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news editoriale news

Gentili Colleghi,
La tappa palermitana del roadshow di Confcommercio è
stata un successo ed un importante momento di con-
fronto e condivisione di obiettivi: sulla legalità, infatti,
noi non siamo disposti a concedere sconti. malgrado le
improvvise defezioni dell'ultimora, dovute ad una im-
provvisa convocazione del Consiglio dei Ministri, le pre-
senze sono state tante e di primo piano: dai vertici delle
Forze dell'ordine alla Magistratura, dal mondo impren-
ditoriale e quello politico. Il Ministro Alfano, assente per

ragioni legate al suo ufficio, ha voluto mandare un mes-
saggio che attesta l'attenzione per le nostre esigenze
ed incoraggia a continuare sulla strada che Confcom-
mercio Palermo ha già da anni intrapreso. Andiamo
incontro alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Eu-
ropeo ed è di poche ore dal momento di andare in stam-
pa la notizia della crisi alla Regione Sicilia che, al di là
delle specifiche ragioni, crea un ulteriore momento di
impasse per le imprese. A tutti, buon lavoro

Roberto Helg
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o scorso 7 maggio è approdato a Palermo il
roadshow di Confcommercio che analizza su
tutto il territorio nazionale, in varie tappe, le

criticità e le potenzialità di sviluppo della nostra eco-
nomia. Abbiamo cercato di sintetizzare, il rapporto
sull’economia della nostra regione. Negli anni recenti
l’andamento dell’economia della Sicilia è stata carat-
terizzata da un ciclo espansivo non uniforme, che ha
registrato velocità diverse: una crescita significativa
fino al 2000 che poi ha assunto un profilo più debo-
le negli anni successivi. La debolezza che ha con-
traddistinto l’andamento degli ultimi anni ha sfibra-
to l’economia regionale rendendola ancora più vul-
nerabile di fronte alla crisi attuale che sta investendo
il tessuto produttivo e occupazionale dei settori mag-
giormente rilevanti dell’Isola, in particolar modo il
commercio e il turismo. Qui operano un numero ri-
levante di piccole imprese che devono affrontare una
situazione aggravata dalla riduzione dell’accesso al
credito, dalla diminuzione dei flussi turistici e dalla
contrazione dei consumi. Uno scenario poco brillan-
te reso ancora più critico dagli effetti di un gap teco-
nologico e infrastrutturale che accompagna da anni
lo sviluppo locale e che rende più fragile e maggior-
mente esposto tutto il sistema produttivo regionale
dove non mancano, però,imprese con un ruolo di lea-
dership che hanno avviato una modernizzazione dei
processi produttivi e che guardano ad un mercato più
ampio. A partire dal 2008 le conseguenze del peg-
gioramento del quadro economico internazionale e
nazionale hanno determinato e continueranno a de-
terminare una contrazione significativa del valore ag-
giunto regionale (Tab.1).

Tab. 1 - Valore aggiunto ai prezzi base in termini reali
1996-00 2001-07 2008-10

Trapani 2,2 0,4 -0,3
Palermo 1,7 1,5 -0,7
Messina 2,2 0,2 -0,6
Agrigento 0,4 1,4 -0,5
Caltanissetta 1,1 0,6 -0,9
Enna 2,4 0,8 -1,3
Catania 2,5 0,1 -0,7
Ragusa 3,2 1,7 -0,8
Siracusa 1,3 0,5 -0,8
SICILIA 1,9 0,8 -0,7
Sud 2,1 0,8 -0,8
ITALIA 1,9 1,1 -0,8
Fonte:Elaborazioni Ufficio Sudi Confcommercio su dati Istat
In linea con l’andamento non uniforme dello svilup-
po produttivo anche la spesa per consumi delle fa-
miglie della Sicilia ha evidenziato nel corso degli ul-
timi anni una crescita significativa che è stata più ac-
centuata nel periodo 1996-2000 (+2,8%) mentre nel
periodo 2001-2007 si è registrato un forte rallenta-
mento dei consumi (+0,4%), molto più marcato di
quello che ha caratterizzato l’Italia (Tab. 2). Le stime
per gli anni successivi segnalano la permanenza di
una situazione critica in linea con gli andamenti pre-
visti a livello nazionale e delle ripartizioni.

Tab. 2 - Consumi delle famiglie in termini reali
variazione % media annua

1996-00 2001-07 2008-10
Trapani 2,8 0,5 -0,4
Palermo 2,8 0,4 -0,5
Messina 3,0 0,3 -0,6
Agrigento 2,7 0,5 -0,4
Caltanissetta 2,7 0,2 -0,6
Enna 2,6 0,1 -0,8
Catania 3,0 0,3 -0,5
Ragusa 2,8 0,6 -0,5
Siracusa 2,7 0,5 -0,7
SICILIA 2,8 0,4 -0,5
Sud 2,4 0,4 -0,6
ITALIA 2,5 0,7 -0,4
Fonte:Elaborazioni Ufficio Sudi Confcommercio su dati Istat

Il valore aggiunto per abitante ha segnalato un recu-
pero rispetto al dato nazionale tra il 1995 ed il 2007
anche se il divario rimane ancora molto elevato, ca-
ratteristica tra l’altro comune a tutte le regioni del Sud
Italia. Anche la spesa delle famiglie per abitante, cre-
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sciuta nel corso degli ultimi anni, risulta inferiore al
dato medio nazionale e di poco superiore del dato
dell’Italia meridionale.

