Più visione.

I PROGETTI
DELLE IMPRESE
VALGONO DI PIÙ

Confcommercio
è la Più grande
rappresentanza
di impresa in Europa.
Sono oltre 700mila le imprese del commercio, del turismo,
dei servizi, dei trasporti, i lavoratori autonomi e i professionisti
che fanno parte del sistema associativo di Confcommercio.
Ricevono quotidianamente tutela, assistenza e servizi per la
gestione e lo sviluppo delle loro molteplici attività.
Confcommercio da oltre 70 anni rappresenta
efficacemente tutto il Terziario italiano:
un comparto protagonista dell’economia del Paese, con il 40%
del PIL complessivo ed il 40% dell’occupazione generale.
Confcommercio tutela e rappresenta gli interessi
di tutti questi imprenditori, mirando ad un fisco più
equo e leggero, ad una burocrazia più semplice
e meno onerosa, ad un credito di più facile accesso
e a una maggiore sicurezza pubblica.
7.000 esperti, ogni giorno, lavorano per valorizzare
l’impresa diffusa sul territorio italiano, affinché ogni singola
parte del Paese possa contare su di una componente
imprenditoriale dinamica, solida e al passo con i tempi.

Confcommercio ti è Più vicina.
Rivolgiti con fiducia alla tua Organizzazione territoriale
e di categoria di riferimento: troverai il sostegno di cui
hai bisogno.
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Il nostro 2017:
Più impegno
per ottenere
grandi risultati.
Contratto Collettivo
del Terziario
Spostamento a marzo 2018 del pagamento
della tranche di aumento contrattuale di novembre
2016, allungando la vigenza del contratto
dal dicembre 2017 al 31 luglio 2018.

Apprendistato
di Primo Livello
Grazie all’intervento di Confcommercio,
il Ministero del Lavoro ha modificato il proprio
orientamento in merito agli incentivi per l’apprendistato
di primo livello assicurando, così, costi contributivi
inferiori alle imprese fino a 9 dipendenti.

Imprese
in difficoltà (FIS)
Le imprese in difficoltà possono contare
sugli interventi a sostegno del reddito
dei lavoratori, attuati da un apposito Fondo (FIS).
L’azione di Confcommercio ha consentito di aumentare
la dotazione economica a disposizione delle imprese.
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Turismo
Presentato lo Shopping Tourism Italian Monitor
per analizzare nello specifico valori e modalità dello
shopping dei turisti in cinque grandi città italiane.
Realizzata la partecipazione a BIT Milano, Salone
della nautica di Genova e TTG Incontri di Rimini
con la presenza di tutte le Federazioni del Settore.
Sulle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo,
attiva partecipazione al processo di riordino
della normativa.

Ape Sociale
Estensione dell’Ape (anticipo pensionistico)
sociale a coloro che sono iscritti alla gestione
esercenti attività commerciali e non solo
ai lavoratori dipendenti.

Trasporti
Emanazione, in linea con Conftrasporto,
di linee guida nazionali per la redazione di Piani
Urbani Mobilità sostenibile (PUMS) fortemente
orientate alle esigenze di accessibilità dei territori
a persone e merci, con un regime IVA favorevole
alle imprese di navigazione per il trasporto di veicoli
al seguito di passeggeri e il super ammortamento
per l’acquisto di veicoli strumentali all’attività
di impresa.

Provvedimenti
per sisma Italia
Confcommercio ha ottenuto importanti interventi a
sostegno delle imprese colpite dai tragici eventi sismici
che hanno colpito l’Italia, tra i quali il differimento del
pagamento dei contributi previdenziali sospesi e l’esonero
dal versamento di contributi previdenziali e assistenziali
(esclusi i premi Inail) sia per i titolari di lavoro autonomo
che per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
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Finanziamenti INAIL alle micro
e piccole imprese del terziario
Confcommercio ha ottenuto, per la prima volta,
uno stanziamento di 20 milioni a sostegno delle piccole
e micro imprese di alcuni comparti del Terziario,
per incentivare la realizzazione di progetti mirati
al miglioramento delle condizioni di salute
e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Confidi e riforma del fondo
di garanzia per le PMI
Nel 2017 è stata avviata la riforma del Fondo di garanzia
per le PMI che prevede un nuovo ruolo per i confidi in
merito all’accesso ai finanziamenti bancari delle piccole
imprese. Inoltre alcuni Confidi, emanazione del Sistema
Associativo Confcommercio, hanno potuto cominciare,
con gli opportuni parametri di accesso, ad erogare
direttamente credito.

