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news editoriale news

Gentili Colleghi,
numerose le iniziative in campo in questo momento, pri-
ma tra tutte il roadshow di Confcommercio nazionale che
il 7 maggio fa tappa a Palermo e ci vede impegnati in pri-
ma fila, essendo l’argomento della legalità uno dei prin-
cipali obiettivi della nostra organizzazione e del nostro
modo di fare impresa. E le nostre imprese hanno risco-
perto più di prima il concetto di rappresentatività, aven-
do riscontrato che l’unione fa la forza: tra le pagine leg-

gerete di nuove associazioni che completano il mon-
do Confcommercio. Nel prossimo numero vi parlere-
mo diffusamente dei centri commerciali naturali, con
grande successo sperimentati in altre città non solo
all’estero ma anche in Italia, e avrete un ampio reso-
conto del roadshow che ci vedrà protagonisti a Palaz-
zo dei Normanni il 7 maggio.
A tutti buon lavoro,

Roberto Helg
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In questo numero del nostro periodico trovate, allegato, il bollettino relativo al pagamento della quota associativa per l’anno in cor-
so, per coloro i quali non abbiano ancora provveduto a regolarizzare l’adesione alla Confcommercio.Vi ricordiamo che l’iscrizione a
Confcommercio vi consente di accedere ad una serie di convenzioni di vario genere, prime tra tutte quelle bancarie. Essere iscritti
Confcommercio significa, tra l’altro, usufruire di condizioni particolarmente favorevoli nei rapporti con le Banche sia per i conti cor-
renti che per l’accesso al credito, grazie anche al nostro Consorzio fidi, significa avere l’opportunità di ridurre i costi delle utenze te-
lefoniche, 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.
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o scorso 18 aprile si è tenuta a Palermo una
manifestazione per portare in piazza un dis-
senso verso l’attuale amministrazione della

città che sembra non vedere i mille problemi del ca-
poluogo isolano. Confcommercio ha aderito all’ini-
ziativa ed una rappresentanza della Federazione dei
Commercianti composta da Antonello Di Liberto, Pa-
trizia Di Dio, Vito Rinaudo, Carmelo Camilleri, il vi-
cedirettore Gaetano Mandalà, ha sfilato da piazza
Massimo a piazza Pretoria dove, davanti a Palazzo
delle Aquile, il vicepresidente Vicario ha preso la pa-
rola per spiegare il perchè dell’adesione alla manife-
stazione. Di seguito il testo dell’intervento di Di Li-
berto.

«Nella qualità di Vice Presidente Vicario della Conf-
commercio di Palermo, porto il saluto della Federa-
zione, oggi presente con i massimi vertici, con l’in-
tento di contribuire allo sviluppo della città.
Noi non facciamo politica, non chiediamo le dimis-
sioni di nessuno, ma chiediamo fortemente al Sin-
daco di prendere personalmente in mano la situazio-
ne, e iniziare una vera e continua concertazione con
il mondo delle imprese, che noi abbiamo l’onore di
rappresentare. Abbiamo già dimostrato la nostra ca-
pacità e volontà di lavorare con chi ci ha chiesto cor-
rettamente e sinceramente di contribuire a progetti
seri, ad esempio tutte le iniziative portate avanti dal-
l’Assessore Bruscia sul caro vita, iniziative che sen-
za di noi non avrebbero visto mai l’inizio. Con lo stes-
so spirito stiamo collaborando con il Presidente del-
l’AMIA Marcello Caruso per la raccolta differenzia-
ta. Ma diciamo altresì con chiarezza che non siamo

disponibili oggi, come non lo siamo stati ieri con le
ZTL, a subire provvedimenti inutili e dannosi all’eco-
nomia della città, confondendoli con gli interessi del-
la salute dei cittadini, come non siamo disponibili al-
l’aumento delle tasse locali, per coprire l’inefficienza
di gestione delle aziende ex municipalizzate.
I dati presentati dalla Camera di Commercio a fine
febbraio con il suo Osservatorio economico ci dico-
no che Palermo è in ginocchio. Il PIL di Palermo è 30
punti al di sotto di quello nazionale, collocando la no-
stra città all’86° posto;
• su 365.000 (trecentosessantacinquemila) occupa-
ti, 90.000 (novantamila) vengono dalla pubblica am-
ministrazione incidendo sul PIL per il 30%; mentre a
Roma la pubblica amministrazione incide per il 20,8%; 
• la disoccupazione è al 16% e si prevede in aumen-
to di almeno due punti.
A questo si aggiunge :
• il calo del turismo, male antico peggiorato dalla cri-
si mondiale 
• il calo delle esportazioni, insignificanti sul PIL del-
la città.
In queste condizioni è chiaro che non si può fare im-
presa e l’Osservatorio ci ha anche detto che le im-
prese non investiranno nel 2009 e forse neanche nel
2010. A questo si aggiunge la crisi generale e il calo
dei consumi che, colpisce le famiglie oltre che le pic-
cole imprese locali.
Noi riteniamo di avere il dovere e il diritto di chiede-
re ancora una volta al Sindaco di riunire in un unico
tavolo le forze sane ed oneste della città nell’interes-
se di tutti i cittadini e dello sviluppo economico e oc-
cupazionale».

