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DOCUP 2003  - scad. 28 luglio 2003 
 
Sul B.U.RA. n. 67 spec. del 18.6.2003 sono stati pubblicati i Bandi Regionali monosettoriali 2003 
(DOCUP 2000-2006) che prevedono a favore delle imprese  diverse agevolazioni. 

Possono beneficiarne anche le imprese commerciali limitatamente ad alcuni specifici interventi 
ovvero imprese commerciali localizzate in aree: 

− territori della Regione Abruzzo ob. 2 senza deroga 87.3 c; 
− Comuni ricadenti nelle aree del parco della Regione Abruzzo (sempre in ob. 2); 
− perimetro dei centri storici dei Comuni della Regione Abruzzo con più di 10.000 abitanti 

(sempre in ob.2). 

Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 28 luglio 2003. 
 
Le misure che interessano i settori rappresentati sono le seguenti. 

1. - INCENTIVI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL’INFORMATION TECHNOLOGY 

Progetti ammissibili 
�  progetti di implementazione del sistema informatico integrato aziendale per l’automazione ed 

integrazione delle attività commerciali, produttive ed amministrative dell’ impresa; 
�  progetti per la competitività aziendale su reti geografiche, pubbliche e private, finalizzati 

all’ integrazione delle informazioni aziendali verso l’esterno – utilizzando reti Internet ed 
intranet – e all’automazione delle transazioni commerciali e logistiche, attraverso l’ integrazione 
con fornitori e con clienti. 

Misura dell’Agevolazione 

I l richiedente può optare: 
− regime de minimis: il contributo in conto capitale è pari al 50% della spesa ammissibile, in 

regime de minimis; 
− regime di esenzione: il contributo in conto capitale è pari a specifiche percentuali approvate da 

regolamenti comunitari. 
Le agevolazioni sono erogate ai soggetti beneficiari nella forma di contributo in conto capitale. 
 
 
2. - ABBATTIMENTO TASSO INTERESSE 

Operazioni ammissibili: 
Tra le altre: 

�  acquisto di macchinari ed attrezzature nuove e/o usate per i quali non siano state ottenute altre 
forme agevolative; 

�  acquisto o ristrutturazione di immobili, impianti ed infrastrutture in aree artigianali e industriali. 

Misura dell’agevolazione: 
L’ impresa potrà optare fra le due seguenti forme di erogazioni: 

�  contributi in conto interesse: contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento 
agevolato, che abbatte di 4 punti percentuali il tasso d’ interesse di riferimento; 

�  contributo in conto capitale: il contributo in conto interessi può essere convertito in contributo 
in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione il beneficio derivante 
dalla quota d’ interessi. 

 

Le schede complete degli  interventi 
sono consultabili al nostro sito www.confcommerciochieti.it. 
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ATTIVITA’  DI  INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO –  
misurator i fiscali – chiarimenti 

 
Facciamo prosecuzione alle nostre precedenti circolari, inviate via fax lo scorso 27 giugno ai gestori 
di locali da ballo associati, per informare che l’Agenzia delle Entrate, con una recente circolare, ha 
fornito chiarimenti in merito alla normativa sull’ installazione degli apparecchi e misuratori fiscali e 
delle biglietterie automatizzate per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento 
e di spettacolo. 
 
In particolare: 

• Gradualità dell’ installazione 

L’Agenzia ribadisce la graduale applicazione delle disposizioni in materia di misuratori fiscali.  
In base a tale provvedimento  i soggetti "tenuti all'emissione dei titoli di accesso per attività' 
spettacolistica e o di intrattenimento, qualora per comprovati motivi tecnici attribuibili alle 
ditte costruttrici e o fornitrici degli apparecchi misuratori fiscali e o delle biglietterie 
automatizzate, nelle loro componenti hardware e software, non abbiano la loro disponibilità' 
per mancata consegna ed installazione in tempi utili" possono continuare a certificare i 
corrispettivi, per un periodo non superiore a quattro mesi a decorrere dal 1 luglio 2003 e 
quindi fino al 31 ottobre 2003, mediante rilascio di ricevuta fiscale, dello scontrino manuale o 
prestampato a tagli fissi o biglietti recanti il contrassegno della SIAE e la numerazione 
progressiva. 
 

