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E’ in riscossione il contributo  integrativo volontario 2006. Al versamento si può provvedere 
utilizzando l’unito bollettino di c/c p. n. 12561668 intestato alla nostra Unione. 

__________________ 

1– ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 

a.  –  DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE ATTIVITA’ – 

Per effetto dell’abolizione delle tasse sulle concessioni comunali relative alle autorizzazioni e 
licenze commerciali in genere, comprese quelle relative alla sale gioco, bigliardi ed altri giochi 
leciti, la prosecuzione dell’attività commerciale è soggetta alla sola comunicazione al Comune, 
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 2006. 

 
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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b.  – TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE  

 
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 licenza di Pubblica Sicurezza per il 
commercio orafo al dettaglio ricordiamo (v. not. n. 24/2005) che con una recente risoluzione 
l’Agenzia delle Entrate ha inequivocabilmente confermato l’abolizione della tassa di concessione 
governativa per il rinnovo della licenza per l’esercizio di attività relative a metalli preziosi. 

Resta però dovuta la tassa in fase di rilascio del titolo autorizzatorio. 

La stessa risoluzione ha anche chiarito che gli orafi iscritti all’albo delle imprese artigiane, i 
cesellatori, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti mestieri ed arti affini, che sono 
esonerati dall’obbligo del possesso della licenza di P.S., non sono soggetti al pagamento né della 
tassa di rilascio né, ovviamente, di quela di rinnovo. 
 
Attenzione: la natura permanente della licenza 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 2006. 
Oltre a quella da inviare al Comune (v. schema già riportato) è opportuno quindi che analoga 
dichiarazione venga inviata alla Questura. 

– Marchi di identificazione dei metalli preziosi – scad. 31 gennaio 2006 – 

E’ il termine ultimo per i possessori di marchi di identificazione dei metalli preziosi per effettuare 
il versamento dei relativi diritti. 

 
*  

 
c. – TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI  

 
Anche le tasse sulle CC. RR. sono state abolite nella loro quasi totalità fin dal 2001. 

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

Restano però in vigore quelle relative all’apertura di esercizio delle farmacie, all’abilitazione 
all’esercizio venatorio, alla licenza della pesca nelle acque interne, all’abilitazione alla ricerca ed 
alla raccolta di tartufi.  

 

 
*  
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d. – DIRITTO UTF (ex UTIF) 

Il diritto annuale UTF (ex U.T.I.F.) per il rinnovo delle licenze di esercizio di vendita di prodotti 
alcolici  non è più dovuto oramai da tempo; permane, comunque, sempre l’obbligo di munirsi 
della relativa licenza fiscale. 
Continuano ad essere assoggettate alla tassa di rinnovo, invece, le licenze UTF per il deposito di 
oli lubrificanti, oli minerali, carburante per uso agricolo, alcool denaturato, ecc… 
 

* 
 
e. – PRIVACY – misure di sicurezza 

Entro il 31 dicembre 2005 vanno adottate le misure di sicurezza previste dal Codice sulla privacy 
(v. da ultimo not. 31/2004). 

 Il Codice definisce come “misure minime” quel complesso di misure tecniche, informatiche, 
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione 
normativamente richiesto rispetto ai rischi sopraelencati.  

Le principali misure minime da adottare, variabili in relazione alla natura dei dati ed alle specifiche 
caratteristiche del trattamento, sono in sintesi le seguenti: 

⇒ TRATTAMENTI EFFETTUATI CON STRUMENTI ELETTRONICI  
 Chi accede allo strumento informatico deve averne assoluta necessità in ragione della sua attività e 
deve superare un duplice controllo: 
 la verifica di autenticazione; 
 eventualmente la verifica di autorizzazione. 

⇒ LA VERIFICA DI AUTENTICAZIONE  
L’accesso allo strumento informatico deve essere possibile solo per chi è in possesso delle 
credenziali di autenticazione, che possono essere costituite da: 
 user-id e password 
 dispositivo di autenticazione (smart card) 
 caratteristica biometrica (impronta digitale).  

⇒ LA PASSWORD 

 deve essere mantenuta segreta 
 deve essere di almeno 8 caratteri (o pari al numero massimo di caratteri consentito dal 

sistema); 
 non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto; 
 deve essere modificata al primo utilizzo e successivamente almeno ogni 6 mesi (3 mesi nel 

caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari). 

⇒ LE ISTRUZIONI 
Occorre impartire ai soggetti incaricati del trattamento opportune istruzioni affinché lo strumento 
elettronico non venga lasciato incustodito e accessibile a terzi durante una sessione del trattamento. 