L
L’INTERVENTO DI DI LIBERTO

ALLA MANIFESTAZIONE DEL 18 APRILE A PALERMO

ANTONELLO DI LIBERTO

accanto da sinistra
PATRIZIA DI DIO, VITO RINAUDO,

CARMELO CAMILLERI

E GAETANO MANDALÀ
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Daniela Brignone la Presidente della neona-
ta Assocultura, aderente a Confcommercio Pa-
lermo, i cui obiettivi vi illustriamo di seguito.

Vicepresidente è Esmeralda Magistrelli. Quattro i
consiglieri: Teresa Ferlisi, Giuseppe Borgia, Eduar-
do Lupo, Antonino Saporito. Il direttivo resterà in ca-
rica fino al 2013.
Un progetto vario ed una serie di obiettivi per far sì
che l’arte diventi per tutti e che una serie di luoghi di-
menticati tornino a d essere:
• creazione di una rete di gallerie, spazi espositivi che
collaborino alla progettazione e alla realizzazione di
progetti e che puntino alla valorizzazione del territo-
rio sulla base di una propedeutica analisi dettagliata
e approfondita del patrimonio culturale, storico e ar-
tistico, nonché delle modalità di gestione dei beni cul-
turali e dell’offerta turistica che caratterizzano il ter-
ritorio;
• regolamentazione del sistema di gallerie e spazi
espositivi presenti sul territorio attraverso la crea-
zione di una rete integrata dove ogni membro metta
in condivisione le proprie peculiarità e la propria espe-
rienza nel settore cultura, al fine di cooperare alla rea-
lizzazione di progetti di qualità che rispondano in mo-
do adeguato alle esigenze culturali del territorio fa-
vorendone lo sviluppo e la crescita;
• formazione degli operatori culturali dal punto di vi-
sta fiscale, giuridico, del marketing e della comuni-
cazione delle attività;
• creazione di una sinergia tra le istituzioni, le galle-
rie e gli operatori culturali presenti sul territorio al fi-
ne di avvicinare il territorio alle iniziative locali;
• apertura e valorizzazione di luoghi insoliti, non an-
cora inseriti all’interno di circuiti culturali al fine di fa-
re riappropriare i cittadini degli spazi della propria
città e di creare un clima vivace e stimolante dal pun-
to di vista culturale attraverso la realizzazione di mo-
stre ed eventi di ampio respiro;
• individuazione delle eccellenze del territorio dal pun-
to di vista culturale, storico-artistico, eno-gastrono-
mico e artigianale, soprattutto di quelle ancora non
espresse, al fine di mettere a punto iniziative che le
valorizzino e le facciano conoscere anche al di fuori
del territorio stesso;
• cooperazione tra i vari settori dell’economia che mi-
ri alla messa a punto di un’offerta culturale ampia e
completa che sappia valorizzare il territorio;
• co-progettazione e realizzazione di un piano condi-
viso per la gestione integrata del sistema di offerta

culturale, cogliendo le potenzialità non compiuta-
mente espresse dal territorio e facendole emergere;
• monitoraggio, valutazione, diffusione e trasferimento
delle buone prassi gestionali nell’ambito di sistemi
culturali locali;
• realizzazione di un logo che renda riconoscibile l’As-
sociazione;
• capillare attività di comunicazione dei progetti e
degli eventi ideati e promossi dall’Associazione at-
traverso:

1) la realizzazione di depliants ben curati a livel-
lo grafico e contenutistico che contengano tutte le
informazioni sulle attività promosse dall’associazio-
ne da distribuire all’interno delle gallerie e degli spa-
zi espositivi che ne fanno parte nonché nelle agenzie
di viaggio, nei musei, nelle associazioni culturali, nei
ristoranti e locali, nei circoli, nelle banche e nelle se-
di delle istituzioni della città;

2) la messa a punto di un sito internet che con-
tenga tutte le informazioni sull’associazione, sui mem-
bri che ne fanno parte, sugli obiettivi che si prefigge
e sulle attività che organizza e promuove con la pos-
sibilità di ricevere aggiornamenti attraverso l’iscri-
zione alla newsletter;

3) la redazione di un giornale con cadenza men-
sile che presenti tutte le attività in programma e i ri-
sultati di quelle già concluse nonchè interviste a cri-
tici d’arte, artisti, direttori di musei e esperti del set-
tore;

4) elaborazione di un sistema di comunicazione
attraverso affissione di locandine presso luoghi pub-
blici (cinema, musei, etc);
• offerta del servizio “Navette per l’arte” fruibile du-
rante il fine settimana che proponga itinerari  artisti-
co-culturali ed eno-gastronomici guidati all’interno
del territorio, con la possibilità di visitare anche luo-
ghi abitualmente chiusi al pubblico;
• apertura serale delle gallerie e degli spazi espositi-
vi che fanno parte dell’Associazione un giorno alla
settimana;
• attività di formazione sul patrimonio culturale del
territorio e sull’arte contemporanea che coinvolga
i cittadini e gli studenti delle scuole e dell’univer-
sità al fine di renderli consapevoli della propria iden-
tità culturale e storica attraverso la messa a punto
di itinerari all’interno del territorio, incontri presso
le gallerie e spazi espositivi, attività di ricerca, vi-
site guidate della città e convegni su temi cultura-
li di attualità.

