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1) ADEMPIMENTI

a) Dichiarazione di prosecuzione attività
b) Tasse sulle concessioni governative
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d) Diritto UTF (ex UTIF)
e) Prevenzione incendi – alberghi – proroga al 31.12.2010
f) Imposta sulla pubblicità - insegne
2) SCONTI E RIDUZIONI
–

CONFCOMMERCIO / SIAE

–
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E’ in riscossione il contributo integrativo volontario 2010 che non ha subito variazioni.
(ditte individuali € 49,00 – società € 99,00)
Per il versamento utilizzare l’unito bollettino di c/c p. n. 96385059 intestato alla nostra Associazione.

1– ADEMPIMENTI

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 alle 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 rilasciata il ………… per il commercio di ……………………………...;
comunicazione di inizio attività effettuata il …………… per la vendita di ………………………
DICHIARA
che intende continuare ad esercitare l’attività anche per l’anno 2010.

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
Ricordiamo ancora che 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 –

Anche la tassa di concessione governativa per il rinnovo della licenza
per l’esercizio di attività relative a metalli preziosi è stata abolita.
Resta però dovuta la tassa in fase di rilascio del titolo autorizzatorio.
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 quella
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 2010.
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 2010 –

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
Le autorizzazioni sanitarie, comprese quelle per i complessi ricettivi
(alberghi, campeggi, villaggi turistici, agenzie di viaggio, case per ferie,
autostelli) non sono più assoggettate alla suddetta tassa
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. PREVENZIONE INCENDI – alberghi – proroga al 31.12.2010
E' stato prorogato al 31 dicembre 2010 il termine, originariamente
previsto al 30.6.2009, per gli adeguamenti di prevenzione incendi per le
strutture ricettive con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata
in vigore del DM 9.4.1994.
*

f. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – INSEGNE (scad. 31.01.2010)
Il termine di scadenza per il versamento dell’imposta sulla pubblicità,
quando dovuta, è fissato al 31.01.2010.
Sono esentate le insegne di esercizio di attività 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.

Per eventuali dubbi sulla
contattare i nostri uffici.

correttezza

degli

avvisi

di

pagamento

***

2 – SCONTI E RIDUZIONI
● 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.
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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 presso gli uffici Confcommercio.
La Confcommercio ha raggiunto di recente un accordo per l'estensione delle
agevolazioni anche per la musica diffusa con segreteria telefonica e call center.
Sarà nostra premura inviare il quadro generale delle tariffe Siae 2010.

●

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 nostre delegazioni.
●

FIPE- SILB / SIAE 2010 (locali da ballo)

I certificati FIPE SILB/SIAE dell’anno 2009 sono prorogati all’anno 2010.
Ricordiamo che con la sottoscrizione di tali certificati l'associato
beneficerà, oltre che delle consuete riduzioni sul diritto di autore (riduzione
del 50% o 70% del compenso integrativo, riduzione diritti connessi dovuti
alla SCF),
della esenzione dall'obbligo di prestazione del deposito
cauzionale e di una polizza assicurativa che copre le spese legali per
contenziosi di fronte alla magistratura civile, del lavoro, penale ed
amministrativa, inerenti l'esercizio dell'attività di impresa con massimali di
sicuro interesse.
Coloro che non sono ancora associati e volessero godere dei vantaggi
appena accennati possono contattare 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 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 2010.
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COMUNICATO STAMPA 8.12.2009
“L'arroganza del sindaco di San Giovanni Teatino non ci intimorisce
affatto. E se pensa, con questi atteggiamenti, di farci desistere dalla
nostra battaglia contro quello che continuiamo a ritenere un abuso in
contrasto con la normativa regionale che regola il settore, si sbaglia di
grosso”. Il presidente provinciale di Confcommercio Angelo Allegrino
ritiene gravissime le affermazioni del primo cittadino di San Giovanni
Teatino Verino Caldarelli, che ha definito “ridicole e patetiche” le
critiche rivolte dall'organizzazione al provvedimento del Comune che ha
introdotto un calendario di deroghe alle chiusure obbligatorie domenicali
e festive, che di fatto – con la divisione in zone del territorio comunale –
consente l'apertura per ben 45 giornate l'anno, a fronte di un massimo di
35 giornate previsto dalla legge regionale. “Bel modo di assicurare il
riposo ai lavoratori e ai titolari dei piccoli esercizi commerciali continua Allegrino – di fatto San Giovanni Teatino sarà una sorta di zona
franca, con buona pace dei titolari di attività commerciali che insistono
sui territori dei Comuni limitrofi, dove invece il calendario delle deroghe
è stato approvato nel rispetto di quanto prevede la legge regionale 11
del 2008 e che in questo modo sarebbero fortemente penalizzati”.
La situazione che si è creata a San Giovanni Teatino è stata segnalata
da Confcommercio Chieti alla Regione Abruzzo, nel corso di un incontro
convocato per discutere di alcune tematiche relative al settore. E dai
funzionari regionali è arrivata la rassicurazione ad una pronta verifica sui
provvedimenti adottati dal Comune, per accertare la regolarità delle
disposizioni introdotte.
***

