
lità ed insieme la capacità di mettersi al sevizio dei so-
ci, nei vari campi in cui 50&Più opera (cultura, tempo
libero, servizi, viaggi e gite, ecc) Quindi, quella del rin-
novo del Consiglio direttivo di Palermo, è l’occasione
per proporre la propria candidatura o la propria di-
sponibilità per tutti quei soci che si sentono e sono
nelle condizioni di dare un valido e concreto contri-
buto per il funzionamento di 50&Più Fenacom di Pa-
lermo.
Gli interessati possono sin d’ora contattare la segre-
teria provinciale al numero telefonico 091 332447.

>>>
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PALERMO
Via Emerico Amari, 11
(pal. Camera Commercio)
Dal lunedì al giovedì
ore 8,30/12,30 - 15,30/17,30
venerdì ore 8,00/14,00
Telefono 091.332447
e 091.334920.

PALERMO/2
Via P.pe di Villafranca, 91
(ang. Via La Farina)
Dal lunedì al giovedì
ore 8,30/12,30 - 15,30/17,30
venerdì ore 8,30/13,00
Tel. 091.7300459 e 091.7305701.

PALERMO/3
Piazza Luigi Sturzo, 40
Dal lunedì al giovedì,
ore 8,30/12,30 - 15,30/18,00
venerdì ore 8,30/13,00
Telefono 091.7434736
e 091.322922.

PALERMO/4
Via Alcide De Gasperi, 38
Dal lunedì al giovedì,
ore 8,30/12,30 - 15,30/18,00
venerdì ore 8,30/13,00
Telefono 091.519804
e 091.513425.

BAGHERIA
Piazza IV Novembre, 2
(c/o Confcommercio)
Lunedì, martedì, giovedì
e venerdì,
ore 9,00/12,00
Telefono 091.934494

CEFALÙ
Corso Ruggero, 30
(c/o Ascom)
Mercoledì ore 9,00/12,00.
Telefono 0921.423260

PARTINICO
Via XVI Maggio, 4
(ang. C.so dei Mille)
Dal lunedì al venerdì
ore 15,30/19,30
Telefono 091.8783617

TERMINI IMERESE
Corso Umberto
e Margherita, 61
Dal lunedì al venerdì
ore 9,00/12,00
Telefono 091.8112154

TUTTI GLI INDIRIZZI A PALERMO E NELLA PROVINCIA

• Chi può richiedere il bonus di mille euro?
Il nucleo familiare in cui vi siano, esclusivamente, figli
a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi
dell’art 3 della Legge 104/92, senza limite di gravità.

• Un soggetto, unico componente del nucleo fami-
liare, con redditi da lavoro dipendente inferiori a quin-
dicimila euro, può richiedere il bonus?
No, il beneficio è erogato per soggetti unici compo-
nenti del nucleo familiari, ma esclusivamente titola-
ri di reddito da pensione.

• Per i conviventi che hanno figli a carico al 50% ,co-
me viene definito il nucleo familiare? chi può chie-
dere il bonus?
Sono due nuclei e possono (se ne hanno entrambi i
requisiti) chiedere il bonus, in questo caso il/i figlio/i

fanno parte di entrambi i nuclei.

• Se i componenti del nucleo, richiedente compreso,
possiedono esclusivamente redditi esenti da IRPEF
(esempio solo pensione sociale oppure rendita INAIL)
sia nel 2008 che nel 2007, possono richiedere il bonus?
No, in quanto titolari di redditi diversi da quelli indi-
cati nel Decreto Legge.

• I titolari di partita iva possono accedere al beneficio?
No, in quanto titolari di redditi diversi da quelli indi-
cati nel comma 1 nel Decreto Legge.

• Se nel nucleo famigliare vi è un famigliare a carico
che possiede anche redditi diversi da quelli indicati al
comma 1, tutto il nucleo familiare perde il beneficio?
Il beneficio lo perde tutto il nucleo familiare.

ADEMPIMENTI
Ricordiamo a tutti i lettori, pensionati, che l’Inps sta già
inviando il modello 0bis M - certificato di pensione -
per l’anno 2009, mentre a breve sarà recapitata da In-
ps ed Inpdap un’altra busta contenente i modelli Cud
2009 x 2008, i modelli Red ed i modelli Detr.
Con tale documentazione è opportuno recarsi agli spor-
telli del Caaf 50&Più a fine Marzo per la dichiarazione
dei redditi e gli altri adempimenti richiesti dalla legge.

IN SINTESI I SERVIZI OFFERTI DAL CAF:
• Dichiarazione unica ed attestazione ISEE

(e ISEU x università) tutto l’anno - servizio gratuito;

• Modelli RED e detrazioni INPS INPDAP ENPALS
ed IPOST (tutto l’anno) - servizio gratuito;

• Dichiarazione dei redditi con modello 730
(dal febbraio a maggio) - sconto 20% per i soci
FENACOM;

• Dichiarazione redditi con modello unico;
(maggio-giugno) - sconto 20% per i soci FENACOM;

• Dichiarazioni ICI e calcolo/stampa bollettini/f24 ICI
(giugno e dicembre)  - servizio a pagamento;

• Visure catastali di fabbricati e terreni - servizio
a pagamento;

• Dichiarazioni di successione
e volture catastali - servizio a pagamento.

Ulteriori informazioni telefonare ai numeri 091 334920 - 091 7300459 - 091 332447