È
NASCE ASSOCULTURA,

NOVITÀ NEL MONDO CONFCOMMERCIO
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oncluso il concorso “I miei nonni” bandito da
50&Più Fenacom, e presso i locali della Scuo-
la elementare La Masa di Palermo si è tenuta

la premiazione del concorso. Nell’ambito delle atti-
vità sociali svolte dalle associazioni provinciali, 50&Più
Fenacom Palermo a giugno del 2008 aveva invitato
gli alunni delle classi III, IV e V delle scuole elemen-
tari di Palermo a partecipare ad un concorso artisti-

co/letterario dal titolo “I miei Nonni”,
al fine di promuovere l’affermazione
e la valorizzazione della persona an-
ziana, mediante la conoscenza pres-
so le giovani generazioni dei valori,
dei meriti, dei sacrifici dei loro non-
ni, nella consapevolezza che la sto-
ria, la cultura, le tradizioni che gli an-
ziani  rappresentano sono il presup-
posto di tale valorizzazione. Anche se
la partecipazione al concorso, forse
perché alla prima edizione, è stata nel
complesso modesta, è stata invece
significativa ed apprezzata la parteci-
pazione della classe 3/B della scuola
La Masa, ed il consiglio direttivo di
50&Più Fenacom Palermo, presie-
duto dal cav. Carmelo Camilleri, ha
ritenuto di dover premiare tutti gli
alunni che  hanno voluto esprimere
la propria creatività mendiante un ela-
borato e le insegnanti Lo Forti e Mor-

sellino che ne hanno coordinato i lavori.
Il premio offerto dall’associazione consiste in una pic-
cola, ma utile, raccolta di libri per i ragazzi della fa-
scia di età da 8 ad 11 anni, che potrà essere consul-
tata da tutti gli alunni della classe sotto la sapiente
guida delle due insegnanti. Alle signore maestre in-
vece un attestato per aver raccolto l’invito a parteci-
pare al concorso, con la speranza di potere continuare
a lavorare insieme in questo settore anche per il fu-
turo. Alla breve, ma commovente, cerimonia hanno
partecipato il presidente di 50&Più Palermo Carme-
lo Camilleri, il vicepresidente Angelo Santangelo, i
Consiglieri Caccamo, Campofiorito e Mosca, il se-
gretario Sergio Urso e le signore Passalacqua e Mar-
zullo; per la scuola La Masa, oltre alle maestre della
3/b, è intervenuta il dirigente scolastico della scuola
elementare La Masa s.ra Virginia Filippone.

C
PREMIAZIONE CONCORSO

“I MIEI NONNI”

MARCELLO BARBARO

Marcello Barbaro il Presidente del Silb, il sin-
dacato delle imprese di intrattenimento, bal-
lo e spettacolo, aderente a Confommercio Pa-

lermo. Vicepresidente Vicario è Giovanni Greco, Ro-
berto Bianconi è il vicepresidente.

Quattro i componenti del Consiglio Direttivo: Fran-
cesco Costanzo, Mario Di Ferro, Massimo Barbaro
e Annamaria Riso.
Questi organi dirigenti resteranno i carica per il pros-
simo quadriennio.

É
BARBARO PRESIDENTE DI SILB PALERMO

osanna Montalto, Vicepresidente di Conf-
commercio Palermo con delega alla legalità,
è stata designata a Vicepresidente della Com-

missione Politiche per la Sicurezza di Confcommer-
cio Nazionale. Presidente della commissione è Luca
Squeri.R

ROSANNA MONTALTO VICEPRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE POLITICHE PER LA SICUREZZA
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onfcommercio Palermo ha deciso di scende-
re in campo per aiutare le vittime del terre-
moto che ha colpito l’Abruzzo, aprendo un

conto corrente sul quale far confluire donazioni.
«La tragedia che ha colpito questa bella regione ita-
liana - dice Roberto Helg - ed in particolare il suo ca-
poluogo, non ci può lasciare indifferenti, ma, al con-
trario, ci deve vedere presenti con una gara di soli-
darietà che possa apportare un nostro concreto con-

tributo a queste popolazioni sfortunate». Confcom-
mercio Palermo ha aperto un  conto corrente banca-
rio, IBAN IT 51 L 01020 04603 000300707259, inte-
stato a “Confcommercio Palermo per l’Abruzzo”, nel
quale ha invitato i propri associati a versare un’of-
ferta. Lo stesso conto potrà essere usato dai dipen-
denti delle aziende. Tutte le offerte raccolte, saranno
smistate a Confcommercio Nazionale che le farà con-
fluire in un’unica donazione.

