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ed UNIONE CONFCOMMERCIO
al SERVIZIO delle AZIENDE

Breve panoramica dei principali servizi a disposizione degli Associati

CONSULENZA ED ASSISTENZA
Per far fronte alle specifiche esigenze dell’impresa, gli associati possono beneficiare di un vero e proprio
network di consulenze personalizzate e d’interventi di assistenza, mirati e completi, da parte di personale
specializzato che supporta l’associato nelle aree più significative e strategiche dell’impresa.
AREA LAVORO
Consulenza ed assistenza in materia di rapporti di lavoro subordinato, rapporto di agenzia e
rappresentanza, interpretazione di leggi, CCNL, provvedimenti amministrativi e normative comunitarie.
Tratta temi inerenti il Mercato del Lavoro, l’amministrazione del personale, con riferimento alle disposizioni
amministrative di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro, alla normativa fiscale per i
lavoratori dipendenti, alla normativa sulla privacy.
Fornisce assistenza, consulenza e supporto diretto in materia di vertenze e conciliazioni individuali e
collettive, procedure di mobilità, cassa integrazione straordinaria e in deroga, contratti di solidarietà,
contrattazione integrativa aziendale.
Rappresentanza nei Tavoli istituzionali presso Province, Comuni, Prefettura, Direzione Provinciale del
Lavoro.
AREA WELFARE
Gestione dei rapporti con gli Enti di previdenza e di assistenza pubblici Inps – Inail e con il sistema di
welfare contrattuale del Terziario.
Consulenza in materia pensionistica ed assicurazioni obbligatorie, nonché assistenza in caso di contenzioso
amministrativo con gli Enti preposti.
Formazione in campo previdenziale, con analisi delle tipologie delle prestazioni sociali e dei bisogni di
previdenza ed assistenza complementare degli imprenditori.
AREA LEGALE
Consulenza in materia di diritto civile, penale, amministrativo, nonché sulle normative afferenti lo
svolgimento dell’attività commerciale e sulle norme ed i provvedimenti dell’Unione Europea.
Attività di informazione fornendo costante aggiornamento sulla evoluzione normativa di riferimento.
L’attività di consulenza comprende, inoltre, la disamina di atti e documenti, redazioni di lettere rivolte alla
definizione stragiudiziale di questioni e controversie coinvolgenti le imprese associate. Sono espressi pareri
in ordine ai contratti, sia di diritto privato che di diritto pubblico, nonché si predispongono scritti difensivi
avverso verbali di contestazione di violazioni di norme che comportano l’applicazione di sanzioni
amministrative.

AREA AMBIENTE – SICUREZZA POLITICHE ENERGETICHE
Sicurezza sul lavoro
Disamina dell’evoluzione normativa in generale e consulenza normativa su tutte le questioni inerenti la
materia della Sicurezza sul lavoro (Testo Unico, D.Lgs. 81/2088 e decreti collegati).
Ambiente
Disamina dell’evoluzione normativa nei diversi settori disciplinati dal Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Consulenza normativa, con particolare riguardo alla Parte IV del Codice (gestione rifiuti), comprese le più
recenti normative collegate. Consulenza relativa alla disciplina sui RAEE: D.Lgs. 151/05 e decreti attuativi
(in particolare, D.M. 65/2010 – modalità semplificate per la gestione dei RAEE).
Politiche energetiche
Presentazione delle opportunità di risparmio energetico per l’utilizzo di fonti rinnovabili e dei
provvedimenti recanti detrazioni/incentivi fiscali nel caso di acquisto e installazione di nuove tecnologie
e/o attrezzature a basso impatto ambientale.
Ricognizione della normativa vigente, nazionale e regionale, sulla certificazione energetica degli edifici.
Politiche comunitarie e nazionali a tutela dell’ambiente, di interesse per il Soci.
Attività di monitoraggio utili alla tutela dell’equilibrio nei rapporti Socio cliente/Tradecom.

AREA FISCALE TRIBUTARIA
Offre consulenza e assistenza diretta in materia di: IRPEF, IRES, IVA, imposte di registro, ipotecarie, catastali
e di bollo, tributi locali. Assiste i soci anche in materia di: atti di accertamento, di riscossione, del
contenzioso, sanzioni, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessione d’azienda, ecc.) mod. 730, 770 e
UNICO. Interagisce con gli uffici tributari istituzionali ed informa con aggiornamenti esplicativi e
interpretativi.