• Attività di intrattenimento 

L’Agenzia precisa che sono tenuti a certificare i corrispettivi mediante gli appositi apparecchi 
misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, coloro che organizzano in modo non occasionale 
una delle attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, ossia: 

1. Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e 
strumentali, trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di 
musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico 
dell'esercizio. 

2. Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di 
apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, 
anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
sia in circoli o associazioni di qualunque specie. 
In tali ipotesi la base imponibile ai fini dell’ imposta sugli intrattenimenti e dell’ IVA è 
determinata for fettariamente; da ciò consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare gli 
apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.  

3.  Utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling, noleggio go-kart; 
4. Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle 

scommesse. 
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• Attività di spettacolo 

L’obbligo di certificare i corrispettivi mediante gli appositi misuratori sussiste anche per le 
attività di spettacolo elencate nella Tabella C del D.P.R. 544/1999, ossia: 

1. Spettacoli cinematografici, ancorché svolti in modo misto, con manifestazioni di 
avanspettacolo, ovunque rappresentati al pubblico, anche se in circoli o in sale private. 

2. Spettacoli sportivi di ogni genere ed ovunque svolti. 
3. Esecuzione musicale quando la musica dal vivo sia pari o superiore al 50% della durata 

complessiva delle esecuzioni musicali anche se effettuata in discoteche e sale da ballo.  
4. Spettacoli teatrali, concerti ed altro (come balletti, opere liriche, prosa, operetta, commedia 

musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi, spettacolo viaggiante, 
spettacoli di marionette o burattini ovunque siano svolti o tenuti).  

5. Mostre, fiere ed esposizioni.  
6. Diffusione radiotelevisiva, ossia le prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico 

mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata. 
Nel caso di diffusione televisiva con accesso condizionato, effettuata in forma digitale, a 
mezzo reti via cavo o via satellite, rese presso il domicilio del cliente, i corrispettivi 
debbono essere certificati mediante r i lascio della r icevuta fiscale prevista dall'articolo 
8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.  

 
• Soggetti che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento e di spettacolo 

I soggetti che esercitano abitualmente attività di impresa, se organizzano occasionalmente 
attività di intrattenimento e di spettacolo possono certificare i relativi corrispettivi mediante i 
documenti fiscali di cui al D.P.R. 696/1996, dunque sono esonerati dall’obbligo di dotarsi degli 
appositi misuratori fiscali. 
 

• Contribuenti minori 

Ai contribuenti minori è riconosciuta la facoltà di non istallare i misuratori fiscali e di 
documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato 
a tagli fissi, “ integrati con le indicazioni sulla natura dell’attività, la data, l’ora, la tipologia, il 
prezzo, ed ogni altro  elemento identificativo dell’ intrattenimento e dello spettacolo e delle 
attività accessorie” . 
 
Sono contribuenti minori: 

1. soggetti che svolgono attività di intrattenimento anche congiuntamente ad altre e che nell'anno 
solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 

�
 25.822,84;  

2. soggetti che svolgono attività spettacolistiche e che nell'anno solare precedente hanno 
realizzato un volume d'affari non superiore a 

�
 25.822,84. 

 
L’Agenzia specifica che la verifica del volume d'affari ai fini della spettanza del regime 
agevolativo in favore dei contribuenti minori deve essere effettuata solo con riferimento 
all'ammontare delle operazioni spettacolistiche. 
  
Alla luce di quanto esposto gli alberghi non sono tenuti all’ installazione dei misuratori 
fiscali o delle biglietterie automatizzate. 
 
 

*  *  * *  *  
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PUBBLICI  ESERCIZI  E LOCALI  DA BALLO – sconti  SIAE  
 
Ricordiamo che a favore dei  titolari di locali da ballo e di pubblici esercizi associati sono previsti  

 
S C O N T I   FINO AL 25%  

sui dir itti SIAE  per gli intrattenimenti musicali e concertini con strumenti meccanici dal vivo. 
 