C
CONFCOMMERCIO PALERMO,
SOLIDARIETÀ PER L’ABRUZZO

MARCELLO BARBARO

n occasione del Roadshow sui temi della legalità
e della sicurezza che si terrà a Palermo il 7 mag-
gio prossimo sarà presentata l’iniziativa della Com-

missione Nazionale Politiche per la Sicurezza, “Non
reagire agisci” che sarà avviata anche a Palermo. L’o-
biettivo dell’iniziativa è quello di rispondere al cre-
scente senso di insicurezza manifestato dagli opera-
tori del terziario ed in particolare dai commercianti di
fronte al fenomeno delle rapine. L’iniziativa vuole

diffondere un messaggio a una doppia valenza:
• “non reagire”per evitare conseguenza tragiche
• “agisci” per incentivare comportamenti che possa-
no limitare i rischi e contemporaneamente sollecita-
re e favorire il lavoro delle forze dell’ordine.
«Confcommercio Palermo - dice Rosanna Montal-
to, vicepresidente con delega alla legalità - distribuirà
in città un apposito vademecum antirapine ed una lo-
candina».

I
SARÀ AVVIATA ANCHE A PALERMO

L’INIZIATIVA «NON REAGIRE AGISCI»

BONUS ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO
ntro il 31 marzo 2009, le imprese che hanno
presentato l’istanza per l’attribuzione del cre-
dito d’imposta all’Agenzia delle Entrate in via

telematica con il modello IAL, a partire dal 15 luglio
2008 fino al 31 gennaio 2009 e che hanno ottenuto
l’accoglimento, devono presentare la comunicazio-
ne di “conferma” (modello C/IAL) del credito d’im-
posta per gli incrementi occupazionali nel Mezzo-
giorno (cosiddetto “bonus assunzioni”) attribuito dal-
l’Agenzia delle Entrate nel corso del 2008. Al riguar-
do, ricordiamo che:
• il credito d’imposta viene concesso ai datori di la-
voro che effettuino nuove assunzioni di lavoratori di-
pendenti nel Mezzogiorno dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2008 che siano incrementali rispetto alla
media dei dipendenti occupati nell’anno 2007;
• l’agevolazione è accordata per un triennio (2008,
2009 e 2010) ed è pari a € 333,00 mensili per cia-
scun dipendente assunto a tempo indeterminato (€
416,00 euro al mese in caso di assunzione di donne
rientranti nella definizione comunitaria di lavoratrici

svantaggiate);
• il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
“compensazione orizzontale” attraverso il modello
F24 a partire dal primo giorno successivo a quello di
accoglimento dell’istanza di attribuzione e deve es-
sere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo per il quale è concesso.
Pertanto, i datori di lavoro che hanno ottenuto l’ac-
coglimento dell’istanza, dovranno presentare, entro
e non oltre il 31 marzo 2009, pena la decadenza dal-
l’agevolazione, una comunicazione (modello C/IAL)
che attesti il mantenimento del livello occupaziona-
le nel corso del 2008, per la CONFERMA dell’agevo-
lazione anche nel 2009. Ricordiamo, infine, che il
mancato invio della comunicazione, così come del-
l’indicazione di un numero complessivo di lavorato-
ri (a tempo determinato ed indeterminato), media-
mente occupati nell’anno 2008 pari o inferiore alla
media di lavoratori occupati nel 2007, comporta la
decadenza dell’agevolazione per l’anno successivo
(2009).

E
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TUTTI A SCUOLA
PER COMBATTERE IL CAROVITA

ono iniziati il 21 aprile e si concluderanno il 9 giu-
gno i laboratori relativi all’iniziativa che l’Asso-
ciazione strutture per l’infanzia di Confcommer-

cio Palermo ha promosso in collaborazione al co-
mune di Palermo per la lotta al carovita. I laboratori
avranno tutti durata di due ore ciascuno, dalle ore
16.30 alle ore 18.30, e verranno suddivisi in otto in-
contri per il mestiere del panificatore ed in sette in-
contri per il mestiere del contadino, per un numero
totale, quindi, di quindici laboratori.
«I laboratori saranno indirizzati ai bambini di età com-
presa tra i tre e i dieci anni ed il numero minimo di
partecipanti è di 5 bambini per un massimo di 15 -
precisa Tania Arena, presidente dell’Associazione
strutture per l’infanzia -, previa prenotazione presso
gli uffici di Confcommercio Palermo rivolgendosi ad
Emanuela Sapio o Michelangelo Spallina».
tel. 091.589430 - fax 091.6110196

e-mail segreteriaassociazioni2@confcommercio.pa.it
Al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di
famiglie interessate a far partecipare ai laboratori i
propri bambini, si cercherà di dare priorità a coloro
i quali vogliano partecipare ai medesimi laboratori
per la prima volta e, successivamente, i posti vacan-
ti verranno messi a disposizione di quelle famiglie in-
teressate a ripetere l’esperienza del laboratorio.
I laboratori, ricordiamo, sono solo una parte dell’i-
niziativa che prevede anche l’abbattimento del 50%
sull’iscrizione annuale presso le scuole convenzio-
nate uno sconto dal tariffario delle rette del 10%,
ed il 15% per ogni fratellino iscritto, per l’utenza cit-
tadina. Per quanto riguarda le ludoteche lo sconto
del 50% sarà applicato sull’iscrizione alla ludoteca
stessa e vi sarà lo sconto del 10% sui servizi, ed il
15% per ogni fratellino sia per il giornaliero che per
il mensile.