SISTRI
l’intervento di Confcommercio ha permesso di rinviare
al 31 dicembre 2018 il pesante quadro sanzionatorio
previsto riguardo agli adempimenti operativi del sistema
(compilazione schede telematiche).

POS: riduzione
delle commissioni di incasso
È proseguita l’intensa attività di interlocuzione
istituzionale sugli obblighi di accettazione di pagamenti
tramite carte di credito e di debito. Il decreto legislativo
approvato nel dicembre 2017, che ha previsto condizioni
di maggiore trasparenza nel settore dei pagamenti, non
ha introdotto sanzioni per esercenti e professionisti. Pur
sostenendo l’importanza di una modernizzazione del
sistema dei pagamenti nel nostro Paese, Confcommercio
ha fortemente sottolineato la necessità di agire
prioritariamente per la riduzione delle commissioni
applicate alle imprese per gli incassi tramite Pos.
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PROFESSIONI:
jobs act dei lavoratori autonomi
La legge 81 del 2017 ha introdotto molte novità
a tutela e per la competitività dei professionisti, agendo
sull’accesso agli appalti e bandi pubblici, sulle indennità
di maternità e sulla fruibilità dei congedi parentali.
Sono stati anche istituiti sportelli dedicati presso i Centri
per l’impiego e gli organismi accreditati.

Proroga detrazione fiscale per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici

Aliquote IVA
Scongiurati gli aumenti delle aliquote IVA
anche per il 2018, evitando cosi un incremento
delle imposte di oltre 15.742 miliardi di euro.

Agevolazioni fiscali
Proroga delle agevolazioni fiscali relative agli interventi
di ristrutturazione edilizia, compreso il “bonus mobili”,
che a quelli di riqualificazione energetica.

Nell’ambito della Legge di Stabilità 2017 si è ottenuta
un’importante proroga della detrazione fiscale per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione sarà valida per tutto il 2018 e, nel caso di
interventi su parti comuni condominiali, fino al 2021.

Turismo - Lavoro stagionale

Tassa rifiuti (TARI)

Nuovo calendario fiscale

L’azione di Confcommercio ha permesso l’introduzione, in via
obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2018, del riferimento ai
costi standard nella determinazione del carico complessivo del
piano finanziario dei Comuni: un passo importante per una
maggiore efficienza dei sistemi di raccolta e un abbattimento
significativo dei costi. L’azione sindacale di formazione e di
assistenza tecnica e lo sviluppo di progetti mirati (come il
lancio del nuovo portale www.osservatoriotasselocali.it)
hanno permesso la condivisione e lo sviluppo di buone
pratiche, dando luogo a significative agevolazioni ed
esenzioni, quantificabili fino al 50%.

Elaborazione e concretizzazione di un nuovo
“calendario fiscale” al fine di semplificare gli
adempimenti fiscali a carico di contribuenti ed imprese.

Conguagli: bollette luce, gas e acqua
ora si prescrivono in due anni
Una norma inserita nella Legge di Stabilità 2017
limita il fenomeno dei maxi-conguagli sulla bollette
della luce, del gas e dell’acqua, portando la prescrizione
da 5 a 2 anni e lasciando in piedi il diritto
di rateizzazione degli importi anomali fatturati.
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Esclusione totale della base imponibile IRAP
del costo del lavoro a carattere stagionale.
Prima ammesso nei limiti del 70%.

Fondo di integrazione salariale
Elevato il tetto massimo di prestazioni erogabili
per ciascuna impresa, consentendo cosi ai datori
di lavoro di usufruire dell’ammortizzazione sociale
per un periodo più lungo.

Formazione come pieno investimento
La formazione, equiparata finalmente ad ogni altro
investimento, genera un apposito credito di imposta
se legata alle misure relative ad Impresa 4.0.

INAIL
Nuovo bando INAIL, di 20 milioni di euro,
destinato esclusivamente alle piccole e micro imprese
del territorio.
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Confcommercio
Imprese per l’Italia:
i Più grandi
di tutto il paese.

Confcommercio:
Più argomenti
a favore
delle imprese.

