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E’ in riscossione il contributo integrativo volontario 2011, pari a 99,00 euro.
Coloro che non avessero già provveduto possono utilizzare l’unito bollettino di
c/c p. n. 96385059 intestato alla nostra Associazione.

FEDERALBERGHI
REGIME FISCALE AGEVOLATO PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS METANO

Com'è noto,
introdotte
ricettive,
gas metano,

su proposta di Federalberghi-Confcommercio, sono state
disposizioni normative che consentono, alle imprese
una riduzione di prezzo per l'approvvigionamento del
attraverso una tassazione agevolata sulle forniture.

L'applicazione dell'aliquota non viene ridotta automaticamente, ma
necessita di una domanda che deve essere fatta pervenire al
proprio fornitore.
QUALI ATTIVITA' POSSONO BENEFICIARE DELLA TASSAZIONE AGEVOLATA
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del
gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività
industriali produttive di beni e servizi e nelle attività
artigianali
ed
agricole,
nonchè
gli
impieghi
nel
settore
alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli
esercizi di ristorazione e negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini
di lucro, eccetera.
LA TASSAZIONE DEL GAS DESTINATO ALLA COMBUSTIONE
Le imposte indirette che gravano sul consumo di gas naturale sono
le seguenti:
• accisa erariale, ai sensi del D.Lgs. 504/1995;
• addizionale regionale all’accisa, determinata autonomamente da
ciascuna Regione con proprio provvedimento, tenuto conto dei
limiti imposti dalla normativa generale sulle imposte;
• IVA, calcolata sulla somma di tutte le voci della bolletta, con
aliquota del 10% o del 20%.
Le imposte rappresentano circa il 39% della bolletta.
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TABELLA DELLE IMPOSTE (v. su www.confcommerciochieti.it)

COME RICHIEDERE L’ACCISA ERARIALE AGEVOLATA
L’accisa agevolata per usi industriali non è applicata in modo
automatico dal fornitore ma deve essere richiesta. Può anche
capitare che nel passaggio da un fornitore all’altro tale diritto
si
perda,
e
si
renda
necessario
chiederne
nuovamente
l’applicazione. Pertanto, una volta verificato sulla propria
bolletta
che
l’accisa
applicata
non
corrisponde
a
quella
agevolata, occorre verificare con il proprio fornitore di gas le
modalità per richiedere l’agevolazione.
In ogni caso, la normativa prevede che il fornitore debba
certificare
il
tipo
di
attività
svolta
dall’impresa
per
comprendere se rientra nella casistica degli usi industriali. Per
far questo il cliente finale deve presentare apposta dichiarazione
sostitutiva del certificato c.c.i.a.a. e dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà relativo all’uso del gas metano. Si riporta
di seguito un esempio di modulo di autocertificazione evidenziando
che in ogni caso è necessario richiedere lo specifico modulo al
fornitore. Al riguardo, il rappresentante legale dell’azienda deve
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
• l’avvenuta iscrizione presso l’Ufficio Registro delle Imprese
della Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura;
• il numero di iscrizione;
• l’attività svolta.

La
guida
FEDERALBERGHI
è
reperibile
sul
sito
www.confcommerciochieti.it con password da richiedere presso gli
uffici Confcommercio Chieti.
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FAC-SIMILE MODULO AUTOCERTIFICAZIONE
Spett. le
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Istanza, dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. E
dichiarazione
sostitutiva
dell’atto
di
notorietà
relative
all’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli usi
industriali sul consumo di gas metano
__________________________________________________________________
Denominazione ditta / Ragione Sociale del cliente
SEDE LEGALE
__________________________________________________________________
indirizzo
Comune
Prov.
__________________________________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA
__________________________________________________________________
Telefono
Fax
LOCALITÀ DI FORNITURA
__________________________________________________________________
Indirizzo
Comune
Prov.
__________________________________________________________________
Codice utenza
Matricola contatore
__________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
__________________________________________________________________
nato/a a
Prov.
il
__________________________________________________________________
residente a
Prov.
Indirizzo
nella sua qualità di rappresentante
Ditta/Società sopra indicata,

legale/negoziale

della
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DICHIARA sotto la propria personale responsabilità,
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