COMUNICATO STAMPA 23.11.2009
I problemi della sicurezza e il rispetto della legalità sono stati al centro
dell’incontro che il presidente di Confcommercio Chieti Angelo Allegrino
ha avuto con il nuovo questore teatino Alfonso Terribile. Si è trattato di
un incontro istituzionale, franco e cordiale, in cui il presidente Allegrino
ha portato il saluto dell’intera organizzazione di categoria che in
provincia di Chieti conta oltre novemila iscritti. Allegrino ha assicurato
massima collaborazione alle forze di polizia, come già avvenuto in
passato.
Ne
è
testimonianza
la
grande
mobilitazione
della
confederazione, il giorno dopo il terremoto del 6 aprile, che in poche ore
è riuscita a reperire 1.600 posti letto per i terremotati in prima battuta e
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altri 500 in un secondo momento. Confcommercio si è messa a
disposizione anche in occasione delle indagini che hanno portato alla
scoperta di funzionari del Comune di Chieti che lucravano sulle licenze
commerciali da rilasciare e ha messo in cantiere un progetto pilota sulla
videosorveglianza urbana - poi esportato anche a livello nazionale grazie
al consenso trovato sia presso il presidente nazionale di Confcommercio
Carlo Sangalli sia presso il ministro degli Interni Roberto Maroni - con un
sistema di telecamere da installare nei centri principali della provincia.
Si tratta di una iniziativa che vedrà la propria realizzazione a breve e che
rappresenta un valido e concreto aiuto per le forze di polizia. Altro tema
trattato è stato quello dell’usura, piaga insidiosa soprattutto per la
difficoltà di essere portata allo scoperto. Tra le iniziative anti-usura il
presidente Allegrino ha ricordato il convegno di risonanza nazionale
organizzato alla presenza di personaggi del calibro del prefetto Giosuè
Marino, commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura, Tano Grasso, imprenditore
simbolo della lotta al racket e alla mafia, e l’arcivescovo metropolita di
Chieti e Vasto, monsignor Bruno Forte. Si è parlato infine dei problemi
del commercio abusivo e irregolare da combattere sempre stando fianco
a fianco e facendo squadra, perché solo insieme, è stato ribadito da
entrambi i lati, si può centrare l’obiettivo.
***
COMUNICATO STAMPA 19.11.2009
“I casi sono due: o il sindaco di Casalbordino Remo Bello non ha ben
compreso gli effetti della delibera approvata il 12 settembre scorso, o è
in mala fede. Poiché non voglio credere a questa seconda ipotesi, allora
il primo cittadino dovrebbe informarsi meglio e chiarire ai suoi
concittadini come stanno le cose”. Il presidente provinciale di
Confcommercio Angelo Allegrino torna ad intervenire sulla vicenda del
provvedimento adottato dal consiglio comunale nelle scorse settimane.
“Quella decisione – rimarca Allegrino – di fatto dà il via libera
all'insediamento della grande distribuzione, al di là delle rassicurazioni
del sindaco. Forse non sa che la vicina città di Vasto, con i suoi 40mila
abitanti, ha fissato le aperture a 1.200 mq con accorpamento delle
licenze, mentre Casalbordino con 6mila abitanti li vorrebbe fissare a
1.500 mq senza accorpamento. In realtà questo limite, che comunque è
sovrastimato e ci vede contrari, non è indicato in nessun punto della
delibera. Il che vuol dire che potrebbero essere presentate richieste
anche per insediamenti di superfici molto maggiori. Se questo non vuol
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dire liberalizzare gli insediamenti della grande distribuzione...”. Ma non
basta, perché il Comune di Casalbordino ha approvato anche la
liberalizzazione delle licenze per gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, vale a dire bar e locali pubblici. Che cosa significa?
Che in un momento di difficoltà per molti operatori del settore, gli stessi
– che sono presenti sul mercato da anni – si troverebbero ad avere in
mano una licenza che non vale più nulla. “Anche in questo caso –
continua Allegrino – vale la pena di fare il confronto con Vasto, dove
invece l'amministrazione comunale non ha affatto liberalizzato le
autorizzazioni. Forse se il sindaco Bello avesse riunito le associazioni di
categoria e avesse ascoltato i commercianti del paese, oggi non si
troverebbe a dover tamponare questa situazione”. Confcommercio
ribadisce l'intenzione di andare avanti in questa battaglia per ottenere
l'annullamento della delibera del 12 settembre, chiede di essere
convocata ufficialmente dal Comune così come prevede la legge
regionale, e annuncia che riunirà in assemblea pubblica tutti i
commercianti del paese per spiegare gli effetti disastrosi sul comparto
commerciale delle scelte scellerate di questa amministrazione
comunale.
*