IL MERCATO DEL LAVORO E L’OCCUPAZIONE 
Le condizioni del mercato del lavoro in Sicilia e nel-
le sue province evidenziano un contesto di base an-
cora critico. Nel 2007 la propensione al lavoro della
popolazione attiva della regione, misurata dal tasso
di attività, non è elevata e supera di poco il 51% (in
alcune province è ancora più bassa), mentre il dato
nazionale è pari al 62,5%. Le dinamiche registrate
dalle diverse componenti delle forze di lavoro in un
contesto di bassa crescita hanno, inoltre, contribui-
to a mantenere elevato il tasso di disoccupazione re-

gionale, che nel 2007 è stato pari all’13% (6,1% il
tasso di disoccupazione nazionale) (Tab. 5).
Nonostante il lento sviluppo produttivo degli ultimi
anni vi sono stati riflessi positivi sull’occupazione che
ha registrato tra il 2000 ed il 2008 un aumento degli
occupati totali della regione che sono passati da 1
milione 406 mila a 1 milione 480 mila unità, (+74 mi-
la unità, pari ad una crescita del 5,3%).
Dal punto di vista della composizione settoriale, l’oc-
cupazione della regione è concentrata nei servizi, com-

presi quelli della Pubblica Amministrazione il cui pe-
so è rilevante, che rappresentano il 73% degli occu-
pati; valori più ridotti riguardano l’industria (19,5%
del totale) e l’agricoltura (7,5%). Rispetto al Sud Ita-
lia, la Sicilia ha, da un alto, una quota maggiore di oc-
cupati nei servizi e nell’agricoltura e, dall’altro, una
quota inferiore di occupati nell’industria (Tab. 6).

IL SISTEMA DELLE IMPRESE
Nella regione attualmente operano 475.759 imprese,
di cui ben 227.689 nei servizi di mercato, ovvero il
48% del totale delle imprese; all’interno di questo ma-
cro settore la quota più rilevante è rappresentata dal-
le 143.444 imprese del commercio (il 30,3% del to-
tale). Rilevante, anche se in graduale ridimensiona-
mento, la presenza di imprese che operano nel set-
tore agricolo locale che conta oltre 104 mila impre-
se registrate (22% del totale) (Tab. 7).
L’evoluzione tra il 2000 e il 2008 del sistema im-
prenditoriale locale ha registrato un ridimensiona-
mento della quota delle imprese agricole (passata dal
26,9% al 21,9%), mentre si è rafforzata la presenza
delle imprese di tutto il settore dei servizi, la cui quo-
ta di rappresentanza è passata dal 45,9% al 47,9 %;
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il peso delle imprese del commercio è rimasto inva-
riato, superando di poco il 30%. Tra le forme giuri-
diche adottate dalle imprese della regione, si registra
una prevalenza delle ditte individuali che è molto al-
ta nel settore agricolo (il 92,8% delle imprese del set-
tore) e nel commercio (75,5%), ma ha valori signifi-
cativi anche nell’intero comparto dei servizi (69,3%).
Nel complesso, questo quadro si discosta dalla si-
tuazione a livello nazionale, dove la diffusione di dit-
te individuali è più contenuta (Tab. 8).
Uno dei segni che nel lungo periodo indica la pre-

senza di fattori innovativi nel tessuto imprenditoria-
le è rappresentato dalla rilevanza all’interno dei set-
tori economici di forme giuridiche più complesse nel-
l’organizzazione dell’attività aziendale, come le so-
cietà di capitali e le società di persone. Da questo pun-
to di vista la Sicilia presenta un quadro che ha valo-
ri al di sotto della media nazionale. Solo tra le imprese
industriali vi è una quota significativa di società di ca-
pitali (il 18,4% del totale), mentre minore è la pre-
senza delle società di persone (12,8%); nel settore
dei servizi di mercato, considerato nel suo comples-

TAB. 8 - Le imprese per forma giuridica
(quote % - anno 2008)
Sicilia Soc. cap. Soc.pers. Dit. ind. Altre f. Totale
AGRICOLTURA 0,9 2,5 92,8 3,8 100,0
INDUSTRIA 18,4 12,8 62,4 6,4 100,0
SERVIZI 12,9 13,5 69,3 4,3 100,0

- Commercio 10,9 12,8 75,5 0,9 100,0
NON CLASS. 38,8 26,4 10,7 24,1 100,0
TOTALE ECONOMIA 13,9 12,2 67,4 6,6 100,0

Italia Soc. cap. Soc.pers. Dit. ind. Altre f. Totale
AGRICOLTURA 1,3 6,3 90,5 1,9 100,0
INDUSTRIA 23,2 18,8 55,2 2,8 100,0
SERVIZI 21,8 22,2 52,9 3,0 100,0

- Commercio 15,6 18,8 64,9 0,7 100,0
NON CLASS. 49,5 34,6 3,6 12,3 100,0
TOTALE ECONOMIA 20,7 19,7 56,2 3,4 100,0

Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Movimprese

>>>

TAB. 7 - Le imprese registrate
Sicilia Sud Italia

2000 2008 2000 2008 2000 2008
AGRICOLTURA 118.057 104.408 472.004 411.011 1.070.786 913.315
INDUSTRIA 87.778 97.275 395.870 447.785 1.426.082 1.617.258
SERVIZI 201.227 227.689 875.586 1.000.208 2.852.304 3.214.134

- Commercio 133.712 143.444 563.902 606.864 1.524.792 1.579.871
NON CLASS. 31.590 46.387 114.909 155.267 349.390 359.360
TOTALE ECONOMIA 438.652 475.759 1.858.369 2.014.271 5.698.562 6.104.067
comp.%
AGRICOLTURA 26,9 21,9 25,4 20,4 18,8 15,0
INDUSTRIA 20,0 20,4 21,3 22,2 25,0 26,5
SERVIZI 45,9 47,9 47,1 49,7 50,1 52,7