ai

sensi

che la Ditta/Società qui rappresentata risulta iscritta presso
l’Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio
C.C.I.A.A. di dal con il numero di iscrizione…………………………………………che
la sede di fornitura per la quale è prodotta la presente
documentazione risulta iscritta ovvero è indicata nella domanda di
iscrizione al predetto Ufficio.
INOLTRE DICHIARA sotto la propria personale responsabilità che i
consumi di gas metano relativi all’utenza sopra indicata, sono
dovuti esclusivamente agli usi “agevolati” di cui all’art.26 e
relativa nota 1, ed all’allegato I e tabella A del D.L. 26/10/95
n.504, dei quali ha preso conoscenza e, più in particolare, agli
impieghi indicati in corrispondenza della casella di seguito
barrata:
IMPIEGHI NEL SETTORE ALBERGHIERO

attività
esercitata
nell’ambito
del
settore
alberghiero
(ALBERGO, HOTEL, MOTEL, PENSIONE, LOCANDA, CONVITTO, CAMPEGGIO,
OSTELLO PER LA GIOVENTU', VILLAGGIO, ALBERGO, RESIDENZA TURISTICOALBERGHIERA, ALLOGGIO AGROTURISTICO, ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE)
secondo quanto definito dalla normativa vigente.
IMPIEGHI NEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE
 esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata la
autorizzazione comunale per la somministrazione pasti e bevande
secondo quanto definito dalla normativa vigente (RISTORANTI,
TRATTORIE,
TAVOLE
CALDE,
PIZZERIE,
BIRRERIE
BAR,
CAFFE’,
GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI).
 esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata
l’autorizzazione
comunale
oltre
che
per
l’attività
di
somministrazione di pasti e bevande, (ristoranti, trattorie,
tavole
calde,
pizzerie,
birrerie,
bar,
caffè,
gelaterie,
pasticcerie, ed esercizi similari), ai sensi della normativa
vigente, anche per l’attività di intrattenimento e svago, in sale
da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed
esercizi similari . Sulla base di una determinazione presunta dei
consumi, come indicato dalla circolare n.64/2000 l’aliquota di
accisa ridotta per uso industriale viene applicata al 50% del
consumo.
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 esercizio di RISTORAZIONE per il quale è stata rilasciata
l’autorizzazione
comunale
oltre
che
per
l’attività
di
somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticceria ed
esercizi similari), ai sensi della normativa vigente, anche per l’
attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da
gioco,
locali
notturni,
stabilimenti
balneari
ed
esercizi
similari. Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale
responsabilità che i consumi sono da imputare prevalentemente
all’attività di ristorazione e dichiara la sussistenza di
impedimenti tecnici all’installazione di distinti contatori.
IMPIEGHI IN DEPOSITI, UFFICI, MENSE, DOCCE, SPOGLIATOI, ABITAZIONE
DEL CUSTODE (O PER EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE, COSÌ
SPECIFICATE
 indicare il tipo di utilizzo ……………………………………………………………………
Pertanto, il/la sottoscritto/a CHIEDE che ai consumi di gas metano
riguardanti la predetta fornitura sia applicato il regime fiscale
agevolato previsto per gli usi industriali sopra dichiarati, ai
fini dell’accisa e dell’imposta regionale. Dichiara che la
documentazione allegata in copia è conforme all’originale (art. 19
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
Luogo e data TIMBRO e FIRMA

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

* * *
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1. SIAE:

a. Compensi 2011 per i trattenimenti gratuiti

Riportiamo
validi per
effettuati
turistici.
recuperare

di seguito la tabella con i compensi giornalieri,
il 2011, dovuti alla SIAE per i trattenimenti gratuiti
all’interno delle aziende alberghiere e dei villaggi
I compensi subiscono un aumento pari al 1,6%, per
l’inflazione accertata dall’ISTAT.

Su tali compensi agli associati viene applicata una riduzione del
15%. Qualora l’associato stipuli un abbonamento per un periodo di
almeno trenta giorni, comprendente almeno un trattenimento
settimanale,
il
compenso
complessivo
dovuto
è
ridotto
ulteriormente del 30%.
TIPO DI
TRATTENIMENTO

BALLO
CONCERTINO
SPETTACOLO
MUSICALE
SPETTACOLO
CINEMATOGRAFICO

CATEGORIA

1, 2 STELLE
3 STELLE
4, 5 STELLE
1, 2 STELLE
3 STELLE
4, 5 STELLE
1, 2 STELLE
3 STELLE
4, 5 STELLE
1, 2 STELLE
3 STELLE
4, 5 STELLE