Con oltre 700.000 Associati tra imprese e lavoratori
autonomi del commercio, del turismo, dei servizi,
dei trasporti e delle professioni, siamo la più grande
rappresentanza d’impresa del Paese.

confcommercio.it
Portale che presenta i temi economici e politici più importanti
per le categorie rappresentate e le iniziative del mondo
Confcommercio.

associaticonfcommercio.it
Promozioni, sconti, ma anche eventi e opportunità
da non perdere: tutto questo nel sito-vetrina delle convenzioni
nazionali, riservate alle imprese associate.

92
ASSOCIAZIONI
TERRITORIALI

Per dare la giusta visibilità all’azione capillare e costante del
Gruppo Giovani di Confcommercio.

terziariodonna-confcommercio.it
Attività, formazione, ricerche e studi, eventi e tutte le
informazioni utili per le imprenditrici, le lavoratrici autonome e le
professioniste associate a Confcommercio.

bruxelles.confcommercio.eu

FEDERAZIONI
DI CATEGORIA
E DI SETTORE

Informa sull’attività della delegazione Confcommercio
presso l’UE, che rappresenta e difende gli interessi
del Sistema dinnanzi alle Istituzioni Europee.

97

Confcommercio comunica.

20
UNIONI
REGIONALI
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giovanimprenditoriconfcommercio.it

Sui social Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram
e attraverso le proprie riviste di settore, con pubblicazioni,
periodici, newsletter, siti e web tv.

Per iscriversi alla newsletter nazionale
di Confcommercio
Numero Verde 800.915.915
E-mail: infosoci@confcommercio.it
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La Contrattazione
Collettiva
di Confcommercio:
Più strumenti
per le imprese.
Confcommercio-Imprese per l’Italia e le Federazioni ad essa
aderenti sottoscrivono numerosi contratti collettivi, che
abbracciano tutto il Terziario di mercato, dal turismo alla
logistica, dai trasporti ai servizi. È grazie a questi contratti
che si possono utilizzare alcuni importanti strumenti
di organizzazione del lavoro previsti dalla legge (come
il contratto di apprendistato, che per alcune figure
arriva a 4 anni) o poter contare su una disciplina
più vantaggiosa rispetto a quella generale (come nel
contratto a termine, nel part time o - elemento
centrale per i nostri settori - in tema di orario
di lavoro, di lavoro straordinario e domenicale).

Il Contratto Collettivo
del Terziario, Distribuzione e Servizi:
molti vantaggi per le imprese, in termini
di flessibilità e contenimento dei costi.
Nel 2017, Confcommercio, da sempre attenta alle
esigenze delle imprese rappresentate ed alla situazione
di crisi che si è protratta nel tempo ha concordato con le
Organizzazioni Sindacali, per il Contratto del Terziario, di
spostare a marzo del 2018 il pagamento della tranche
di aumento contrattuale di novembre 2016 e di allungare
la vigenza del contratto da dicembre 2017 al 31 luglio 2018.
Gli uffici territoriali di Confcommercio offrono
la consulenza più qualificata e specializzata in merito,
trovando con gli imprenditori le soluzioni concrete
più efficaci per migliorare e valorizzare il loro business.
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Confcommercio:
Più legalità
e sicurezza
per le imprese
Confcommercio e le sue Associazioni Territoriali
e di Categoria sono in prima linea per contrastare
i fenomeni criminali: con i Premi dedicati a Libero Grassi
e Giorgio Ambrosoli, con il sostegno a Trame,
Festival dei libri sulle mafie, con il reading
“Un’impresa libera... Costi quel che costi” ma anche
con vademecum e corsi antirapina, perchè ciascuno
di noi possa dire “Io non ho paura di fare impresa”.

Combattiamo la contraffazione
educando i giovani
Contraffazione e abusivismo danneggiano le imprese
oneste e non risparmiano nessun settore: dalla moda
alla ristorazione, dagli elettrodomestici all’ospitalità.
Per contrastare questi fenomeni è necessario che
i consumatori sappiano cosa nasconde quello
che a prima vista può sembrare un buon affare.
Confcommercio ha ideato il “Progetto nazionale
per l’educazione all’acquisto legale fermiamo la
contraffazione”, destinato ai giovani. Più di 6000
studenti hanno partecipato alle 12 tappe organizzate,
nel 2016 e 2017 in tutta Italia da Confcommercio
che ha portato in scena lo spettacolo teatrale “Tutto quello
che sto per dirvi è falso” (www.tuttofalso.org) inserendolo
in un format nel quale sono i ragazzi a confrontarsi con
i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni.
Per essere aggiornato sulle iniziative
per la legalità e gli strumenti dedicati
alla sicurezza della tua impresa
Chiedi alla tua Associazione
e segui il sito www.confcommercio.it
/-/confcommercio-per-la-legalitae-la-sicurezza
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Confcommercio
Imprese per l’Italia:
un universo
sempre Più grande.