Il titolare del trattamento deve individuare per iscritto i soggetti incaricati della custodia delle copie 
delle credenziali di autenticazione. Le copie possono essere utilizzate solo in caso di assenza 
dell’incaricato, che deve comunque essere tempestivamente informato degli interventi effettuati. 
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⇒ LA VERIFICA DI AUTORIZZAZIONE  
 Nel caso in cui vi siano diversi incaricati per diversi ambiti del trattamento, è necessaria la verifica: 
 dell’autenticazione 
 dell’autorizzazione ad uno specifico ambito del trattamento, in modo da consentire l’accesso ai 

soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento assegnate.  

⇒ LA PROTEZIONE DEI DATI 
 adozione di programmi antivirus e di programmi firewall in grado di proteggere tutte le 

infrastrutture della rete interna da possibili intrusioni provenienti da Internet o da altre reti 
esterne 

 salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale tramite la realizzazione di procedure 
di back-up e di disaster recovering per garantire sempre  una copia aggiornata dei dati. 

⇒ IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
Il DPS va redatto annualmente (entro il 31 marzo), e deve farsene menzione nella relazione 
accompagnatoria del bilancio d’esercizio) nel caso di trattamento con strumenti elettronici di: 
 dati sensibili 
 dati giudiziari. 

 
Il termine per la redazione del DPS è stato prorogato dal 31.12.2005 al 31.3.2006 (il relativo 
provvedimento deve essere ancora pubblicato sulla G..U.).  

Il documento, al quale va conferita data certa (raccomandata a se stesso), va conservato in azienda. 

Il contenuto del DPS: 

 l’elenco dei trattamenti; 
 la distribuzione dei compiti e delle responsabilità;  
 l’analisi dei rischi; 
 le misure per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e 

dei locali; 
 la descrizione dei criteri per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o 

danneggiamento; 
 la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento; 
 la descrizione dei criteri per garantire la sicurezza in caso di trattamenti affidati all’esterno. 

⇒ TRATTAMENTI EFFETTUATI SENZA STRUMENTI ELETTRONICI 
 vanno impartite agli incaricati istruzioni scritte finalizzate al controllo e alla custodia degli atti 

e dei documenti contenenti dati personali  
 l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato e le persone 

ammesse dopo l’orario di chiusura identificate e registrate. 

 
Sul nostro sito (www.confcommerciochieti.it - sez. documentazione) sono disponibili con pword: 

→  i modelli per il conferimento ai dipendenti delle credenziali di autenticazione (user id e 
password), e per il conferimento dell’incarico di custode delle copie delle chiavi di accesso.  

→ un modello di DPS, che,  opportunamente modificato ed integrato secondo le peculiarità 
dell’organizzazione del lavoro e delle tecnologie esistenti, può essere utilizzato dalle aziende.  

 
Maggiori informazioni preso i nostri uffici di Chieti (0871/64599 – dott M. D’Andrea). 
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…E QUELLI DI INIZIO 2006 
 
 
a. – SALDI INVERNALI ANNO 2006 
 
Ricordiamo (v. not. 28/2005) che i saldi invernali potranno effettuarsi, nella nostra provincia (ma 
anche nelle altre abruzzesi) nel seguente periodo: 

 

dal 9 gennaio  al 22 febbraio 2006 
 

Per effettuare i saldi di fine stagione, anche per l’intero periodo, occorre darne preventiva 
comunicazione, con lettera racc.ta, al Comune  in cui è ubicato l’esercizio,  almeno 10 giorni 
prima del loro inizio.  

Vanno fornite le solite indicazioni (inizio dei saldi, fine, sconti praticati sui prezzi normali di 
vendita che vanno pure esposti).   

Fino al 22 febbraio 2006,  sono vietate le vendite promozionali di abbigliamento, calzature e 
relativi accessori.  

Il divieto è attualmente in  vigore. 

Il modello di comunicazione al Comune è estraibile dal nostro sito www.confcommerciochieti.it. 

Presso gli uffici  CONFCOMMERCIO sono in distribuzione  cartelli informativi per la clientela. 

 
* 

 
b. – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – INSEGNE  (SCAD. 31.01.2006) 

Il termine di scadenza per il versamento dell’imposta sulla pubblicità, quando dovuta, è fissato al 
31.01.2006, salvo diversa disposizione. 

Sono esentate dall’imposta sulla pubblicità le insegne di esercizio di attività commerciali (v. not. 
n. 31/2004) 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. 
 
Per eventuali dubbi sulla correttezza degli avvisi di pagamento contattare i nostri uffici. 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * 
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2 – CONVENZIONI A FAVORE DEI SOCI CONFCOMMERCIO 
 
● CONFCOMMERCIO / SIAE  (negozi in genere) 

–  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, corsi e gare di ballo, manifestazioni ginnico 
sportive). 

I necessari modelli per poter fruire delle previste riduzioni possono essere richiesti e ritirati 
gratuitamente anche presso gli uffici Confcommercio. 
 