S

CALENDARIO AGGIORNATODEI LABORATORI
DATA SCUOLA LABORATORIO ZONA
MESE DI APRILE
IL 21/04/2009 ED IL 28/04/2009 BELLI E MONELLI PANIFICAZIONE SCIUTI - LAZIO
IL 21/04/2009 ED IL 28/04/2010 L'ARCA DI NOÈ CONTADINO MASSINA MARINE
IL 21/04/2009 ED IL 28/04/2011 ESCI TRANQUILLO CONTADINO NATARB. - LIBERTÀ
IL 21/04/2009 ED IL 28/04/2012 NICO E NICA COLLEGE PANIFICAZIONE AUTON. SICILIANA (FIERA)
MESE DI MAGGIO
IL 12/05/2009, IL 05/05/2009, ED  IL 21/05/2009 LA GRANDE CASA BLU PANIFICAZIONE STAZIONE ORETO
IL 12/05/2009, IL 05/05/2009, ED  IL 21/05/2009 CAPPUCCETTO ROSSO CONTADINO STATUA LIBERTÀ - CROCE ROSSA
IL 12/05/2009, IL 05/05/2009, ED  IL 21/05/2009 LA GIRANDOLA CONTADINO AUTON. SICILIANA
IL 12/05/2009, IL 05/05/2009, ED  IL 21/05/2009 ISTITUTO E.M.I. CONTADINO ZISA
IL 12/05/2009, IL 05/05/2009, ED  IL 21/05/2009 SOGNO DI MAMMA PANIFICAZIONE NOCE
IL 12/05/2009, IL 05/05/2009, ED  IL 21/05/2009 LINUS GARDEN 1 CONTADINO ARENELLA - ADDAURA
IL 12/05/2009, IL 05/05/2009, ED  IL 21/05/2009 MATITE E CARAMELLE PANIFICAZIONE LIBERTÀ - POLITEAMA
MESE DI GIUGNO
IL 04/06/2009 ED IL 09/06/2009 HAPPY GARDEN PANIFICAZIONE STRASBURGO
IL 04/06/2009 ED IL 09/06/2009 IL MONDO DI MIRÒ PANIFICAZIONE EVANG. DI BLASI - L. DA VINCI
IL 04/06/2009 ED IL 09/06/2009 BIMBI ALLEGRI CONTADINO P.ZA DELLE CLINICHE (POLICLINICO)
IL 04/06/2009 ED IL 09/06/2009 LINUS GARDEN 2 PANIFICAZIONE AMM. RIZZO 
TOT. LABORATORI PANIFICAZIONE 8 - TOT. LABORATORI CONTADINO 7 - TOT. LABORATORI 15

romopalermo Cat promuove una serie di corsi
di formazione e aggiornamento professionale.
Di seguito i corsi ai quali è possibile iscriversi: 

• corso abilitante per la vendita e la somministrazio-
ne di alimenti e bevande (ex corso rec)
• corso di formaz. del personale alimentarista (ex haccp)
• corso per responsabili e addetti al servizio di pre-
venzione e protezione sui luoghi di lavoro
• corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta an-

tincendio 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, si possono contatta
contattare le s.re Helg, La Barbera e Machì presso i
nostri uffici di Via E. Amari, 11 (8° piano), ai seguenti
recapiti: tel 091.324023 - 091.589430 - fax 091.324023
e-mail promopalermo@confcommercio.pa.it 

formazione2@confcommercio.pa.it

P
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL 2009











Palermo - Via E. Amari, 11 - c/o Camera di Commercio Tel. 091.6090811 - Fax 091335533

www.ebpt.it ebpt@libero.it
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La recente legge n°2 del 2009, di conversione
del cosiddetto “Decreto Anticrisi”, ha attribuito
agli enti bilaterali un ruolo attivo in materia di