- Commercio 30,5 30,2 30,3 30,1 26,8 25,9
NON CLASS. 7,2 9,8 6,2 7,7 6,1 5,9
TOTALE ECONOMIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio su dati Movimprese
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so, le società di capitali sono circa il 13%, mentre le
società di persone il 13,5%. Gli andamenti recenti re-
lativi alla dinamica imprenditoriale evidenziano una
situazione di crisi in linea con quanto si registra nel
sistema produttivo del Paese. Nel 2008 la vitalità del
sistema imprenditoriale locale si è ridotta, come emer-
ge dall’andamento della nati/mortalità delle imprese.
Se si esclude la voce “imprese non classificate”, tut-
ti i settori economici hanno registrato un calo di im-
prese, dal settore agricolo, sulla scia di una maggio-
re concentrazione delle imprese di produzione, al-
l’industria, che paga il deciso rallentamento dell’atti-
vità economica, soprattutto quella legata alla domanda
estera. Preso nel suo insieme il settore dei servizi di
mercato ha registrato un bilancio fortemente negati-
vo (-6.652 unità), dovuto in gran parte all’andamen-
to del commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio,
dove si è registrata una prevalenza di cancellazioni di
imprese rispetto alle iscrizioni, pari a un saldo nega-
tivo di 4.463 imprese (Tab. 9).

TAB. 9 -Nati-Mortalità delle imprese - 2008
Sicilia Iscritte Cessate Saldo
AGRICOLTURA 2.469 6.940 -4.471
INDUSTRIA 3.710 6.849 -3.139
SERVIZI 9.782 16.434 -6.652

- Commercio 6.186 10.649 -4.463
NON CLASS. 11.103 2.509 8.594
TOTALE ECONOMIA 27.064 32.732 -5.668

Italia Iscritte Cessate Saldo
AGRICOLTURA 30.789 54.856 -24.067
INDUSTRIA 94.082 116.773 -22.691
SERVIZI 160.008 230.393 -70.385

- Commercio 82.350 121.210 -38.860
NON CLASS. 125.787 30.064 95.723
TOTALE ECONOMIA 410.666 432.086 -21.420

Fonte: Elaboraz. Ufficio Studi Confcommercio su dati Movimprese

>>>



uest’anno, Solidaria ha realizzato il premio Li-
bero Grassi 2009 in collaborazione con Conf-
commercio e con il patrocinio della Regione

Lazio, della Regione Siciliana e dello Sportello Lega-
lità della Camera di Commercio di Palermo. La coo-
perativa Solidaria ha istituito il “Premio Libero Gras-
si”, dedicato all’imprenditore assassinato dalla ma-
fia il 29 agosto 1991 a Palermo. Il premio, ha caden-

za annuale, ed è finalizzato alla promozione dell’im-
pegno sociale antimafia e della lotta al racket e agli
altri fenomeni criminali. Il premio viene assegnato
con modalità annualmente prestabilite dalla coope-
rativa, sentita la famiglia Grassi.
Il bando di concorso di quest’anno, è stato rivolto al-
le scuole italiane di ogni ordine e grado, ed è stato
intitolato: Incroci di legalità. Alla scoperta di luo-
ghi, nomi e storie del passato e del presente per
costruire un futuro migliore. Realizza la sceneg-
giatura di uno spot televisivo. I temi delle sceneg-
giature da realizzare dovevano essere individuati da-
gli alunni risolvendo tre cruciverba tematici a chiave.
All’iniziativa hanno partecipato 42 scuole che hanno
presentato 73 sceneggiature.

Le scuole vincitrici del Premio Libero Grassi 2009:
Per la sezione “Lotta contro tutte le mafie”:
I.C.S. Daniela Mauro di Pessano con Bornago (MI)
Per la sezione “Morti bianche”:
I.S.I.S. G. Salerno di Gangi (PA)?
Per la sezione “Tutela dell’ambiente”:
Scuola Primaria IV Circolo di Benevento.
La società di produzione degli spot è la COOL srl di
Palermo diretta da Valeria Aiello, ha curato anche la
realizzazione degli spot dello scorso anno. I registi
che hanno realizzato gli spot di quest’anno sono en-
trambi palermitani e sono Giovanni La Parola e Gian-
luca Genovese.
Alla cerimonia di premiazione che si è tenuta a Ro-
ma, sono intervenuti il Procuratore nazionale Anti-
mafia, Pietro Grasso, il Ministro della Pubblica Istru-
zione, Mariastella Gelmini, il presidente di Conf-
commercio Nazionale, Carlo Sangalli, Lina Wert-
muller, Presidente della giuria, l’amministratore uni-
co di Solidaria, Salvatore Cernigliaro, il presidente
della commissione sicurezza di Confcommercio, Lu-
ca Squeri, la vedova Grassi alla quale sono state ri-
servate particolari attenzioni e ringraziamenti ed il
Presidente di Confcommercio Palermo e della Ca-
mera di Commercio di Palermo, Roberto Helg che
ha sempre promosso «la diffusione della cultura del-
la legalità già nelle scuole, tra i bambini che saranno
la nostra società di domani».

