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ASSEMBLEA SOCIALE
UNIONE DEL COMMERCIO 2010
LUNEDI’ 24 MAGGIO 2010
alle ore 19.30 in prima convocazione
alle ore 20.30 in SECONDA convocazione
si terrà presso SALA CONVEGNI DELL’HOTEL PALLADIO, In Via Gramsci, 2 – Bassano del Grappa
L’annuale Assemblea Sociale con il seguente ordine del giorno:
• ore 20.30 Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo – anno 2009;
• ore 21.00 Relazione del Presidente;
• Varie ed eventuali.
L’Assemblea Sociale rappresenta un momento importante di confronto e verifica sull’attività associativa svolta e sulle
future linee d’azione da intraprendere per lo sviluppo di tutto il nostro mandamento. E’ pertanto indispensabile la Vostra
numerosa partecipazione.
Contando vivamente sulla Vostra presenza, porgo, nell’attesa di incontrarVi, i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Teresa Cadore

N.B. Da Venerdì 21 maggio è disponibile, presso la nostra sede, il Bilancio dell’Unione per i soci che volessero prenderne visione.

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE ALLE ORE 20.30
IN SECONDA CONVOCAZIONE
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APPROVATO IL “COLLEGATO LAVORO”
In data 3 marzo 2010 il Senato ha approvato il disegno di legge “Collegato Lavoro”. Il provvedimento interviene
su vari argomenti, alcuni di assoluto interesse per i datori di lavoro.
Nuovo regime sanzionatorio per il lavoro sommerso
Viene ridefinito il campo della maxisanzione per lavoro nero, sempre di importo tra euro 1.500 e euro 12.000,
ma ora riservata a chi impiega, senza aver effettuato preventiva comunicazione di assunzione telematica, dei
lavoratori subordinati (vengono pertanto esclusi autonomi e rapporti di collaborazione).
La maxisanzione non si applica se dagli adempimenti contributivi mensili si evidenzia la volontà di non occultare
il rapporto di lavoro, quindi la buona fede.
Eventuali nuovi termini per assunzioni nel settore turistico
Nel settore turistico, il datore di lavoro che non dispone di tutti i dati anagrafici del lavoratore che intende assumere
può comunque procedere all’assunzione preventiva, indicando nome e tipologia contrattuale del lavoratore, ed
entro i 3 giorni successivi può procedere con la comunicazione di assunzione integrando i dati mancanti.
Nuovo sistema sanzionatorio per l’orario di lavoro
Profonde modifiche alle sanzioni per violazioni delle norme sull’orario di lavoro, quali:
• durata massima orario settimanale;
• riposo settimanale;
• ferie annuali e riposo giornaliero,
che ora sono quantificate in base al numero dei dipendenti coinvolti o ai periodi di riferimento nei quali si è
verificato l’illecito.
Certificato di malattia dei lavoratore
A decorrere dal 01 Gennaio 2010 è previsto che i casi di assenza per malattia saranno comunicati con apposito
certificato medico non più dal lavoratore, ma direttamente dal medico o struttura sanitaria interessata, all’Inps
con modalità telematiche.
Risulta comunque che attualmente l’intera procedura sia ancora in fase di impostazione, anche in virtù di alcune
perplessità delle associazione dei medici. Si prevede che la prassi delle comunicazioni entrerà a pieno regime
entro il prossimo 30 aprile. Una volta pienamente operativa, ve ne daremo comunicazione.

“ BUTTAFUORI “
ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROROGATA AL 31 DICEMBRE
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009 è stata regolamentata l’attività del personale addetto
ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo o in pubblici esercizi ed è stato istituito un
apposito registro presso ciascuna Prefettura.
I gestori delle attività ovvero i titolari degli Istituti appositamente autorizzati avrebbero dovuto, entro i primi giorni
di aprile, provvedere all’iscrizione nell’elenco di tutti i propri addetti alla sicurezza.
In tal proposito ricordiamo che tra i requisiti indispensabili per ottenere l’iscrizione vi è anche il superamento di
un corso di formazione, della durata di 90 ore, sviluppato su 3 aree tematiche: area giuridica, area tecnica ed
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area psicologico sociale.
Con un recente decreto, il termine di adeguamento è stato posticipato al 31 dicembre 2010; fino a tale data, il
personale che già svolge attività di controllo può continuare ad esercitare la propria attività.
Informiamo infine le aziende, che la nostra Associazione ha richiesto alla Regione Veneto la possibilità di poter
svolgere i richiamati corsi di formazione e quindi invitiamo gli interessati a prendere già contatti con il nostro
ufficio formazione per effettuare la pre-iscrizione.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
AGGIORNAMENTO IMPORTO CONTRIBUTI
Con propria delibera, il Consiglio di Amministrazione del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha variato, per
l’anno 2010, l’importo del contributo per alcune tipologie di imballaggi.
Riepiloghiamo di seguito i nuovi importi e le date di decorrenza delle variazioni.
VETRO: da 10,32 euro a 15,82 euro per tonnellata con decorrenza dal 01/01/2010
ACCIAIO: da 15,49 euro a 31,00 euro per tonnellata con decorrenza 01/04/2010
ALLUMINIO: da 25,82 euro a 52,00 euro per tonnellata con decorrenza dal 01/05/2010