ammortizzatori sociali.
Per far fronte alle prevedibili espulsioni dal mercato
del lavoro, il Governo ha infatti stanziato 289 milio-
ni di euro per l’intero territorio nazionale, destinati a
garantire un sostegno a quei lavoratori che non go-
dono del diritto di accesso agli ammortizzatori so-
ciali ordinari, nel caso del Commercio i lavoratori im-
piegati in aziende che occupano meno di 50 dipen-
denti.
Il meccanismo introdotto dalla legge prevede che l’in-
tervento da parte dello Stato sarà pari all’80% del-
l’indennità di disoccupa-
zione per un periodo mas-
simo di 90 giorni, sem-
preché l’Ente Bilaterale
competente eroghi il re-
stante 20%; in assenza di
tale contributo - secondo
quanto dovrebbe preve-
dere il decreto ministe-
riale, atteso nel giro di
sessanta giorni-, il con-
tributo statale non sareb-
be erogato. 
«La crisi che stiamo at-
traversando», ha detto il
Presidente Ebpt Santo
Ferro, «ha chiaramente
radici globali, ma nella no-
stra provincia la avver-
tiamo con maggiore pe-
so, a motivo delle caren-
ze strutturali ed infra-
strutturali. In tale conte-
sto è facile immaginare
una riduzione dei posti di
lavoro nel 2009. Per fare
fronte a questa emer-
genza», ha proseguito Fer-
ro «Confcommercio, Con-
fesercenti, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno costituito un Fondo
di 30 mila euro destinato all’erogazione del 20% del
trattamento previsto dalla legge, in modo tale da at-
tivare il meccanismo che prevede la copertura del re-
stante 80% da parte dello Stato».

«È evidente - ha concluso lo stesso - che  tale fondo
non sarà sufficiente a garantire un intervento davve-
ro incisivo per il settore produttivo. Ecco perché ab-
biamo rivolto un appello ai sindaci di tutti i Comuni
della provincia di Palermo affinché incrementino il
Fondo».
Un lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle Isti-
tuzioni, quello che sta portando avanti l’Ente che, co-
me ha ricordato il consigliere dell’Ente Vincenzo Bar-
baro, si pone l’obiettivo «di far comprendere alle am-
ministrazioni locali che ad ogni euro erogato dal no-
stro Fondo corrispondono per legge quattro euro ero-
gati dallo Stato. In quest’ottica, tutelando il lavora-
tore si rafforza anche l’impresa».

Un forte richiamo alla col-
laborazione da parte di tut-
ti è arrivato anche dal Vi-
cepresidente Ebpt Nino
Matranga, che è anche Vi-
cepresidente di Conf-
commercio Palermo con
delega ai rapporti sinda-
cali: «Le forze sociali si
sono attivate per prime,
adesso è necessario che
anche i Comuni facciano
la lo parte. Le risorse so-
no limitate e dunque è ne-
cessario cogliere al volo
quest’occasione per la di-
fesa del tessuto produtti-
vo del nostro settore».
Oltre allo stanziamento ini-
ziale per la costituzione del
Fondo, l’Ente Bilaterale si
è impegnato a destinare
gli introiti ricavati dalle
iscrizioni del 2009 al Fon-
do stesso. L’obiettivo è
quello di raggiungere la ci-
fra 250 mila euro, che con
gli aiuti statali tocchereb-
be quota un milione di eu-
ro, per garantire un mi-

gliaio di lavoratori. E a chi si chiede perché proprio i
Comuni? Pietro La Torre, Segretario Uiltucs Sicilia,
risponde: «I Comuni che investiranno sul Fondo avran-
no come ritorno una copertura della Cassa Integra-
zione del loro territorio».

L
ENTE BILATERALE: UN FONDO PER LA CASSA INTEGRAZIONE

DEL COMMERCIO, APPELLO AI SINDACI PER ACCRESCERLO

SANTO FERRO

ANTONINO MATRANGA
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n grande momento associativo ideato da 50&Più
Fenacom per favorire gli incontri fra gli oltre tre-
mila soci, nella spensieratezza e nel relax di un

soggiorno marino di fine primavera. L’Evento si svol-
gerà presso il Calaserena Village, un club vacanze a
4 stelle, situato direttamente su una delle più belle
spiagge sabbiose dell’isola fra Cagliari e Villasimius. 
Nei dintorni è possibile ammirare le incantevoli me-
raviglie storico-culturali proprie del territorio sardo:
dall'architettura dei nuraghi alle opere artistiche dei
musei e delle pinacoteche di Cagliari, dalla bellissi-
ma Villasimius all'isola di S. Pietro. Il Villaggio si-
tuato a Maracalagonis, sulla spiaggia di Geremeas
(Villasimius), rispetta tutte le norme riguardanti le
barriere architettoniche. Il villaggio offre una grande
piscina centrale con acquascivoli e idromassaggi e
un’altra per il nuoto. Inoltre l’anfiteatro, la discoteca
all’aperto, la palestra coperta e attrezzata, i campi po-
livalenti, i campi bocce, tiro con l’arco, i due bar, i
negozi e l’ampio parcheggio interno, completano gli
spazi comuni. Gli animali non sono ammessi.