Q

PREMIO LIBERO GRASSI:
LA LEGALITÀ NELLE SCUOLE ITALIANE

VENDITE AL DETTAGLIO: A MARZO IN CALO DEL 5,2 %

econdo i dati Istat, le vendite al dettaglio so-
no diminuite del 5,2% rispetto a marzo 2008,
mentre sono cresciute dello 0,1% rispetto a

febbraio. La diminuzione annua è la peggiore dal ‘97
(dalle  nuove serie storiche) e che per una parte è do-
vuta al fatto che marzo sono mancate rispetto all’anno
scorso le festività pasquali. Nel primo trimestre del-
l’anno il totale delle vendite ha perso il 3,2% rispet-
to allo stesso  periodo del 2008 e lo 0,9% rispetto al-
l’ultimo trimestre del 2008. La riduzione ha penaliz-
zato soprattutto le imprese operanti su piccole su-
perfici (-5,4%) ma hanno segnato il passo anche nel-
la grande distribuzione (-4,8%), tradizionalmente me-
no colpita dalla riduzione degli acquisti. Le vendite
sono scese prevalentemente per gli alimentari (-5,6%
a marzo rispetto a un  anno prima) ma anche per i

non alimentari (-5,1% tendenziale). Nella grande di-
stribuzione le vendite sono diminuite sia per i pro-
dotti alimentari (-5%) sia per i prodotti non alimen-
tari  (-4,6%). Nelle imprese operanti su piccole su-
perfici, hanno perso soprattutto gli alimentari (-6,6%)
mentre i non alimentari hanno  segnato un -5,2%.
Nel comparto non alimentare hanno registrato ridu-
zioni tutti  i gruppi di prodotti. Le diminuzioni di mag-
gior entità hanno riguardato il settore utensileria per
la casa e ferramenta (-7,6%) e giocattoli, sport e cam-
peggio (-6,5%). Un calo più contenuto è stato regi-
strato dai prodotti farmaceutici (-2%) e dai suppor-
ti magnetici e strumenti musicali (-1,9%). L’abbi-
gliamento e la pellicceria hanno segnato un -6,1%
tendenziale, di poco inferiore a quello delle calzatu-
re e degli articoli di cuoio (-6,3%).

S
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Associazione Ottici della Provincia di Palermo,
aderente a Confcommercio Palermo, ha rinno-
vato i propri organi sociali ed ha riorganizzato

la propria struttura per essere più rispondente alle esi-
genze sia degli associati che degli utenti, distribuendo
delle deleghe specifiche.
Questi i nuovi vertici:
1) Antonino Matranga - Presidente
2) Paolo Stancanelli - Vice Presidente e Tesoriere
3) Giovanni Caruso - Segretario
4) Giuseppe Chiacchio - Sportello legalità e rapporti con la politica
5) Matteo Di Maio - Sportello legalità e rapporti con la politica
6) Luca Provenzano - Rapporti con le aziende e i gruppi di acquisto
7) Massimiliano Minieri - Rapporti con il pubblico

e ottimizzazione del sito internet
8) Vincenzo Scaglione - Rapporti con gli associati
9) Vincenzo Montalto -Realizzazione eventi formativi
10) Maurizio Brancato - Realizzazione eventi sociali
11) Adele Mangano - Consigliere
12) Loredana Patti - Consigliere

13) Igino Russo - Consigliere
14) Francesco Sparacino - Consigliere
15) Gianluca Caruso - Consigliere

L’Associazione Ottici aderisce alla nascente Asso-
ciazione A.G.O.S. (Associazione Gruppi Ottici Sicilia-
ni), di cui Antonino Matranga è il Presidente in rap-
presentanza di Prontottica Sicilia; Luca Provenzano
Vice Presidente in rappresentanza della OXO Sicilia;
Paolo Stancanelli rappresenta l’Associazione Ottici
della Provincia di Palermo. Inoltre, Prontottica con-
ta 97 associati in tutta la Sicilia e 450 associati in Ita-
lia come OA Group, mentre la OXO ha 140 associati
in tutta la Sicilia e oltre 600 associati in Italia, e Luca
Provenzano ne è il Presidente Nazionale. Quest’ulti-
mo rappresenta l’Associazione Ottici Palermo (che
vanta ben oltre 100 negozi associati) nei rapporti con
le Industrie e le Aziende.

L’

ASSOCIAZIONE OTTICI DELLA PROVINCIA DI PALERMO,
RINNOVATI I PROPRI ORGANI SOCIALI

NUOVI CORSI DI FORMAZIONE IN PROMOPALERMO
ono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione in
materia di: 1) Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ai
sensi del D. Lgs. 81/08 2) Somministrazione e ven-

dita di Bevande e Alimenti 3) Corsi per personale ali-
mentarista Categoria A e B 4) Corsi per addetti al Pron-
to soccorso aziendale DM 388/03 5) Corsi per addetti
all’Antincendio basso e medio rischio. Qui di seguito ri-
portiamo le date di tutti i corsi in programmazione. Per

partecipare è necessario iscriversi compilando il mo-
dulo di iscrizione a ciascun corso disponibile nell’area
download del nostro sito www.confcommercio.pa.it,
che dovrà essere inviato presso i nostri uffici via fax,
mail o brevi manu. Per ulteriori dettagli, info sui costi si
prega di contattare gli uffici della Promopalermo. In ca-
so di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti i corsi non verranno attivati.