FORMAZIONE
Promozione ed organizzazione della domanda di formazione sia professionale che manageriale delle
imprese, con assistenza nell’accesso ai canali di finanziamento. Assistenza nell’utilizzo di strumenti come il
tirocinio formativo e l’apprendistato. Raccolta ed elaborazione di proposte del sistema associativo sui temi di
ricerca e di studio significativi per l’evoluzione del settore.

AREA BANDI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI
Informazioni ed assistenza sui vari tipi di bandi ed agevolazioni disponibili ed utili allo svolgimento
dell’attività. Le agevolazioni pubbliche alle imprese sono varie e mirate e vanno colte con tempismo in base
alle disponibilità ed agli stanziamenti esistenti: ciò richiede un supporto adeguato in termini di ricerca,
informazione, assistenza, consulenza, nonché di orientamento nella scelta delle eventuali fonti di
finanziamento.

COMMERCIO ESTERO
Consulenza in materia di importazione ed esportazione: dogana, scambi intracomunitari ed extra UE,
fiscalità internazionale, regole di origine preferenziale, Incoterms norme sanitarie e di conformità.
Da segnalare lo Sportello Intrastat con servizio per la compilazione dei modelli intrastat degli acquisti e delle
cessioni comunitarie per la successiva presentazione agli uffici doganali.

INFORMAZIONE
Costante aggiornamento e condivisione di informazioni attraverso le seguenti modalità di comunicazione:
Sito internet ● Riviste ● Circolari tematiche ● Rassegne tecnico-informative ● Newsletter ● Notiziari
informativi ● Rassegna stampa on line.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
Centrimpresa
Centrimpresa è la struttura operativa di Unione Confcommercio che supporta gli associati
nell’adempimento degli obblighi contabili e fiscali. Offre il servizio di tenuta della contabilità ordinaria e
semplificata con i relativi obblighi in materia di IVA e il servizio di compilazione della dichiarazione dei
redditi.
Centrimpresa è anche CAF, Centro di Assistenza Fiscale di riferimento per gli imprenditori.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE e CLUB SICUREZZA
Promo.ter Unione
Promuovere tutte quelle attività propedeutiche allo sviluppo delle imprese associate, attraverso l’erogazione
di:
Servizio di Amministrazione del Personale:
offre la completa gestione e amministrazione dei collaboratori, subordinati e parasubordinati (co.co.co.,
co.co.pro., …), così come previsto dalla L. 12/1979 e successive modifiche.
In particolare garantisce alle aziende associate.
predisposizione ed elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali;
assistenza e consulenza gratuite nelle assunzioni, gestioni e/o licenziamenti, in stretta collaborazione con la
Direzione Sindacale;
assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, DPL, Centri per l’impiego.
Club della Sicurezza/Servizi Innovativi:
Propone consulenza specialistica, assistenza mirata e pacchetti specifici e di mantenimento in materia di:
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. D.Lgs. 81/08 – ex d.lgs 626)
Privacy (D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
Qualità (Sistema di Gestione Qualità Aziendale e certificazione Sincert)
Energia e ambiente (check up, consulenza ed assistenza per ridurre gli sprechi energetici)
Basilea 2 (Credito alle micro e PMI)
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE
Scuola Superiore
E’ un’istituzione che offre proposte formative per la qualità e lo sviluppo delle imprese del terziario.
In particolare organizza corsi di formazione e aggiornamento per lo sviluppo professionale di dipendenti,
dirigenti, imprenditori e liberi professionisti; corsi di formazione per giovani e disoccupati che vogliono
inserirsi nel mercato del lavoro nei settori del Terziario.
Svolge anche attività di ricerca e approfondimento su tematiche legate al territorio, allo sviluppo dei contesti
organizzativi aziendali e all’ambito formativo.
PREVIDENZA E ASSISTENZA INTEGRATIVA
EMVA
Ente Mutuo Volontario di Assistenza si pone l’obiettivo di studiare, promuovere e realizzare iniziative
finalizzate ad assicurare la più ampia tutela per i propri associati, in materia sia previdenziale che
assistenziale.
Emva offre la possibilità di sottoscrivere nuovi programmi di Previdenza ed Assistenza integrativa, di
ottenere una proiezione della propria previdenza sociale e di verificare automaticamente la necessità di
integrazione pensionistica attraverso strumenti di previdenza individuale.
L’offerta assicurativa è strutturata distinguendo tra ambito personale, familiare e professionale.

Ed inoltre …
Molti altri SERVIZI AGGIUNTIVI sono erogabili dai competenti Uffici di UNIONE CONFCOMMERCIO
verificando le reali esigenze delle aziende.
Un’ampia offerta di opportunità viene garantita dalle CONVENZIONI per le imprese, l’imprenditore, la
famiglia, l’auto, il tempo libero.