PENSIONATI: RIPARTE LA VERIFICA DEI REDDITI
Pensionati di nuovo sotto esame. È in corso, infatti,
da parte dell’Inps la nuova verifica delle situazioni red-
dituali per tutti quei pensionati che percepiscono trat-
tamenti economici legati, per legge, al rispetto di pre-
cisi limiti di reddito. Un controllo a tappeto che l’Inps
è tenuto a fare ogni anno a circa 7 milioni e mezzo di
pensionati per evitare che le prestazioni legate al red-
dito siano corrisposte anche a coloro che non ne han-
no diritto. La verifica riguarda quest’anno non solo i
redditi posseduti nel 2008 ma anche quelli eventuali
del 2007 per coloro che l’anno scorso non hanno ri-
sposto all’invito. I pensionati debbono compilare e re-
stituire il modulo ricevuto tenendo conto che, già da
qualche anno, l’Inps non richiede più i redditi in fun-
zione della pensione o della singola prestazione, ma
vuole conoscere tutti i redditi dei quali è in possesso
il titolare di pensione. In altre parole, per la dichiara-
zione dei redditi è previsto un modello unificato con-
tenente l’elencazione di tutte le voci reddituali rilevan-
ti per la corresponsione di prestazioni previdenziali le-

gate al reddito. Al verificarsi di determinate condizio-
ni scatta così l’erogazione automatica di ulteriori pre-
stazioni senza la necessità di integrare la dichiarazio-
ne. Va detto, poi, che con un recente provvedimento
(legge n°14/2009) sono stati modificati i criteri per
l’accertamento del diritto e della misura delle presta-
zioni interessate. Da quest’anno, infatti, il riscontro si
basa sul reddito dell’anno precedente e non più, co-
me è avvenuto finora, su quello presunto riferito al-
l’anno in corso. In questo modo i pensionati sono me-
no esposti al rischio di gravosi recuperi, causati dal
superamento dei limiti di reddito fissati dalla legge. In
altre parole, il diritto alle quote di pensione e di altre
prestazioni previdenziali viene verificato tenendo con-
to unicamente del reddito conseguito l’anno prece-
dente.
Questo parametro inoltre resta invariato fino al 30 giu-
gno dell’anno successivo. Nel 2009, per esempio, sul
modello RED si riporta il reddito del 2008 sulla cui ba-
se viene confermato, ridotto o aumentato l’importo
spettante fino al 30 giugno 2010. Districarsi dunque
nella compilazione non è certamente agevole né pia-
cevole; è per questo motivo, come è già stato previ-
sto negli anni precedenti, che gli interessati possono
avvalersi dell’assistenza gratuita dei Caaf (Centri Au-
torizzati di Assistenza Fiscale) che sono stati nuova-
mente autorizzati a tali operazioni attraverso il rinno-
vo dell’apposita convenzione con l’Inps. La lunga espe-
rienza nel campo fiscale acquisita da queste struttu-
re, costituisce la migliore garanzia di correttezza nel-
la compilazione del modello reddituale e mette al ri-
paro da eventuali errori. I predetti centri fiscali prov-
vedono a rilasciare ai pensionati una copia della di-
chiarazione reddituale e inviano all’Inps i dati acquisi-
ti. È importante a questo punto ricordare che per il
controllo della propria posizione pensionistica, per non
incorrere in errori nell’autodenuncia del reddito, che
potrebbe portare a spiacevoli conseguenze, e per tut-
ti i chiarimenti del caso, negli uffici Caaf50&Più e del
patronato Enasco, presenti in ciascuna provincia, è
stato previsto un apposito servizio gratuito con esper-
ti operatori che provvedono alla predisposizione dei
modelli e a svolgere tutte le eventuali ed ulteriori pra-
tiche necessarie. Naturalmente andando agli uffici è
necessario portare con sé oltre alla lettera dell’Inps  la
copia della eventuale dichiarazione dei redditi per il
2007 e 2008 (mod. 730 o Unico) e ogni altro docu-
mento che attesti il possesso dei redditi richiesti dal-
l’Inps, non denunciati nella dichiarazione dei redditi.

EVENTO DI FINE PRIMAVERA
IN SARDEGNA AL CALASERENA VILLAGE

newsconfcommercio
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QUOTE DI SOGGIORNO PER PERSONA
TURNI Camera Doppia 3° e 4° letto 

doppia uso singola
1°) dal 16 al 23/05 E 420,00 E 540,00 E 310,00 
2°) dal 23 al 30/05 E 440,00 E 560,00 E 340,00 
3°) dal 30/05 al 6/06 E 465,00 E 600,00 E 365,00 
4°) dal 6 al 13/06 E 480,00 E 620,00 E 380,00 
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opo gli aumenti previsti dalla legge finanziaria
per gli anni 2007 e 2008, resta ferma quest’an-
no al 20 per cento l’aliquota contributiva dovu-

ta da commercianti e artigiani.
In realtà solo per i commercianti è stato previsto uno
0,09 per cento in più a titolo di aliquota aggiuntiva,
per consentire loro di ricevere un indennizzo pari a
458 euro mensili nel caso in cui decidessero di  ces-
sare l’attività prima del compimento dell’età pensio-
nabile (60 anni per la donna e 65 per l’uomo).
Ma vediamo quanto si deve versare all’Inps que-
st’anno.
Il contributo minimo sale a € 2.868,26 per i com-
mercianti e a € 2.855,44 per gli artigiani.
Se il reddito di impresa invece supera il minimale di
€ 14.240,00, sulla somma eccedente, in aggiunta al
contributo minimo, i commercianti e gli artigiani deb-
bono rispettivamente versare il 20,09 per cento e il
20 per cento in due rate di pari importo coincidenti
con le scadenze del pagamento del primo e secondo
acconto dell’Irpef.
La tabella consente di rilevare oltre al minimale e mas-
simale di reddito anche le aliquote più elevate di un
punto in presenza di una determinata fascia di red-
dito.
SCONTO PER GLI ULTRA 65ENNI
I commercianti e gli artigiani che abbiano già supe-
rato il 65° anno e siano già pensionati Inps possono
versare un contributo ridotto del 50 per cento.
La riduzione parte dal mese successivo al compi-
mento dell’età anche se la domanda viene presenta-
ta successivamente.
È un’opportunità che consente di risparmiare sul ver-
samento, anche se si avrà un importo minore dei sup-
plementi di pensione a cui si ha diritto.