S

Corso abilitante per l’esercizio di attività
di vendita e/o somministrazione di bevan-
de e alimenti
Gio 04/06/2009 ore 15-19
Lun 08/06/2009 ore 9-13
Mart 09/06/2009 ore 9-13
Giov 11/06/2009 ore 15-19
Lun 15/06/2009 ore 9-13
Merc 17/06/2009 ore 9-13
Gio 18/06/2009 ore 15-19
Lun 22/06/2009 ore 9-13
Merc 24/06/2009 ore 15-19
Gio 25/06/2009 ore 15-19
Lun 29/06/2009 ore 9-13
Mer 01/07/2009 ore 15-19
Gio 02/07/2009 ore 15-19
Lun 06/07/2009 ore 9-13
Merc 08/07/2009 ore 15-19
Gio 09/07/2009 ore 15-19
Lun 13/07/2009 ore 9-13
Gio 16/07/2009 ore 15-19

Lun 20/07/2009 ore 9-13
Merc 22/07/2009 ore 15/19
Gio 23/07/2009 ore 15/19
Lun 27/07/2009 ore 9/13
Mart 28/07/2009 ore 9/13
Merc 29/07/2009 ore 15/19
Lun 03/08/2009 ore 9/13
Mar 04/08/2009 ore 9/13

Corso per RLS
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicu-
rezza (32 ore) dal 19 Giugno al 17 Luglio
Ven 19/06/2009 ore 9-13
Mar 23/06/2009 ore 9-13
Mar 30/06/2009 ore 15-19
Ven 02/07/2009 ore 9-13
Mar 07/07/2009 ore 15-19
Gio 09/07/2009 ore 15-19
Lun 13/07/2009 ore 9-13
Ven 17/07/2009 ore 9-13

Corso per RSPP
Datori di Lavoro dal 19 Giugno al 2 Luglio
Ven 19/06/2009 ore 9-13
Mar 23/06/2009 ore 9-13
Mar 30/06/2009 ore 15-19
Ven 02/07/2009 ore 9-13

Corso per alimentaristi rischi alto e medio
(12 ore - 8 ore) dal 10 al 17 giugno
Gio 25/06/2009 ore 9-13
Ven 26/06/2009 ore 9-13
Mar 30/06/2009 ore 9-13

Corso di pronto soccorso aziendale
dal 15 al 22 Giugno 
Lun 15/06/2009 ore 15-19
Giov 18/06/2009 ore 9-13
Lun 22/06/2009 ore 15-19

Corso antincendio
dal 6 al 7 Luglio
Lun 06/07/2009 ore 15-19
Mar 07/07/2009 ore  9-13

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE GIUGNO - AGOSTO 2009

ANTONINO MATRANGA









newsconfcommercio 11

brevinews

SCADENZE FISCALI
PER IL 2009

on la pubblicazione del cosiddetto “decreto mil-
leproroghe” sul supplemento ordinario n°28 al-
la Gazzetta Ufficiale n°49 del 28 febbraio 2009,

è entrato ufficialmente in vigore il nuovo calendario
fiscale per l’anno 2009.

Nella tabella seguente vi riepiloghiamo le scadenze
e le principali novità, evidenziandovi la nuova sca-
denza nella prima colonna e la vecchia nella secon-
da. È una tabella che abbiamo già pubblicato ma che
vi riproponiamo perché in parecchi l’hanno chiesta.

C
ADEMPIMENTO SCADENZA ATTUALE SCADENZA PRECEDENTE
Presentazione telematica del modello Unico 2009
(persone fisiche, società di persone e dati Irap) 30 settembre 2009 31 luglio 2009
Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires) Ultimo giorno del nono mese Ultimo giorno del settimo mese

successivo quello di chiusura successivo quello di chiusura
del periodo d’imposta del periodo d’imposta

Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA 30 settembre 2009 31 luglio 2009
Presentazione del modello 730 al sostituto di imposta
o ente pensionistico 30 aprile 2009 30 aprile 2009
Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati 31 maggio 2009 31 maggio 2009
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte
dei sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (modello 770) 31 luglio 2009 31 marzo 2009
Trasmissione telematica dei modelli 730 da parte di Caf,
professionisti abilitati e sostituti di imposta 15 luglio 2009 25 giugno 2009
Obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare telematicamente
ogni mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale Dal 2010 Dal 2009

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 Sciuti, 85/r (presso Anmic)
Lunedì, mercoledì e venerdì
ore 09,00 12,00 - Giov 12/16,30
Telefono 091.6262072

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
Ultime battute per il modello 730 (entro il 31 Maggio),
mentre per il modello Unico c’è tempo fino al 16 Giu-
gno per fare i pagamenti senza aggravi e fino a Set-
tembre per la trasmissione telematica.
Invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi al Caaf 50&Più.

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.

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 091 334920 - 091 7300459 - 091 332447
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ostituita presso l’Ente Bilaterale del Terziario nel
2002 in virtù di uno specifico accordo delle par-
ti sociali del settore, la Commissione Paritetica

di Conciliazione continua oggi ad essere il «fiore al-
l’occhiello dell’Ente», come suole ripetere il Presi-
dente Ebpt Santo Ferro.
Obiettivo principale della Commissione è esperire il
tentativo di conciliazione tra i datori di lavoro ed i la-
voratori del terziario in contesa. Tale tentativo viene
definito obbligatorio, in quanto l’attuale normativa lo
configura come condizione di procedibilità per l’e-
ventuale azione giudiziaria. Detto altrimenti, prima di
proporre ricorso al giudice del lavoro le parti devo-
no, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, ten-
tare una conciliazione presso le sedi specifiche, ge-
neralmente quelle dell’Ufficio Provinciale del Lavoro
competente. Nel Terziario, come da contratto collet-
tivo, tale procedura potrà svolgersi per l’appunto di-
nanzi alle Commissioni di Conciliazione costituite su
base territoriale, vale a dire provinciale.
Il favore che si incontra scegliendo questa seconda
procedura, affermano alcuni componenti della Com-
missione, è certamente la maggiore celerità con cui
vengono affrontate le pratiche, rispetto all’Ufficio Pro-
vinciale del Lavoro, che naturalmente affronta non
solo i tentativi di conciliazione del Terziario, ma an-
che quelli degli altri settori. Si tratta perlopiù di cir-
ca quindici  giorni dalla presentazione dell’istanza,
affinché in ogni caso tutte le notificazioni possano
essere utilmente eseguite, e tenuto conto conside-
rato che la Commissione tiene udienza con cadenza
settimanale.