COMUNICATO STAMPA 11.11.2009
Fare squadra per combattere l'illegalità, con un'attenzione particolare
rivolta alla repressione del fenomeno dell'abusivismo, che in alcune zone
della nostra provincia rappresenta una vera e propria piaga per il settore
commerciale. E' l'obiettivo che si pone il presidente della
Confcommercio della provincia di Chieti Angelo Allegrino che ha
incontrato il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza, il
colonnello Paolo D'Amata.
L'incontro - avvenuto alla presenza del comandante della Compagnia di
Chieti Mariano D'Andrea, del comandante della Compagnia d Vasto
tenente Luigi Mennitti, del tenente Marco Toppetti membro del Nucleo di
Polizia tributaria e del funzionario di Confcommercio Michele D'Andrea si è svolto all'insegna di cordialità, comunanza di idee e volontà di
collaborazione per il bene comune.
Forte dei suoi oltre 9000 iscritti Confcommercio Chieti si è messa infatti
a
completa
disposizione
delle
Fiamme
Gialle.
“Sono
nella
Confcommercio da 38 anni, prima come presidente dei commercianti
frentani e da due anni come presidente provinciale – ha detto Allegrino al
colonnello D'Amata – e come associazione di categoria abbiamo sempre
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collaborato con la Guardia di Finanza, convinti che occorra fare gruppo
in difesa di chi rispetta la legge. Perché siamo convinti che questo
sistema possa portare benefici all'intera categoria dei commercianti. Per
questa ragione chiediamo alla Guardia di Finanza di rafforzare i controlli
contro l'abusivismo: in molti centri, infatti, si aggirano furgoncini che
vendono merce a prezzi stracciati, senza però alcuna garanzia per i
consumatori, che ha volte cadono nella trappola attirati da un'apparente
convenienza”.
Il
colonnello
D'Amata,
dal
canto
suo,
ritiene
indispensabile rafforzare la collaborazione con le associazioni di
categoria dei commercianti. “Dobbiamo fare sistema – ha puntualizzato –
ci deve essere una scambio reciproco. Come Finanza abbiamo un
compito delicato e difficile e abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile”.
Il comandante provinciale ha poi specificato che ci tiene a far
comprendere che la Guardia di Finanza non è un corpo che interviene a
vessare i contribuenti, ma opera piuttosto come forza in difesa di chi,
pur a fatica e tra mille sacrifici, lotta quotidianamente per rimanere
nell'ambito della legalità.
L'UFFICIO STAMPA