● CONFCOMMERCIO / SIAE (librerie, cartolibrerie,  tabacchi) 

–  fotocopie – 
La nostra Confcommercio, in rappresentanza dell’Associazione Librai, Federcartolai e FIT non ha  
ancora sottoscritto con la SIAE l’accordo per l’anno 2006 poiché ritenuto penalizzante per le 
categorie. 

Con il nuovo accordo, firmato solo da alcune sigle sindacali,  è stato eliminato il metodo di 
certificazione basato sul registro per passare ad un sistema di anticipi sui diritti, che i centri copia 
dovranno versare alla SIAE attraverso l’acquisto preventivo di contrassegni eccessivamente costosi 
per i librai, i cartolai e i tabaccai. 

E’ noto che per tali categorie l’attività di fotocopiatura è marginale. 

In assenza di tale accordo, la norma prevede che la determinazione del compenso dovuto e le 
modalità relative debbono essere stabilite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
fermo restando il limite del 15% all’attività di riproduzione delle opere soggette a diritti 
d’autore. 
Consigliamo, pertanto, nelle more del provvedimento, di evitare fotocopiature di opere assoggettate  
a diritti d’autore (es, fotocopiatura di libri) e di limitarsi alla sola attività ordinaria non soggetta a 
vincoli (es. riproduzioni ai fini consentiti di carte d’identità, documenti, ecc..). 

Terremo informati gli associati. 
 
● FIPE / SIAE (bar, ristoranti, pizzerie…) 
Come ogni anno tutti i titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, trattorie, rosticcerie, ecc...), 
COMPRESI gli stabilimenti 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 tutti gli uffici Confcommercio, sia centrali che 
periferici delle delegazioni. 
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● FIPE- SILB / SIAE 2006   (locali da ballo) - 
I certificati FIPE SILB/SIAE dell’anno 2005 sono prorogati a tutto l’anno  2006. 
I locali da ballo associati possono, quindi, continuare a godere di tutti  i benefici connessi 
all’accordo  con la SIAE (sconto dal 50 al 70% del compenso integrativo, riduzione diritti SCF, 
esenzione deposito cauzionale, assicurazione spese legali) e a non corrispondere alcunché alla 
SIAE al momento della richiesta di inizio attività per il prossimo anno. 

Siamo certi che gli associati apprezzeranno questi sostanziosi vantaggi.  
 
● 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 modelli direttamente dalla Federalberghi (per gli 
intrattenimenti musicali i modelli sono disponibili presso i nostri uffici). 

I diritti SIAE vanno versati entro il 28 febbraio 2006. 
 

* 
 

3. CONVENZIONI BANCARIE  

Sono sempre intercorrenti le 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 facendo rilevare che tutte le convenzioni con le banche sono 
disponibili su ww.confcommerciochieti.it. 

n.b. nell’elenco sono riportate le condizioni più importanti applicate ai soci Confcommercio; 
per il prospetto completo  rivolgersi presso i nostri uffici. 
 

 tasso cr. tasso deb. comm.max. 
scoperto 

spese unitarie spese  
chiusura conto 

valuta 
versamento 

 
CASSA DI RISPARMIO 
(dal 01.01.2006) 

 
2,125 

 
7,00 

 
0,25 

 
1,00 (1) 

oltre forfait 

 
15,00 

(trimestrali) 

 
(2) 

BLS   1,25 8,500 0,375 1,07 10,00 
(forfetarie trimestrali) 

(3) 

BANCA DI ROMA   0,01 
(minimo) 

da 7,42% 
a   7,80% 

0,625 1,02 (4) 
oltre forfait 

52,00 
(per estinzione conto) 

(5) 

   

(1) – (CARISPA) 8 operazioni a trimestre gratis;  spese estinzione conto € 50,00;  

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

(3) – (BLS) Contante  e assegni stessa dipendenza: stesso giorno;  ass  su altre filiali BLS: 1 g  lav;  vaglia/assegni postali; ass  su  altre  banche: 4 
gg  lav;   ass circ: 2 gg lav;  spese estinzione conto € 10,00;  

 

(4) – (BANCA DI ROMA) canone mensile € 4,13; operazioni a trimestre comprese nel canone: 13;  

(5) – (BANCA DI ROMA) ass. circ. altri istituti 3 gg., ass. banc. altri istituti 4 gg; ass. banc. nostro ist. 2 gg, titoli postali 6 gg.  

Per l’applicazione delle suddette agevolazioni è sufficiente presentarsi presso i nostri uffici o quelli delle  
nostre delegazioni, per la compilazione dei necessari 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.    

● 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 
€ 1.040,00, 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 quelli delle nostre delegazioni. 
 

 
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino 

 

*  *  *  
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