Professioni
Confcommercio Professioni è il
coordinamento delle Associazioni
professionali aderenti a Confcommercio.
Si propone come ambiente di riferimento
per affrontare i mercati e le sfide odierne
forti del supporto politico e delle soluzioni
di welfare, formazione e gestione costruite
a misura di professionista.

Giovani Imprenditori
Riunisce gli imprenditori under 42 operanti nel Terziario
di mercato, esprimendo la presidenza dell’organizzazione
internazionale Jeune. L’impegno del Gruppo si è consolidato
su temi strategici quali l’innovazione, la digitalizzazione ed
il rafforzamento dell’imprenditoria giovanile del Paese,
offrendo un cruciale contributo a favore di “Impresa 4.0”.

Terziario Donna
Promuove il talento e la leadership femminili, con l’obiettivo di
contribuire alla crescita delle aziende e del paese valorizzando il
ruolo della donna nella società e sostenendo attivamente le tante
imprenditrici e professioniste associate. Incoraggia lo scambio di
idee ed esperienze sostenendo ricerche, studi, attività formative e
momenti di confronto pubblico.
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Commercio
Il cuore storico dell’attività
di rappresentanza e servizio di
Confcommercio. Dal piccolo esercizio di
vicinato alle grandi superfici di vendita, dal
franchising alla grande distribuzione: nessun
comparto merceologico risulta essere escluso,
perché Confcommercio è il punto di riferimento del
commercio italiano.

Turismo
Confturismo, struttura associativa di
coordinamento di questo fondamentale
comparto e maggiore rappresentanza
italiana del settore, si batte ogni giorno
per la promozione e la tutela degli
interessi degli operatori, nonché per la
valorizzazione dell’immagine dell’offerta
turistica italiana nel mondo.

Servizi
Da molti anni Confcommercio si propone
come guida associativa del mondo dei servizi,
perché le più importanti Associazioni del settore
aderiscono al Sistema: dall’ICT alla consulenza
strategica, dalla comunicazione alla mediazione
finanziaria e immobiliare, fino alle più moderne
attività operanti sul web.