COMUNICA
COMUNICAZIONE UNICA DI IMPRESA
Dallo scorso 1 aprile è diventata operativa su tutto il territorio nazionale, dopo un periodo di sperimentazione
durato 6 mesi, l’ormai nota ComUnica, la Comunicazione Unica d’Impresa. Si tratta di una innovativa procedura
telematica che mira a semplificare tutti gli adempimenti connessi alle procedure di inizio, variazione o cessazione
d’azienda quali ad esempio quelli riguardanti l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, l’INPS e le Camere di Commercio.
Se infatti sino a ieri per la medesima comunicazione, se pertinente, era necessario seguire diverse procedure
per ogni Ufficio, da oggi tutti e quattro gli Enti si sono coordinati per ridurre al minimo la burocrazia, facilitare le
pratiche e ridurre i tempi di evasione delle pratiche. E’ ora infatti sufficiente l’invio di una sola comunicazione,
la ComUnica per l’appunto che utilizza il dispositivo di firma digitale, per inviare i dati all’Ufficio delle Imprese
competente presso la Camera di Commercio, che a sua volta provvederà ad inoltrarla a tutti gli altri Enti.
La procedura, come abbiamo ribadito, è esclusivamente telematica e prevede l’utilizzo di appositi software,
scaricabili gratuitamente dai portali delle CCIAA, o molto più semplicemente, gli associati potranno usufruire
dell’apposito servizio messo a disposizione dall’Unione del Commercio.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DELIBERA DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO
Con propria delibera dello scorso 15 marzo, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito i necessari chiarimenti ed
i criteri di coordinamento per l’attività di vendita mediante distributori automatici, con particolare riferimento
all’istituto della DIA (Denuncia di Inizio Attività) più volte modificato dalle Leggi che si sono susseguite negli anni.
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In primo luogo la Delibera evidenzia come tale attività possa ricadere sotto due diversi ambiti normativi a
seconda della tipologia di prodotti commercializzati: per il settore NON ALIMENTARE continuano ad applicarsi le
norme della Legge sul Commercio (Dlgs 114/98) mentre il settore ALIMENTARE rientra nella competenza delle
norme sulla somministrazione (L.R. 29/2007).
In ogni caso, la Regione chiarisce come entrambi i settori siano subordinati alla presentazione della DIA ad
effetto immediato, senza dunque attendere il decorso dei 30 giorni originariamente previsti, ancorché riferita a
differenti norme di Legge.
Ricordiamo però agli operatori come sia indispensabile, per il settore ALIMENTARE, attenersi alle disposizioni
della L.R.29/2007 che mirano a semplificare tutte le procedure burocratiche e che prevedono l’invio, al termine
di ogni semestre, di una comunicazione di aggiornamento, da spedire a tutti i Comuni, indicando tutte le aree o
i locali ove i distributori sono installati.
Anche se superfluo, evidenziamo infine come sia espressamente vietata la somministrazione di bevande
alcoliche, di qualsiasi grado, a mezzo dei distributori automatici.

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE PER ACQUISTO DEI FARMACI
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con risoluzione dello scorso 17 febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti circa la
documentazione per la deducibilità delle spese per acquisto dei farmaci.
In particolare il documento si è concentrato su tre aspetti:
• Indicazione della natura del prodotto
• Integrazione dello scontrino fiscale con altra documentazione
• Obbligo di conservazione della ricetta medica
Dato per scontato che lo scontrino parlante o fattura deve contenere il codice fiscale del destinatario vediamo
in sintesi le novità:
Indicazione della natura del prodotto
In merito all’indicazione del prodotto acquistato, la risoluzione precisa che è possibile beneficiare delle
agevolazioni IRPEF quali oneri deducibili, anche se i documenti di spesa rilasciati non riportano la dicitura
“farmaco” o “ medicinale” ma anche semplici abbreviazioni riferibili ai farmaci (ad esempio “med”, “f.co”,
“omeo”, “OTC” “SOP” ecc.)
Integrazione dello scontrino fiscale con altra documentazione
Viene specificato che per i contribuenti non è possibile presentare altra documentazione (ad esempio copia della
ricetta recante il timbro della farmacia) al fine di integrare eventuali informazioni non indicate sullo scontrino
parlante.
Obbligo di conservazione della ricetta medica
La risoluzione precisa che stanti i più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese non è più
necessario conservare la prescrizione medica.