PREPARARSI AL PENSIONAMENTO CONTROLLAN-
DO L’ESTRATTO CONTRIBUTIVO
L’Inps dovrebbe far pervenire periodicamente agli
assicurati un estratto conto che descriva la loro si-

tuazione contributiva ad una certa data.
Tale estratto conto serve a far conoscere agli assi-
stiti  la situazione dei contributi versati nella loro po-
sizione.
L’esatta conoscenza della propria situazione è im-
portante perché, passati un certo numero di anni, i
contributi si prescrivono, e quindi si perde definiti-
vamente la possibilità di vedersi accreditati quelli
eventualmente non versati.
Rivolgendosi agli sportelli del Patronato Enasco, si-
ti presso tutte le sedi Confcommercio, è possibile ot-
tenere in tempo reale l’estratto contributivo ed ave-

re tutte le indicazioni necessarie per sanare eventuali
carenze contributive o fare un progetto di pensione.
È un controllo non sempre facile ed è quindi oppor-
tuno che gli interessati si avvalgano dell’esperienza
degli addetti del Patronato Enasco, che sono a di-
sposizione gratuitamente.

INDENNIZZO PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
L’art. 19 ter della Legge 28/01/2009 n°2 (conversio-
ne in legge del decreto legge 29/11/08 n°185) ha rein-
trodotto l'indennizzo per le aziende commerciali in
crisi per il triennio 2009/2011. L’indennizzo è ero-
gato agli aventi diritto (uomini con età da 62 a 65 e
donne con età da 57 a 60, che cessano definitiva-
mente l’attività commerciale, con deposito licenza e
cancellazione dal registro imprese della CCIA) “fino
al momento della decorrenza del trattamento pen-
sionistico di vecchiaia”. Pertanto ciò sta significare
che l'indennizzo verrà erogato fino all'apertura della
finestra di legge per il trattamento pensionistico di
vecchiaia. Per maggiori informazioni e per le domande
rivolgersi agli sportelli del Patronato Enasco, site
presso tutte le sedi Confcommercio, ovvero, a Pa-
lermo e per telefono, ai numeri 091.334920,
091.7300459, 091.7434736, 091.519804. 

COMMERCIANTI E ARTIGIANI:
I CONTRIBUTI NEL 2009

D

IL VERSAMENTO ALL'INPS NEL 2009
Reddito di impresa Commercianti Artigiani
Fino a  € 14.240,00 € 2.868,26 € 2.855,44
Da € 14.240,01 a € 42.069,00 20,09% 20%
Da € 42.069,01 a € 70.115,00 21,09% 21%

Per i familiari collaboratori fino al 21° anno di età le aliquote sono ridot-
te di 3 punti. Alle cifre indicate va aggiunto il contributo di maternità di
€ 7,44 all'anno. I pensionati ultrasessantacinquenni in attività possono
chiedere all'Inps di versare il 50 per cento del contributo. Il massimale
contributivo annuo che si applica agli iscritti dal 1° gennaio '96, privi di
anzianità assicurativa al 31 dicembre '95, è pari a € 91.507,00.
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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.

PALERMO
Via Filippo Paladini 7/A
Lunedì e giovedì ore 15,00/18,00
Martedì e venerdì ore 08,00/13,00

PALERMO
Via Carmelo Onorato 49
Lunedì, mercoledì e venerdì
ore 09,00 13,00

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

ADEMPIMENTI
Ricordiamo a tutti i lettori che entro il 31 Maggio va
presentata al Caf la dichiarazione dei redditi tramite il
modello 730.
Entro la stessa data vanno presentati al Caf i modelli
Red ed i modelli Detr Inps, Inpdap e Ipost.

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 marzo a maggio);

• Dichiarazione redditi con modello unico
(giugno-luglio);

• Dichiarazioni ICI e calcolo/stampa bollettini/f24 ICI
(giugno e dicembre);

• Visure catastali di fabbricati e terreni;
• Dichiarazioni di successione e volture catastali.

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

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,

il giovedì dalle 8.30 alle 13.00 ed il venerdì dalle 8.30 alle 14.00

Società di Servizi Promopalermo Cat Srl
Sede: Via E. Amari, 11 (Palazzo C.C.I.A.A) 8° piano 90139 PALERMO

Tel./Fax 091/324023            
E-mail: promopalermo@confcommercio.pa.it