Trasporti
Le imprese del trasporto e della logistica trovano in
Conftrasporto, la più importante rappresentanza
italiana di settore, la propria casa comune. Attraverso
le tante sigle aderenti, Conftrasporto è leader in
ogni ambito di attività che faccia riferimento tanto ai
trasporti su strada, quanto via mare e su rotaia.
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Più consulenza,
Più assistenza,
Più benessere sociale.
50&Più è il Sistema Associativo e di Servizi
alla persona del Sistema Confederale impegnato
nel dare risposte alle richieste di consulenza,
assistenza e benessere sociale. Nato e cresciuto all’interno
di Confcommercio-Imprese per l’Italia, 50&Più opera
attraverso 3.200 professionisti e più di 500 uffici dislocati
in Italia e all’estero. 50&Più opera attraverso:
50&Più Enasco
Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, presente su
tutto il territorio nazionale, da oltre 40 anni tutela i cittadini
garantendo loro, gratuitamente, assistenza e consulenza
per tutte le prestazioni pensionistiche erogate dagli Istituti
previdenziali: Inps, ex Inpdap, ex Enpals, Enasarco, Casse
Professionali. Gli operatori 50&PiùEnasco forniscono, con
professionalità, consulenze personalizzate volte ad orientare al
meglio i cittadini tra le varie soluzioni previdenziali: analisi della
posizione contributiva; utilizzazione e cumulo delle varie
tipologie di contribuzione versata; calcolo, decorrenza
ed invio domande di pensione; supplementi di pensione.
50&PiùEnasco fornisce assistenza anche in merito alle
prestazioni assistenziali, invalidità civile, prestazioni a sostegno
del reddito e della famiglia e tutela degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali.
50&PiùCaaf
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale, scelto ogni anno
da oltre 800 mila lavoratori e pensionati, assicura la massima
professionalità e competenza provvedendo all’elaborazione di:
dichiarazione dei redditi, Imu, Tasi, Red, Isee, richiesta bonus
energia e gas, dichiarazioni di successione, dichiarazioni di
responsabilità invalidi civili, gestione paghe e contributi colf
e badanti. 50&PiùCaaf è anche al servizio delle aziende che
vogliono offrire assistenza fiscale ai propri dipendenti.
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50&Più Associazione
Fondata nel 1974, 50&Più Associazione opera per la
rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei
propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo,
dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della
persona matura. Nell’ambito delle sue attività organizza
eventi e manifestazioni culturali, sportive e ricreative a
livello nazionale e territoriale. Forte oggi di 330.000 iscritti,
accanto a un’intensa vita associativa, offre una vasta gamma
di servizi e convenzioni stipulate a livello nazionale e locale
con diversi operatori economici.
50&Più Sistema è anche:
Editoria: da oltre trent’anni 50&PiùEditoriale è l’unica casa
editrice italiana specializzata in pubblicazioni rivolte all’età
matura.
Turismo: il tour operator 50&PiùTurismo propone soluzioni
di viaggio rivolte in particolare alla terza età, ma capaci di
soddisfare al meglio i desideri e le più ampie esigenze di
tutti i turisti.
Università: le proposte di 50&PiùUniversità comprendono
un vasto programma di corsi, convegni, seminari e diverse
attività socio-culturali.
Assicurazioni: 50&Più Serena è la società del Sistema
50&Più che contribuisce, attraverso professionisti dedicati, a
garantire i migliori servizi di assistenza assicurativa ai soci.
Centro Studi: affianca l’Associazione nella sua attività volta
allo sviluppo culturale e cura la più importante banca dati
sulla condizione anziana esistente in Italia.
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Fondi e Enti
di derivazione
contrattuale:
Più opportunità
concrete per le imprese,
gli imprenditori
e i loro dipendenti.

QuAS garantisce assistenza sanitaria integrativa ai
dipendenti del Terziario, Commercio, Turismo e dei
Servizi con qualifica di Quadro, attraverso forme
d’intervento indiretto oppure in forma diretta
attraverso strutture convenzionate.
www.quas.it
FASDAC, Fondo di Assistenza sanitaria integrativo
del SSN per i dirigenti del Terziario e loro familiari,
provvede al rimborso delle spese sanitarie in forma
indiretta e diretta (convenzioni).
www.fasdac.it
FAST, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i
dipendenti del settore Turismo (alberghi, campeggi,
strutture ricettive) garantisce i rimborsi per le spese
sanitarie in forma indiretta e diretta con oltre 9.000
strutture sanitarie convenzionate.
www.fondofast.it

Formazione continua
FONDIR è il Fondo paritetico interprofessionale che
promuove e finanzia, a costo zero, piani di formazione
continua, concordati tra le Parti sociali, per i dirigenti
delle imprese dei settori del Terziario.
www.fondir.it

Previdenza integrativa

L’Istituto Quadrifor promuove attività formative, in aula
e a distanza, finalizzate alla crescita professionale dei
Quadri del settore Terziario. è un punto di riferimento
per circa 58.000 Quadri e oltre 13.000 Aziende iscritte.
www.quadrifor.it - Numero Verde: 800.919.055

Fon.Te. è il Fondo di previdenza complementare di
natura contrattuale per i dipendenti del Terziario
che offre la possibilità di costruirsi una pensione
integrativa a quella pubblica.
www.fondofonte.it - Numero Verde: 800.586.580

FOR.TE. eroga finanziamenti alle aziende per la
formazione dei lavoratori. Aderiscono al fondo oltre
127 mila aziende e 1.100.000 lavoratori.
Ha erogato finanziamenti per oltre 700 milioni.
www.fondoforte.it

Fondo Mario Negri si occupa della gestione dei trattamenti
previdenziali complementari previsti dai CCNL per i
dirigenti e stipulati da Manageritalia con Confcommercio,
Confetra e con le Associazioni loro aderenti.
www.fondonegri.it
Il ruolo dell’Associazione è quello di organizzare forme
di previdenza integrativa individuale e di garanzia di
rischio a favore degli Associati in attività, assunti o
nominati dirigenti con CCNL del Terziario Avanzato.
www.associazionepastore.it

