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S O M M A R I O: 
 

1) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

– Dichiarazione di prosecuzione attività 

– Tasse sulle concessioni governative – oggetti preziosi 
– Tasse sulle concessioni regionali  
– Imposta sulla pubblicità – insegne 

 
2) CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI CONFCOMMERCIO  

– CONFCOMMERCIO-SIAE 

– FIPE-SIAE 

– LE ALTRE CONVENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

3) CONVENZIONI BANCARIE  

4) COPERTURE ASSICURATIVE GRATUITE PER I SOCI CONFCOMMERCIO 
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– CONTRIBUTO 2004 – 

E’  in riscossione il contributo  base 2004. Il versamento va effettuato utili zzando l’unito bollettino 
di c/c p. n.12561668 intestato alla nostra Unione. 

__________________ 

1– ADEMPIM ENTI DI FINE ANNO 

 

– DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE ATTIVITA’ – 

Ricordiamo ancora che le tasse sulle concessioni comunali relative alle autorizzazioni e li cenze 
commerciali  in genere, comprese quelle relative alla sale gioco, bigliardi ed altri giochi leciti , non 
sono più dovute. 

Per continuare ad esercitare regolarmente è suff iciente  inviare al Comune una dichiarazione di 
prosecuzione dell ’attività, secondo lo schema di seguito riportato. 

La dichiarazione di prosecuzione dell ’attività, in carta semplice, va inoltrata con  racc.ta a.r.. 

Copia della dichiarazione, insieme con la ricevuta di ritorno, va conservata nell ’esercizio. 

 

____________ 

– Schema di dichiarazione – 

racc.ta a.r.                                                                               Al Sig. Sindaco 
________________ 

Il sottoscritto …………..……….nato a ……………..….. il ……..…….. C.F. …………..…….., residente 
in ………….………, via ………..………, n……., titolare/legale rappresentante della ditta ……………. 
esercente il commercio al dettaglio in ……..…….. via………….…… n….. P.IVA ………… in virtù di: 

−�  autorizzazione / licenza rilasciata il ………… per il commercio di ………………; 
−�  comunicazione di inizio attività effettuata il …………… per la vendita di ………; 
−�  ………………………………… 

D I C H I A R A  

che intende continuare ad esercitare l’attività anche per l’anno 2004. 

data ___________ Firma 
_________________ 

 
 
N.B. – L’adempimento va osservato sia dai dettaglianti che dai titolari di PP.EE. (ristoranti, bar, 
pasticcerie, ecc…). In quest’ultimo caso la dichiarazione in parola va effettuata alla scadenza del 
quinquennio di validità della licenza posseduta. Suggeriamo comunque di provvedervi annualmente 
consideratane la semplicità. 

Attenzione: in genere i gestori di pubblici esercizi – specialmente di bar, gelaterie e pasticcerie – 
esercitano anche la vendita al dettaglio su autorizzazione o a seguito di preventiva comunicazione; 
in tal caso la comunicazione va fatta annualmente. 
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– TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – OGGETTI PREZIOSI  
 

NON SONO PIU’  DOVUTE. Le tasse di CC. GG. sono state abolite da diversi anni (come quelle relative 
a affittacamere, agenzie pubbliche, armi e prodotti esplosivi, arte fotografica, apparecchi di 
accensione, autoscuole, carburanti, frigoriferi, gas in bombole e trasporti). 

 
– OGGETTI PREZIOSI – 

Per quanto riguarda la tassa di Concessione Governativa per la li cenza di Pubblica Sicurezza per il 
commercio orafo al dettaglio ricordiamo che il Ministero dell ’ Interno ha confermato la natura 
permanente delle licenze in materia di preziosi che, conseguentemente, non sono più soggette 
a r innovo. 

Siamo però, come l’anno passato, ancora in attesa del parere definitivo dell’Agenzia dell’Entrate a 
cui è stata presentata, da tempo, precisa istanza di interpello. 

Stante il perdurante silenzio dell’Amministrazione  “si intende che l’Amministrazione concordi con 
l’ interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente” (art. 11. L. 27.7.2000 – statuto del 
contribuente). 

Pertanto, ed ancora in attesa delle determinazioni definitive dell ’Agenzia delle Entrate, riteniamo 
poter suggerire di non versare alcuna tassa di rinnovo.  
 