Obiettivo della Commissione certamente non è sol-
tanto quello di eseguire un passaggio formale, ri-
chiesto obbligatoriamente dalla legge, ma soprattut-
to quello di far addivenire le parti ad un accordo che
ponga fine al contenzioso, aspetto non secondario
considerati i tempi che la giustizia ordinaria incontra
nel trattare tali questioni. È anche vero, affermano gli
stessi addetti ai lavori, che talvolta le posizioni delle
parti sono talmente distanti, da rendere impossibile
la conciliazione. 
Quanto alla composizione, la Commissione Pariteti-
ca rispecchia il carattere della pariteticità dell’Ente Bi-
laterale. Essa infatti è costituita da membri designa-
ti dalle parti datoriali (Francesca Paola Sciacca e
Gaetano Mandalà per la Confcommercio, Franco
Barbaro che della Commissione è il Presidente per
la Confesercenti) e dai sindacati di categoria (Giu-
seppe Di Stefano per la Filcams Cgil, Lina Proven-
zani per la Fisascat Cisl e Gaspare Santoro per la Uil-
tucs Uil), con i rispettivi membri supplenti.

Riferimenti
www.ebpt.it
www.confcommercio.pa.it
www.confesercentipalermo.it 
www.uiltucssicilia.org
Filcams Cgil Palermo - Ufficio vertenze tel. 091.580943
Fisascat Cisl Palermo - Ufficio vertenze tel. 091.6254406
Uiltucs Uil Sicilia -  Ufficio vertenze tel. 091.6110267

C

L’ENTE BILATERALE, LA COMMISSIONE PARITETICA
DI CONCILIAZIONE A SERVIZIO PER GLI ASSOCIATI

SANTO FERRO

Da sinistra:
Gaspare Santoro, Gaetano Mandalà,
Franco Barbaro, Giuseppe Di Stefano,
Paola Sciacca, Lina Provenzani



enasco caaf 50&piu’news

unedì 27 Aprile 2009 si è tenuta a Palermo l’As-
semblea ordinaria dei soci di 50&Più Fenacom
Palermo, che ha eletto il nuovo Consiglio diretti-

vo dell’Associazione provinciale. Successivamente,
mercoledì 6 Maggio, il nuovo Consiglio si è riunito per
eleggere il Cav. Carmelo Camilleri alla carica di Pre-
sidente dell’Associazione. Già presidente uscente, Car-
melo Camilleri 68 anni, in Confcommercio da più di
30 anni ed attualmente anche presidente della cate-
goria dei profumieri, vanta una vasta esperienza in
campo sindacale ed associativo, che sicuramente avrà
modo di mettere al servizio di 50&Più Fenacom e di
tutti i soci di Palermo e provincia. Nel corso della stes-
sa seduta il Consiglio direttivo ha eletto i due Vice-
presidenti nelle persone del dr. Angelo Santangelo -
vicario - e della sig.ra Francesca Paola Caccamo. Ec-
co i nomi di tutti i componenti il nuovo Consiglio di-
rettivo di Palermo:
Camilleri Carmelo Presidente
Santangelo Angelo Vicepres.Vicario
Caccamo F.Sca Paola Vicepresidente
Alfonso Francesco Consigliere
Argano Cosimo Ant. Consigliere
Campofiorito Salvatore Consigliere
La Corte Giuseppe Consigliere
Lentini Antonietta Consigliere
Lombardo Angela Consigliere
Mobilia Nicolò Aug. Consigliere
Patania Antonino Consigliere
Sarcì Salvatore Consigliere
Vassallo Ernesto Consigliere

CALCOLI E RIMBORSI VELOCI CON IL 730
È tempo di 730 e, come tutti gli anni, si è aperta già in
aprile la stagione della dichiarazione dei redditi. Pochi
calcoli da fare e rimborsi fiscali veloci nella rata di pen-
sione o sulla busta paga a partire dal mese di luglio.
Anche chi deve versare al fisco qualcosa può trovare
vantaggioso il modello 730: evita di fare la fila per il
pagamento delle imposte dovute, le quali vengono trat-
tenute - anche a rate - direttamente sulla pensione o
sullo stipendio. É notevolmente facilitato chi deve pre-
sentare la dichiarazione dei redditi, perché ha la casa
di proprietà o magari integra la pensione o lo stipen-
dio con una collaborazione o un lavoro autonomo sal-
tuario, oppure ha spese mediche o altre ricevute da
scalare dalle tasse. É l’unica possibilità, poi, offerta ai
coniugi per presentare la dichiarazione dei redditi in
forma congiunta, anche se entrambi sono pensionati
o lavoratori dipendenti. Va detto che tutte le novità di