Con l'impegno di favorire la ripresa di tutti i settori economici
rappresentati si augurano

Serene Festività Natalizie e
Buon 2010
il Presidente Angelo Allegrino
e il personale Confcommercio
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PROVINCIA DI CHIETI
(formazione e lavoro)

P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 Piano Attuativo 2007/2008
Pubblicati gli avvisi del P.O. FSE ABRUZZO 2007/2013 Piano Attuativo 2007/2008.
Gli interventi mirano a sostenere l'inserimento lavorativo dei giovani e delle
donne con particolare attenzione ai beneficiari appartenenti a famiglie povere.
Diversi gli strumenti impiegati: percorsi integrati di orientamento, percorsi di
formazione, tirocini formativi e di orientamento, voucher di servizio e voucher
formativi e di servizio. Particolare attenzione anche alla formazione continua del
lavoratori dipendenti, imprenditori e manager delle piccole e medie imprese
ovvero lavoratori sospesi in CIG O CIGS non percettori di ammortizzatori sociali
in deroga.
BANDO PROVINCIALE - CLUSTER B - PRIMA LINEA - INTERVENTI A1 E B1
“PERCORSI INTEGRATI FINALIZZATI A FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO PER
SOGGETTI DI ETA’ COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI”
BANDO PROVINCIALE - CLUSTER B - PRIMA LINEA - INTERVENTI A2 E B2
“Tirocini formativi e di orientamento”
BANDO PROVINCIALE - CLUSTER C – Sub Azione III “Tirocini post-diploma”
BANDO PROVINCIALE - CLUSTER C – Sub Azione II
“Voucher di servizio e Voucher formativo e di servizio"
BANDO PROVINCIALE - CLUSTER C – Sub Azione IV
“Voucher formativi per giovani capaci e meritevoli”
BANDO PROVINCIALE - CLUSTER C – Sub Azione V
“Percorsi integrati finalizzati a favorire l’accesso al mercato del lavoro per giovani appartenenti a famiglie
povere”
BANDO PROVINCIALE - CLUSTER D – Seconda linea di intervento “Piani Formativi”

Maggiori informazioni su

http://www.provincia.chieti.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1550
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17.12.2009 ULTIM'ORA
NOTIZIA IMPORTANTE
PER GLI STABILIMENTI BALNEARI
MILLEPROROGHE: CONCESSIONI DEMANIALI FINO AL 2015 GRANDE SODDISFAZIONE PER QUESTA BATTAGLIA VINTA DA
CONFCOMMERCIO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe che stabilisce tra
l’altro la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali con finalità turisticoricreative.
Il differimento per le concessioni demaniali arriva dopo un intenso e proficuo lavoro a
livello istituzionale tra tutti i ministeri interessati, con le Regioni e soprattutto con la
Commissione Europea e dopo il costruttivo confronto con gli operatori del settore.
Questo l’annuncio fatto dal Ministro degli Affari Regionali Raffaele Fitto.
Il Presidente del SIB/Confcommercio Abruzzo, Riccardo Padovano:
“Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato dopo oltre due mesi di confronto
serrato con le istituzioni per salvaguardare le concessioni demaniali balneari messe a
repentaglio dalla proposta di infrazione della Comunità Europea.
Ci attendono ora altri passaggi che possano dare definitivamente quelle certezze che la
nostra categoria attende per dare ulteriore sviluppo al turismo balneare.

*****