Attenzione: la natura permanente della li cenza di preziosi, e la conseguente sua non 
assoggettabilità a rinnovo, non fa venire meno, a nostro parere, l’ obbligo della dichiarazione di 
intendimento di prosecuzione dell ’attività anche per l’anno 2004. 
Oltre a quella da inviare al Comune (v. schema già riportato) è necessario quindi che analoga 
dichiarazione venga inviata alla Questura. 

– Marchi di identificazione dei metalli preziosi – scad. 31 gennaio 2004 – 

E’ il termine ultimo per i possessori di marchi di identificazione dei metalli preziosi per effettuare 
il versamento dei relativi diritti ; torneremo sull’argomento con circolare a parte. 

 

 
* * *  * *  

 

– TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI – 
 

NON SONO PIÙ DOVUTE. Le tasse sulle CC. RR. sono state abolite nella loro quasi totalità fin dal 1° 
gennaio 2001. 

Non sono pertanto più assoggettate alla suddetta tassa le autorizzazioni sanitarie e quelle per i 
complessi ricettivi (alberghi, campeggi, vill aggi turistici, agenzie di viaggio, case per ferie, 
autostelli ). 

Restano in vigore quelle relative all ’apertura di esercizio delle farmacie, all ’abilit azione 
all ’esercizio venatorio, alla li cenza della pesca nelle acque interne, all ’abilit azione alla ricerca ed 
alla raccolta di tartufi.  
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– IMPOSTA SULL A PUBBLICITA’ – INSEGNE 
(SCAD. 31.1.2004) 

 
Ricordiamo che il termine di scadenza per il versamento dell ’ imposta sulla pubblicità, quando 
dovuta, è fissato al 31.1.2004, salvo diversa disposizione. 

Sono esentate dall’ imposta sulla pubblicità le insegne di esercizio di att ività commerciali e di 
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si 
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. 

L’esenzione si rende applicabile al solo mezzo pubblicitario che può definirsi insegna di esercizio 
ovvero quel mezzo che: 
�  viene installato nei luoghi – o nelle pertinenze accessorie agli stessi – in cui si svolgono le 

attività cui si riferisce, al fine di contraddistinguerli (al di là della circostanza che si tratti, o 
meno, della sede legale o principale); 

�  contiene la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, 
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, concernente: 

– la tipologia dell ’attività 
– il nome del soggetto o della denominazione dell ’ impresa che svolge l’attività 
– il marchio del prodotto (o dei prodotti) commercializzato o del servizio (servizi) offerto; 

�  può avere le caratteristiche più diverse (luminoso, ill uminato esposto in categoria speciale o 
comunque soggetto a maggiorazione); 

�  ai fini della determinazione della superficie tassabile, va considerata la minima superficie 
piana geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei 
messaggi in esso contenuto. 

 
Detto questo, ricordiamo ancora che: �

 è stata estesa al canone l’esenzione per le insegne di superficie fino a 5 metri quadrati già 
prevista per l’ imposta sulla pubblicità; �

 è stata soppressa la preesistente franchigia di 5 metri quadrati, sia per l’ imposta sulla 
pubblicità che per il canone (v. not. n.10/02); es.: se l’ insegna ha una superficie di 9 metri 
quadrati, l’ imposta va commisurata all ’ intera superficie e non a quella risultante dalla 
differenza tra la superficie complessiva di 9 mq ed i 5 metri quadrati a cui si riferisce la norma.   

 
* * * * *  

 
2 – CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI CONFCOMMERCIO 

 �  CONFCOMMERCIO–SIAE 

–  Musica d’ambiente e manifestazioni musicali – 

Anche per il nuovo anno, grazie ad apposita convenzione, i soci  Confcommercio che detengono, 
nei propri negozi, strumenti e apparecchi meccanici, radiofonici, filodiffusione, TV, ecc…, possono 
usufruire di significative riduzioni  sui diritti dovuti alla SIAE. 
Le riduzioni sono relative sia alla diffusione di musica d’ambiente (negozi) che alle manifestazioni 
musicali (corsi di ginnastica, lezioni e saggi di danza, sorsi e gare di ballo, manifestazioni ginnico 
sportive). 
I necessari modell i per poter fruire delle previste riduzioni possono essere richiesti e ritirati 
gratuitamente anche presso gli uffici Confcommercio. 
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�  CONFCOMMERCIO–SIAE  

–  fotocopie 

E’ noto che coloro che riproducono, a scopo di lucro, mediante fotocopia, xerocopia o sistemi 
analoghi di opere protette devono corrispondere un compenso agli autori ed editori delle opere. 
I compensi vanno versati alla SIAE. 

Sono interessate in particolare le copisterie, che devono effettuare i pagamenti con cadenza 
bimestrale. 