quest’anno contenute nel modello 730 sono già state
riportate nella rivista del mese di Aprile a cura dell’e-
sperta Alessandra De Feo. Per oltre 14 milioni di con-
tribuenti, dunque, il 730 si conferma come valida al-
ternativa al modello Unico di dichiarazione dei reddi-
ti.
Chi può presentarlo
La strada della denuncia fiscale tramite il 730 è aper-
ta a molti, ma non a tutti. Riguarda i lavoratori dipen-
denti, i pensionati e chi percepisce redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente (come i sacerdoti e i soci
di cooperativa, di produzione e lavoro, di servizi o agri-
cole) che nel 2008 hanno avuto, oltre al reddito di la-
voro dipendente o di pensione, anche i seguenti red-
diti:
• terreni e/o fabbricati; • di capitale; • di lavoro auto-
nomo per i quali non è richiesta la partita iva; • alcuni
redditi diversi.
Il modello 730 può essere presentato anche da colo-
ro che posseggono soltanto redditi di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto. In questo ca-
so il contratto di collaborazione deve sussistere nel
periodo compreso tra giugno e luglio 2009 e il contri-
buente deve conoscere i dati del sostituto che effettua
il conguaglio. Infine, può essere presentato anche dai
lavoratori dipendenti,  pensionati e collaboratori che,
pur non essendo obbligati alla presentazione della di-
chiarazione dei redditi, ne hanno convenienza per far
valere oneri deducibili o la detrazione d’imposta (spe-
se mediche, interessi passivi, assicurazioni sulla vita
etc.) che danno diritto al rimborso di parte delle im-
poste trattenute, dal datore di lavoro o dall’Istituto pre-
videnziale.
Gli esclusi
Non possono utilizzare il modello 730 e devono quin-
di presentare il modello Unico 2009 coloro che nel
2008 hanno posseduto:
• redditi d’impresa e/o di partecipazione;
• redditi di lavoro autonomo con partita iva (anche in
forma associata);
• redditi diversi, non compresi tra quelli indicati nel
quadro D - righi D4 e D5 - (ad esempio proventi deri-
vanti dalla vendita di aziende, dall’affitto o dalla con-
cessione in usufrutto di aziende).
Niente 730 anche per i contribuenti che devono pre-
sentare la dichiarazione per conto di una persona de-
ceduta; per i lavoratori domestici; per i contribuenti
non residenti in Italia nel 2008 e/o 2009; nonché per i
contribuenti che devono presentare una delle seguenti
dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti di imposta (ad esem-

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI A PALERMO

newsconfcommercio
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pio venditori porta a porta).
Quando e a chi presentarlo
Mentre il termine di presentazione tramite l’ente pen-
sionistico o il datore di lavoro scade il 30 aprile, la sca-
denza invece per presentare il modello tramite il Caf
(Centro Assistenza Fiscale) è prevista entro il 1° giu-
gno prossimo (considerato che il 31 maggio cade di
domenica). Per quanto riguarda le operazioni di con-
guaglio (addebito delle imposte dovute o accredito del
rimborso spettante) vengono effettuate sull’importo
dello stipendio a partire da  luglio prossimo o nella ra-
ta di pensione a partire da agosto o settembre. An-
dando al Caf è possibile ottenere anche il visto di confor-
mità. Tale visto dà la certezza che i dati relativi agli one-
ri deducibili e/o detraibili esposti nel 730 sono confor-
mi a quelli della documentazione fiscale.
Documenti da tenere nel cassetto
Da alcuni anni non è più obbligatorio allegare alla di-
chiarazione dei redditi la documentazione relativa alle
ritenute d’acconto, agli oneri, agli attestati di versa-
menti, ecc. Tuttavia bisogna aver cura di conservarla
diligentemente almeno fino a quanto non è prescritto
il termine entro il quale l’amministrazione finanziaria
può richiederla: la documentazione relativa all’anno
d’imposta 2008 va quindi conservata fino al 31 di-
cembre 2013. Il contribuente che, invitato dall’ufficio
delle entrate, non è in grado di esibire la documenta-
zione richiesta, è punito con la sanzione amministra-
tiva da 258 euro  a 2.065 euro.
La scelta dell’8 e del 5 per mille
Insieme al modello 730 si deve consegnare al Caf la
scheda per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per
mille (mod. 730/1) anche se non viene espressa al-
cuna scelta. Tutti i contribuenti hanno la facoltà di sce-
gliere la destinazione di una quota dell’Irpef (l’8 per
mille) a confessioni religiose o allo Stato, per scopi di
carattere sociale, umanitari e religiosi.
Anche quest’anno è prevista la possibilità per i con-
tribuenti di destinare una ulteriore quota del gettito Ir-
pef (il 5 per mille), con lo stesso meccanismo simile
a quello previsto per l’8 per mille, alle seguenti fina-
lità:
• sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle asso-
ciazioni di promozione sociale;
• finanziamento della ricerca scientifica, dell’università
e ricerca sanitaria;
• attività sociale svolta dal Comune di residenza del
contribuente.
La scelta va espressa, sia per l’una che per l’altra - ob-
bligatoriamente per una sola istituzione - firmando

l’apposito modello. Il Caaf 50&Più è a disposizione per
un’assistenza garantita dalla competenza e da un’as-
sicurazione, per aver la sicurezza di non commettere
errori e la certezza di rimborsi immediati per le impo-
ste versate in  eccesso.

