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ASCOMFIDI vi dà credito!
Il nostro obiettivo è quello di agevolare l’accesso al
credito bancario delle imprese associate, contenendone i
costi e migliorando il rapporto dell’imprenditore con il
sistema bancario, garantendo le linee di credito ed
ottimizzando la copertura finanziaria degli investimenti.

Il nostro punto di forza??
La flessibilità.
Ascomfidi ascolta gli imprenditori e mette a punto
nuovi prodotti finanziari con i più affidabili istituti di
credito, negoziando condizioni di miglior favore sui
tassi di interesse.


Mutui chirografari per investimenti - concessi a fronte di investimenti aziendali
(ristrutturazioni, arredi, attrezzature, autoveicoli strumentali).


mutui ipotecari.



finanziamenti per nuove attività imprenditoriali (START UP).



mutui chirografari ai sensi della L.108/96 (legge antiusura).

 finanziamenti ai sensi dei fondi PAR FAS 2007/2013 - Linea di Azione I.2.2.a) - Avviso
pubblico "Credito è Crescita".
Per informazioni e per appuntamenti: Avezzano – Via Garibaldi, 139 tel. 0863/414853 fax 0863/413574
e-mail: info@ascomfidi-imprese.it

Ricordiamo alle Aziende associate che, con la fine del periodo dei saldi estivi 2015 (1 settembre),
dovranno essere rimosse dalle vetrine ed all’interno dei negozi tutte le indicazioni, scritte e messaggi
contenenti la parola “saldi”.
L’attuale Legge regionale n. 11/2008 dell’Abruzzo ammette la possibilità di effettuare vendite
promozionali fino a fine novembre 2015.
E’ utile far presente che l’inosservanza di quanto suddetto comporterà per l’esercente l’applicazione delle
sanzioni previste.
In occasione delle vendite promozionali, le merci offerte dovranno seguire le consuete norme previste
dalla Legge, ovvero prezzo iniziale, percentuale di sconto e prezzo finale.
FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

rivolgiti alla Tua Associazione
Dal 31 marzo 2015 le Pubbliche Amministrazioni
(ministeri, comuni, regioni, province,…) non
possono più accettare, quindi pagare, fatture
cartacee. L’unica modalità per poter trasmettere
fatture alle Pubbliche Amministrazioni è utilizzare
un servizio di fatturazione elettronica.
Se la tua Azienda ha necessità di emettere una o
più fatture
alla Pubblica Amministrazione,
Confcommercio Provincia di L’Aquila ti offre un
servizio completo di EMISSIONE, TRASMISSIONE
e CONSERVAZIONE al costo di € 5,00 l’una.
Per maggiori informazioni, contattaci ai n. 0863/411899-0863/997128-0862/413450

In vigore il decreto sulla fattura elettronica tra privati.
Il 2 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo sulla trasmissione telematica
delle operazioni Iva, che rende possibile utilizzare la fattura elettronica anche tra privati. Il
cosiddetto BtoB sarà facoltativo. L’unico caso in cui è prevista l’obbligatorietà della trasmissione
telematica è quando la cessione di beni avviene tramite distributori automatici. Dal 1° luglio 2016
l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il servizio gratuito per la preparazione, l'invio e la
conservazione dei documenti. Poi, dal 2017, via al regime opzionale con vantaggi fiscali per chi
aderisce quali: no a “spesometro" e alle "black lists" e rimborsi Iva più veloci.

Sono aperte le iscrizioni
al corso di formazione per:

La frequenza al corso ed il superamento dell’esame finale permettono di conseguire l’attestato di qualifica per
esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché l’attività di commercio di prodotti
alimentari.
DURATA DEL CORSO: 120 ore
SEDE: Avezzano
ISCRIZIONE: scarica il modulo, compilalo e riconsegnalo presso il nostro ufficio di Avezzano in Via
Garibaldi, 139.
INFO: 0863/411899.

Negozi chiusi nei giorni festivi, accelerazione sulla
nuova legge.
Già a gennaio la nuova legge "sui negozi" potrebbe entrare in vigore. Tornano, quindi, le
chiusure obbligate dei negozi in occasione delle maggiori festività. Il disegno della legge è chiaro:
gli esercenti dovranno chiudere per dodici giorni festivi all’anno, in pratica tutte le festività più
importanti.
La norma, approvata in prima lettura dalla Camera a fine 2014, è tornata al vaglio della
Commissione Industria del Senato e prevede dunque il ripristino della chiusura obbligatoria in
occasione di queste festività: „Capodanno, Epifania, 25 Aprile, Pasqua, Pasquetta, Primo Maggio, 2
Giugno, 15 Agosto, Primo Novembre, 8 Dicembre, Natale e Santo Stefano”. Vi terremo informati.

SPORTELLO RAI PROVINCIA DI L’AQUILA
Problemi con il canone RAI?
Qui hai risposte immediate e sicure.
Confcommercio L’Aquila e Avezzano mette a disposizione la competenza di un funzionario RAI
per fornire informazioni sul canone TV, abbonamenti rai privati e speciali, variazioni di nome e indirizzo,
annullamenti, pratiche di disdetta e altre pratiche.

Lo sportello è aperto dalle 9:30 alle 12:30 nelle seguenti date:

L’AQUILA: 1/10/2015

AVEZZANO : 7/10/2015

Il Presidente dell’associazione 50 & PIU’ sede provinciale dell’Aquila, cav. Luciano D’Amico, allo scopo di
promuovere e creare momenti di aggregazione con finalità culturali, ludiche e ricreative e per far
conoscere in maniera più approfondita le aree archeologiche insite nel territorio della provincia,
ORGANIZZA per il giorno 27 settembre 2015 una gita agli scavi di Alba Fucens e dintorni.
Questo il Programma:
Ore 8.30

Partenza in pullman da L’Aquila presso La Meridiana

Ore 9.00

Arrivo ad Avezzano con sosta al circolo bocciofilo La Pineta.
Raccolta passeggeri di Avezzano e paesi limitrofi.

Il Tour inizia con la visita alla Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta sita a Rosciolo, frazione del
comune di Magliano dei Marsi. Si prosegue per Alba Fucens, gioiello archeologico d’Abruzzo e frazione
del Comune di Massa D’Albe. Visita guidata agli scavi di Alba Fucens, Chiesa di San Pietro, Anfiteatro
Romano dove si concluderà il percorso culturale con la degustazione di un aperitivo gentilmente offerto
dal Sindaco di Massa d’Albe.
Partenza per il ristorante Il Palentino sito a Cese di Avezzano per il pranzo a base di piatti tipici,
all’insegna della buona musica e qualche piccola sorpresa.
Possono partecipare i soci Enasco, Confcommercio, parenti ed amici.
Il costo, comprensivo del pranzo, è di € 35,00 a testa.
Per iscriversi potete contattare l’Enasco al n. 0862/204226; le sedi della Confcommercio ai nn.
0863/411899-997128; 0862/413450 o direttamente il Presidente al n. 389/4777661.