Gli i scritti Confcommercio, anche in questo caso, possono fruire di particolari agevolazioni grazie 
all ’apposita convenzione con la SIAE. 

Raccomandiamo il  più  assoluto  rispetto  delle  norme  e  degli  adempimenti  previsti in materia 
(v. not. n.19/2000) al fine di  non incorrere nelle pesantissime sanzioni sia di carattere 
amministrativo che penale. 

Qui di seguito riportiamo il prospetto dei valori da applicare per i relativi pagamenti. 

Valore da applicare per pagamenti relativi a multipli di copie 

 

 Tariffe intere Tariffe ridotte per soci Confcommercio 

VALIDITA’  Euro Euro 
fino al 31/12/04 0,067 0,059 
dall ’01/01/05\ 0,077 0,070 

Valore da applicare per pagamenti relativi ad una singola fotocopia 

 Tariffe intere Tariffe ridotte per soci Confcommercio 

VALIDITA’  Euro Euro 
fino al 31/12/04 0,07 0,06 
dall ’01/01/05\ 0,08 0,07 

 
�  FIPE–SIAE 

Anche tutti i titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, rosticcerie, ecc...), compresi i 
locali da ballo e gli stabil imenti balneari possono usufruire di consistenti sconti sulle tariffe dei 
compensi sugli abbonamenti per strumenti musicali ed apparecchi meccanici, grazie alla vigente 
convenzione. 

I relativi moduli possono essere richiesti presso gli uffici Confcommercio. 
 
 �  FEDERALBERGHI–SIAE 

– apparecchi installati nelle camere – 

Per gli sconti sui compensi dovuti per la detenzione di apparecchi installati nelle camere dei clienti, 
gli albergatori soci Confcommercio riceveranno i relativi modell i direttamente dalla Federalberghi 
(per gli i ntrattenimenti musicali i  modell i sono disponibili presso i nostri uffici). 
 

I DIRITTI SIAE VANNO VERSATI ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2004 
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�  LE ALTRE CONVENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

A completare il quadro delle convenzioni a favore dei soci Confcommercio indichiamo quelle 
relative ai settori di maggiore interesse per gli operatori. 
 

TELEFONI A INFORMATION 
TECHNOLOGY 

ASSICURAZIONI  TRASPORTI – 
VIAGGI  

BANCHE VARIE 

�  ALBACOM �  EDISONTEL �  TIM �  OMNITEL �  WIND 

�  ASSINTEL �  ASSINTEL 
CONVENZIONI �  CHECK 
TECNOLOGICO 

�  CENTAX �  FILO-DIRETTO �  REALE MUTUA �  TUTELAMI 

�  ALITALIA �  AVIS �  EUROPCAR �  FESTIVAL 
CROCIERE �  MAGGIORE �  TRENITALIA 

�  CASSA DI 
RISPARMIO �  BLS �  BANCA DI ROMA �  BANCA POPOLARE 
DELL’ADRIATICO 

 

�  POSTE ITALIANE �  CHECK 
COMSUMI 
ENERGETICI �  SIAE �  NATURIZZATORI  
SIDEA 

Maggiori informazioni possono essere richieste presso gli uffici Confcommercio ovvero visitando il 
sito www.confcommerciochieti.it. 
 

* * * * *  
 

3. CONVENZIONI BANCARIE  

Con alcuni Istituti bancari la nostra Confcommercio ha stipulato apposite convenzioni che 
prevedono condizioni che risultano, almeno nella maggior parte dei casi, più vantaggiose rispetto a 
quelle normalmente applicate. 

Riportiamo l’elenco degli Istituti convenzionati ed il relativo prospetto aggiornato delle 
condizioni riservate ai soci Confcommercio. 

 tasso cr. tasso deb. comm.max. 
scoperto 

sp.un. sp.f. val.  ver 
s.p.   f.p.  