Assistenza sanitaria
Fondo Est è il fondo di assistenza sanitaria
integrativa per i settori Terziario Turismo e Servizi.
È costituito in attuazione dei Contratti Nazionali
di Lavoro sottoscritti da Confcommercio, Fipe,
Fiavet e da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil,
per assicurare un’assistenza sanitaria integrativa ai
dipendenti delle aziende dei settori sopra indicati,
dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio.
Il Fondo eroga prestazioni sanitarie da aprile 2007
e, attualmente, risultano iscritte più di 200.000
aziende e circa un 1.400.000 lavoratori.
www.fondoest.it
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SCHIERIAMO SEMPRE LA
FORMAZIONE MIGLIORE

Il network per promuovere e supportare lo sviluppo del
management e delle aziende del Terziario attraverso
la formazione continua, lo scambio di conoscenze, la
valorizzazione e diffusione di esperienze di innovazione. Uno
spazio fisico, ma anche virtuale, aperto alla collaborazione,
alla contaminazione di idee, alla sperimentazione.
www.cfmt.it

Enti bilaterali
EBINTER, organismo paritetico nazionale i cui scopi sono
individuati dal CCNL Terziario, al centro di una rete
capillare di oltre 90 Enti Bilaterali provinciali, promuove
studi, ricerche e iniziative in materia di formazione anche
sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro.
www.ebinter.it
EBNT è un organismo paritetico che promuove
le attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL
Turismo in materia di occupazione, mercato
del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
www.ebnt.it
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Confcommercio
per le aree urbane:
Più futuro
alle nostre città.

Fondazione
Giuseppe Orlando:
Più vicini quando
è necessario.

Confcommercio - Imprese per l’Italia assiste le
proprie Associazioni territoriali per favorire percorsi di
rigenerazione urbana orientati alla valorizzazione della
presenza delle attività economiche ed il terziario di
mercato quali componenti fondanti del rilancio socioeconomico delle città. A tal fine, nel 2015, è stato
sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e istituito il Laboratorio
Sperimentale Nazionale di Rigenerazione Urbana quale
luogo di confronto fra Comuni e Confcommercio locali:
l’adesione di molte città ha sancito subito il successo di
questa iniziativa, attivando numerosi laboratori locali
e iniziative condivise tra Amministrazioni, operatori
economici e cittadini. Con i seguenti obiettivi:

Un’azione in piena sinergia con le Associazioni
Territoriali e di Categoria Confcommercio.
La Fondazione Orlando è in prima linea per fornire
un concreto sostegno attraverso l’assistenza
immediata agli imprenditori colpiti da calamità
naturali e da eventi criminosi.
Lo abbiamo già fatto in Abruzzo, in Liguria,
in Emilia Romagna, nel Centro Italia e in tante
altre zone, e continueremo a farlo con la stessa
determinazione a fianco degli imprenditori!

• rigenerare le città, incidendo sugli strumenti
urbanistici e sulle norme;
• introdurre misure di fiscalità di vantaggio;
• costituire partenariati per la redazione
di progetti a valere sulle risorse nazionali o europee;
• formare professionalità in grado di gestire
i processi partecipati di rigenerazione urbana.
Il Protocollo nazionale è stato recentemente integrato,
alla luce dei drammatici eventi sismici, con la necessità
di prevedere la classificazione sismica degli immobili e di
pianificare interventi di ricostruzione rapidi ed efficaci per
una pronta ripresa delle normali condizioni di vita delle
popolazioni e delle attività economiche colpite. Tanto in
Abruzzo nel 2009, quanto nella Locride per l’alluvione
del 2015 e per il sisma nell’Italia Centrale del 2016,
Confcommercio è intervenuta direttamente sul campo al
fianco degli operatori economici colpiti.
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DONA IL TUO
ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE ORLANDO
INSERISCI IL SEGUENTE CODICE FISCALE

NELL’APPOSITO QUADRO
SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Uniti si può fare molto: nella tua prossima dichiarazione
dei redditi sostieni la Fondazione Giuseppe Orlando
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

Firma
Codice fiscale
del beneficiario
(eventuale)

seguici su

PIAZZA G. G. BELLI, 2 - 00153 ROMA
TEL. 06 58 661
INFOSOCI@CONFCOMMERCIO.IT

ASSOCIATICONFCOMMERCIO.IT
CONFCOMMERCIO.IT
NUMERO VERDE
800.195.195