COMPENSO FISSO
GIORNALIERO
fino a 50
dal 51° in poi
posti letto
per tranche di 5
posti letto
€ 27,80
€ 0,18
€ 30,50
€ 0,51
€ 34,60
€ 0,77
€ 21,10
€ 0,08
€ 23,70
€ 0,12
€ 25,80
€ 0,18
€ 26,50
€ 0,14
€ 29,20
€ 0,47
€ 30,50
€ 0,70
€ 18,30
€ 0,08
€ 19,70
€ 0,12
€ 21,70
€ 0,14

I CERTIFICATI SIAE CONFCOMMERCIO UTILI PER GODERE DEGLI SCONTI
RISERVATI AI SOCI SONO DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI
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1.

b. Compensi 2011 per la diffusione di musica d’ambiente
attraverso radio, televisori ed altri apparecchi

Informiamo che i compensi SIAE in abbonamento per la diffusione di
musica d’ambiente subiscono per l'anno 2011 un incremento pari al
1,6%, per recuperare l’inflazione accertata dall’ISTAT.
Ricordiamo che, in base all’Accordo stipulato con la SIAE, le
aziende ricettive associate a Federalberghi hanno diritto ad una
riduzione dei compensi pari al 30%.
Inoltre, per gli apparecchi installati nelle camere dei clienti i
nostri soci hanno diritto ai seguenti ulteriori sconti, cumulabili
tra loro:
sconto del 10% su tutti gli apparecchi installati nelle camere
d’albergo;
ulteriore sconto del 10% se gli apparecchi sono in misura pari o
superiore al 90% del numero totale delle camere. Tale ulteriore
sconto è invece del 5% se gli apparecchi sono in misura pari o
superiore al 50% del numero totale di camere.
Per ottenere le suddette agevolazioni è indispensabile rinnovare
gli abbonamenti entro le scadenze tassativamente previste:
entro il 28 febbraio 2011 per gli abbonamenti annuali;
entro gennaio o luglio per gli abbonamenti semestrali, o comunque
entro il primo mese del semestre di apertura per gli stagionali
(versando il 60% dei compensi previsti per l’abbonamento annuale);
entro i primi 15 giorni di gennaio, aprile, luglio o ottobre per
gli abbonamenti trimestrali (versando il 40% dei compensi previsti
per l’abbonamento annuale);
entro i primi 10 giorni del mese per gli abbonamenti mensili
(versando il 20% dei compensi previsti per l’abbonamento annuale).
I certificati saranno inviati con le consuete modalità. In caso di
necessità (ad esempio, certificati destinati ad aziende di nuova
apertura, ritardi del servizio postale, iniziative di marketing
associativo, etc.) potrà essere consegnata alle aziende una copia
del certificato allegato alla presente, previa apposizione del
timbro dell’associazione di appartenenza.
I CERTIFICATI SIAE CONFCOMMERCIO UTILI PER GODERE DEGLI SCONTI
RISERVATI AI SOCI SONO DISPONIBILI PRESSO I NOSTRI UFFICI
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2.

CANONE RAI: rinnovo abbonamento

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2011 andrà rinnovato
l'abbonamento alla RAI. Gli importi dovuti sono indicati nella
tabella che segue (comprensivi di IVA al 4%):
Categoria A
Alberghi 5 STELLE e 5 STELLE Importo annuale: Euro 6.603,22
LUSSO con un numero di camere Importo semestrale: Euro 3.368,98
Importo trimestrale: Euro 1.751,85
pari o superiore a 100.
Categoria B
Alberghi 5 STELLE e 5 STELLE
LUSSO con un numero di camere
Importo annuale: Euro 1.980,97
da 26 a 99;
Residenze
turistico- Importo semestrale: Euro 1.010,69
Importo trimestrale: Euro 525,55
alberghiere 4 STELLE;
Villaggi turistici e campeggi
4 STELLE.
Categoria C
Alberghi 5 STELLE E 5 STELLE
LUSSO fino a 25 camere;
Alberghi 4 e 3 STELLE con più Importo annuale: Euro 990,48
di 10 televisori;
Importo semestrale: Euro 505,35
Residenze
turistico- Importo trimestrale: Euro 262,79
alberghiere 3 STELLE;
Villaggi turistici e campeggi
3 STELLE.
Categoria D
Alberghi 4 e 3 STELLE fino a
10 televisori;
Importo annuale: Euro 396,18
Alberghi 2 STELLE o 1 STELLA Importo semestrale: Euro 202,12
con più di un televisore;
Importo trimestrale: Euro 105,10
Campeggi 2 o 1 STELLA;
Affittacamere.
Categoria E
Tutte le strutture ricettive, Importo annuale: Euro 198,11
indipendentemente
dalla Importo semestrale: Euro 101,08
categoria,
con
un
solo Importo trimestrale: Euro 52,56
televisore.
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3. DECRETO MILLEPROROGHE – proroghe per gli internet point e
gli alberghi
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29
dicembre scorso il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225 recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie” (cd decreto Milleproroghe), approvato dal
Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2010.
Di seguito riportiamo alcune proroghe importanti per i nostri
settori, la circolare per esteso è disponibile, con pword, sul
nostro sito www.confcommerciochieti.it.
➔