 
CASSA DI RISPARMIO 

 
1,50 

 
  8,75 

 
0,750 

 
0,77 

 
25,00(1) 

 
  (2) 

BLS   1,750   7,375(3) 0,250 0,92   5,16   (4) 

BANCA DI ROMA   0,125    8,75 0,250 0,82(5)     (6)  2       4 (7) 

BANCA  POP.  DELL ’ADRIATICO  0,05   8,2432(8) 0,125(9) 2,00    (10)     (11) 

(1) – spese  di chiusura  trimestrali:  �	� 
 � 
 
 per  c/c affidati;  �	 � � �   per c/c di 
corrispondenza;    

 

(2) – contante:  stesso giorno; ass  su dipendenze: 1 g  lav;  ass su  altre  banche: 3 gg. lav; ass. circ: 1 gg  lav;  vaglia e ass   PPTT: 5 gg  lav;  

(3) – tasso debitore corrispondente al  PRIME RATE ABI;  

(4) – contante  e assegni stessa dipendenza: stesso giorno;  ass  su altre fi liali BLS: 1 g  lav;  vaglia/assegni postali; ass  su  altre  banche: 4 gg  
lav;         ass circ: 2 gg lav;    

 

(5) – franchigia per le prime 50 operazioni  

(6) – spese tenuta conto: canone mensile  ��� � � � ;  

(7) – assegni bancari stessa dipendenza: 2g  lav; ass. su altre banche 4 gg  lav; ass. circ. 3 gg  lav; titoli PPTT 6 gg lav;  

(8) – tasso per eccedenza fidi  ��� � � � � � �    

(9) – commissione di massimo scoperto su eccedenza fidi  1,125%;  

(10) – spese a liquidazione !�" # $ " # trimestrali;   

(11) – assegni  su  dipendenza: 3 gg. lav.; ass.  circ.  altre banche: 3 gg lav.; assegni su altre banche o postali: 7 gg. lav..  

___________________ 

Per l’applicazione delle suddette agevolazioni è suff iciente presentarsi presso i nostr i uff ici o quelli 
delle  nostre delegazioni, per la compilazione dei necessar i attestati. 
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4 - COPERTURE ASSICURATIVE GRATUITE PER I SOCI CONFCOMMERCIO 
Per i soci Confcommercio esistono, da molti anni, coperture assicurative gratuite che danno diritto 
alle  indennità di seguito indicate. Rispetto all ’anno scorso non ci sono state variazioni nelle già 
favorevoli condizioni; è cambiata solo la compagnia assicurativa  che ora è la Reale Mutua 
Assicurazioni.   
%  COPERTURA INFORTUNI :  eroga una indennità in caso di ricovero ospedaliero, a seguito di 

infortuni, anche extra attività, con le seguenti modalità: 

euro 155     per una durata del ricovero pari o superiore a      3 giorni 
       “  260       “     “        “       “      “          “           “              5 giorni 

“  520       “     “        “       “      “          “           “              10 giorni 
“  1.040       “     “     “          “      “          “           “              20 giorni 
“  1.560       “     “     “          “      “          “           “              30 giorni 
“  2.080       “     “     “          “      “          “           “              40 giorni 
“  2.600       “     “     “          “      “          “           “              50 giorni 

 
Nel caso in cui si verifichi l’ interruzione totale dell ’attività commerciale, per una pari durata, le 
indennità di cui sopra vengono raddoppiate. 

Inoltre in caso di infortunio verificatosi all ’estero, che comporti un ricovero in Istituto di Cura  con 
degenza superiore a 30 giorni, al socio Confcommercio vengono rimborsate le spese sostenute, fino 
ad un massimo di &(' ) * +�* , *-* , per il rientro in Italia con aereo sanitario o barellato. 
.  GARANZIE ANTICRIMINE A TUTELA  DELLE PERSONE: eroga un indennizzo a favore degli 

Associati vittime di fatti criminosi, con le seguenti modalità: 
> 77.500 euro in caso di morte 
> 77.500 euro in caso di infortunio dalle conseguenze invalidanti pari o superiori al 60% 
> 78 euro per ogni giorno di ricovero ospedaliero per  atto delittuoso di terzi. 

 .  GARANZIE ANTICRIMINE A TUTELA DEI BENI: indennizzo fino a 10.350 euro in caso di 
danni al fabbricato dell ’attività commerciale per  incendio, esplosione e scoppio.    

 .  GARANZIE ROTTURA CRISTALLI:  indennizzo fino a 520 euro per la sostituzione dei cristalli 
delle vetrine rotti da terzi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, manifestazioni 
politiche o sindacali. 

 .  GARANZIE RITIRO PATENTE: diaria di 26 euro, per un massimo di 300 giorni, al socio 
Confcommercio  che subisca il ritiro della patente  a seguito di incidenti da circolazione stradale 
che abbia provocato morte o lesioni personali colpose. 

 
Contattare per   le   procedure   di   risarcimento gli    uffici    della   nostra  Confcommercio  (tel. 
0871/64599-66923) ovvero quell i delle nostre delegazioni. 
 
 

* * * * *  

 
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino 
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