L’ammontare di queste riduzioni contribuisce da solo a recuperare gran parte dell’ investimento 
effettuato con la quota associativa; senza contare i numerosi altri servizi, anche legali e tributari 
erogati  dalla nostra Confcommercio e dal nostro CAT, oltre alle diverse agevolazioni, alcune delle 
quali assolutamente gratuite (tra tutte, la convenzione con primaria compagnia di assicurazioni). 

Per usufruire degli sconti SIAE 
i soci  possono richiedere gli appositi moduli  presso i nostri  uffici, anche telefonicamente 

(0871/64599-66923). 
 
 
 

*  *  *  *  *  
 
 

ELENCHI  L IBRI DI  TESTO 2003 

Informiamo i librai che presso gli uffici provinciali della nostra Confcommercio e sul nostro sito 
www.confcommerciochieti.it sono disponibili gli elenchi ufficiali dei libri di testo che saranno 
adottati nel prossimo anno scolastico 2003/2004.  
 
Gli elenchi sono relativi a tutte le scuole, di qualsiasi ordine e grado. 

 
 

*  *  *  *  *  
 
 

SERVIZIO GRATUITO PER L ’ I .S.E. – presso il CAAF50& PIU’  e l’ENASCO 
Con il servizio gratuito per l’ I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) si arricchisce la 
consulenza e l’assistenza  offerta dal nostro CAAF50&PIU’ (v. not. n. 16/2002) 

Si tratta di un nuovo strumento grazie al quale i cittadini che non superano certi livelli di reddito 
fissati dalla legge possono ottenere una serie di benefici sociali di pubblica utilità, quali: 

– assegno per il nucleo familiare; 
– assegno di maternità per le casalinghe; 
– riduzione canone telefonico; 
– esenzione e riduzione tasse universitarie; 
– prestazioni scolastiche (rimborso costo libri scolastici). 

 
 
 
 
 
I l C.A.A.F. 50&PIU’  provvederà a rilasciare agli interessati sia la dichiarazione unica sostitutiva 
che l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equipollente).  
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Il CAAF50& PIU’  opera nei maggiori centri della provincia presso l’ENASCO,  il  patronato della 
Confcommercio,  nei seguenti orari: 
 

�  CHIETI   
via Santarelli, 221 

dal lunedì  al  venerdì :        08.45-13.00 
                                            16.00-19.00  

  tel. 0871/64657 

   
�  FRANCAVILLA AL MARE  

via naz. Adriatica, 234 
lun. mar. e mer. :                 09.00-13.00 
giovedì:                               15.30-18.30 

  tel. 085/4918795 

                                            
�  LANCIANO  

via De Crecchio, 77 
tutti i giorni:                        09.00-12.30 
                                            15.30-18.30 

  tel. 0872/713146 

   
�  ORTONA 

p.zza Risorgimento, 1 
tutti i giorni:                        09.00-13.00   tel. 085/9067228 

   
�  VASTO 

via delle Gardenie, 18/g 
mercoledì:                           15.30-19.00   tel. 0873/361053 

 
Ricordiamo, infine, che presso gli Uffici ENASCO ci si può rivolgere, gratuitamente, per la 
trasformazione della pensione o dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia o di 
anzianità.  

Anche per  la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge gli interessati possono 
rivolgersi direttamente presso l’Enasco. 
 
 

*  *  * *  *  

www.confcommerciochieti.it  
 
Ricordiamo che tutti i notiziari  dell’anno in corso sono reperibili su Internet al nostro sito web 
www.confcommerciochieti.it. 

I l sito è aggiornato in tempo reale sulle ultimissime nel mondo del commercio e dei servizi e 
contiene diversi “collegamenti”  utili quali le leggi di agevolazioni e le guide in linea.  

Particolarmente curata è la sezione dedicata alla modulistica commerciale (MUD, agenti di 
commercio, ambulanti, Camera di Commercio, comunicazioni al Comune..) che può scaricarsi 
gratuitamente. 
 

*  *  * *  *  
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino 

 