NUOVE REGOLE PER IL RED 2009
Può costare caro, ai pensionati che percepiscono trat-
tamenti di pensione legati, per legge, al rispetto di pre-
cisi limiti di reddito, non presentare agli Enti previ-
denziali il modello RED 2009. Chi, infatti, non provve-
de a comunicare entro il prossimo 30 giugno i reddi-
ti relativi all’anno 2008 si vedrà sospesa, a partire dal
mese di ottobre 2009, quella parte di pensione o pre-
stazione legata al livello reddituale. È questa una del-
le novità introdotte dalla legge n°14 di quest’anno, che
ha stabilito che ai fini delle prestazioni previdenziali
collegate al reddito si tiene conto unicamente del red-
dito conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’an-
no solare precedente. Questo parametro inoltre resta
invariato fino al 30 giugno dell’anno successivo. Nel
2009, per esempio, sul Modello RED si riporta il red-
dito del 2008 sulla cui base viene confermato, ridotto
o aumentato l’importo spettante fino al 30 giugno del
2010. La stessa legge, per consentire agli enti previ-
denziali di conoscere tempestivamente tali redditi, ha
previsto anche che i percettori di queste prestazioni
debbono effettuare la comunicazione dei dati reddi-
tuali relativi all’anno precedente entro il 30 giugno di
ciascun anno. Il mancato rispetto del termine dà luo-
go ad un sollecito e se questo dopo 30 giorni resta
senza risposta, l’Ente (INPS, INPDAP, ENPALS ecc.)
provvede a sospendere la prestazione collegata al red-
dito. La comunicazione, poi, va presentata anche se
l’unico reddito percepito è quello della pensione (in
tal caso va dichiarato di non possedere altri redditi).
Se il pensionato presenta all’Ente il modello RED en-
tro il 30 giugno dell’anno successivo, la relativa pre-
stazione viene ripristinata dal mese successivo alla
comunicazione - qualora sussistano le condizioni -
con conseguente corresponsione degli importi so-
spesi. Se la comunicazione, invece, viene presenta-
ta oltre il 30 giugno dell’anno successivo, l’eventua-
le ripristino della prestazione avviene senza corre-
sponsione degli arretrati.
Si ricorda, infine, che anche quest’anno gli operato-
ri del CAAF 50&Più, per tutti i pensionati che hanno
ricevuto dall’INPS e/o dall’INPDAP il Modello RED,
sono pronti a fornire gratuitamente tutta l’assisten-
za del caso.

>>>
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XVIII Festival Memoria Collettiva - Sapri (SA) 
Dal 27Giugno al 4 luglio
Il consueto appuntamento con il “Festival della Me-
moria Collettiva” si svolgerà a Sapri, nel Golfo di Po-
licastro, secondo la formula realizzata con successo
gli scorsi anni. La caratteristica della manifestazione
è quella di unire cultura, turismo, intrattenimento e
bellezza dei luoghi all’ospitalità degli abitanti. Elemen-
ti di interesse sono, oltre che per i protagonisti del Fe-
stival e gli iscritti alle Università della Terza Età, anche
per i soci 50&Più Fenacom che vogliono trascorrere
un rilassante soggiorno mare abbinato allo svolgi-
mento di incontri e spettacoli culturali.
XVI Olimpiadi dei 50&Più - Marina di Ginosa (TA)
Dal 20 al 27 Settembre (possibilità di soggiornare 10
giorni dal 17 Settembre) 
L’Evento Nazionale di fine estate che unisce il sog-
giorno marino in pieno relax allo svolgimento di gare
“olimpiche” per i soci più sportivi, in un contesto pia-
cevole di allegria e “sana competizione”. Le Olimpia-
di dei 50&Più, per l’edizione 2009 si svolgeranno in
Puglia presso il bellissimo Torre Serena Village, un
elegante villaggio turistico 4 stelle. La struttura è si-
tuata direttamente su una incantevole e ampia spiag-
gia di sabbia fine, sul mar Jonio alla quale si accede
attraversando una splendida pineta.
XXVII Concorso 50&Più Prosa, Poesia, Pittura e

Fotografia - Levico Terme (TN)
dal 27 Settembre al 4 Ottobre 
Anche per l’edizione 2009 Levico Terme, nota cittadi-
na termale in Valsugana, farà da sfondo al Concorso
50&Più Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia, giunto al-
la sua ventisettesima edizione. Il Concorso è riserva-
to ai 50&Più che decidono di mettersi in gioco per per-
sonale piacere o per passione e che cercano nell’e-
sperienza artistica gratificazione personale e giovinezza
dello spirito. Fra le opere pervenute, nelle varie sezio-
ni in concorso, una Giuria composta da poeti, critici
letterari e d’arte, scrittori, pittori, scultori e giornalisti,
selezionerà i lavori ammessi alla fase finale, indivi-
duando, per ciascuna sezione, le cinque opere vinci-
trici. Il soggiorno a Levico Terme è previsto per l’inte-
ra durata della manifestazione (7notti/8giorni) oppu-
re solo per le premiazioni (4notti/5giorni). 
X Edizione del Forum Internazionale “Gold Age” 
Luogo e data in definizione
L’unica e vera manifestazione rappresentativa dell’u-
niverso della Terza Età, in Italia. Un importante mo-
mento di confronto e verifica della rilevanza del mon-
do anziano che vuole essere ancora protagonista atti-
vo e responsabile nella vita della collettività. Questo è
lo spunto da cui prende vita Gold Age, il Forum Inter-
nazionale della Terza Età.

EVENTI E MANIFESTAZIONI 50&PIÙ FENACOM

Inps dovrebbe far pervenire periodicamente agli
assicurati un estratto conto che descriva la loro
situazione contributiva ad una certa data. Tale

estratto conto serve a far conoscere agli assistiti la
situazione dei contributi versati nella loro posizione.
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 spor-
telli del Patronato Enasco, siti presso tutte le sedi
Confcommercio, è possibile ottenere in tempo reale
l’estratto contributivo ed avere tutte le indicazioni ne-
cessarie per sanare eventuali carenze contributive o
fare un progetto di pensione. È un controllo non sem-
pre facile ed è quindi opportuno che gli interessati si
avvalgano dell’esperienza degli addetti del Patrona-
to ENASCO, che sono a disposizione 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, siti pres-
so tutte le sedi Confcommercio, ovvero, a Palermo
e per telefono, ai numeri 091.334920 - 091.7300459
091.7434736 - 091.519804. 

PREPARARSI AL PENSIONAMENTO
CONTROLLANDO L’ESTRATTO CONTRIBUTIVO

L’