ALBERGHI Prevenzione incendi attività alberghiere
(PROROGA AL 31.3.2011)

La norma è volta a prorogare fino al 31 marzo 2011 il termine per
completare l’adeguamento delle strutture ricettive turisticoalberghiere con più di 25 posti letto alle disposizioni in materia
di prevenzione incendi già fissato al 31 dicembre 2010 (art. 23,
comma 9, D.L. 78/2009).
➔

PUBBLICI ESERCIZI - Internet point

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo della
preventiva richiesta di licenza al Questore per chiunque intende
aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi
specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei
clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le
comunicazioni anche telematiche, limitatamente ai soli casi in cui
tale attività sia quella principale (c.d. internet point).
La suddetta licenza, di conseguenza, non sarà più necessaria per
tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento
ad internet quale servizio accessorio.
Considerato che la proroga è limitata alla licenza del Questore
per l’apertura di Internet point, vengono, quindi, abrogati quegli
adempimenti che prescrivevano ai gestori o titolari degli esercizi
(compresi gli alberghi) il monitoraggio delle operazioni degli
utenti e la registrazione dei dati, nonché l’acquisizione dei dati
anagrafici presi da un documento d’identità per chi utilizzava
postazioni pubbliche in wifi, e attribuivano il controllo
sull’osservanza di tali prescrizioni alla Polizia postale e delle
comunicazioni. Restano fermi i controlli previsti dal TULPS.
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4.

OBBLIGO DI ETILOMETRO E DI TABELLE ALCOLEMICHE

CONFCOMMERCIO RICORDA CHE:
Dal 13 NOVEMBRE 2010: è fatto obbligo per i pubblici esercizi
(bar, ristoranti, pizzerie ecc.) che proseguano la loro attività
dopo le ore 24:00 di avere,

presso una uscita del locale, almeno

un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre
le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.
Tale obbligo è già in vigore per i locali da ballo e i locali ove
si

svolge

intrattenimento

congiuntamente

all'attività

di

somministrazione.
La mancata esposizione delle tabelle previste dalla legge

e la

mancata messa a disposizione del precursore comportano la sanzione
amministrativa

del

pagamento

di

una

somma

da

€

300,00

a

€

1.200,00.
La

Confcommercio

della

Provincia

di

Chieti

ha

stipulato

convenzioni con sconti in favore dei commercianti, per l'acquisto
di precursori per la rilevazione del tasso alcolemico.
Le nuove disposizioni devono essere rispettate da tutti i pubblici
esercizi muniti di licenza di cui all’art. 86 TULPS, e quindi
anche dagli ALBERGHI e le altre strutture ricettive che proseguono
la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le
ore 24.
Per info e chiarimenti contattare le sedi territoriali CONFCOMMERCIO:
Via Santarelli nn.219-221 – Chieti – tel. 0871/64599
Via Aterno n.39 – Lanciano – tel. 0872/714798
Piazza Sirena n.1 c/o ufficio IAT – Francavilla al M. – tel. 085/4914333
Via Francesco Tedesco n.7 – Ortona – tel. 085/9065649
Via Maddalena n.63/A – Vasto – tel. 0873/391261
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I NOSTRI NUOVI SERVIZI AGLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO

La Comunicazione Unica dal 1° aprile 2010 unico strumento per
avviare un'attività, variare o cessare un’attività d'impresa; un
adempimento telematico predisposto dalla struttura Confcommercio e
gestito dal Registro Imprese della Camera di Commercio con effetto
valido anche per Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL.
La Consulenza a progetto, un servizio per tutti coloro che
intendono
intraprendere
un’attività
imprenditoriale
e
hanno
l’esigenza di confrontarsi con professionisti. Un contratto che
esaurisce i propri effetti giuridici dopo tre incontri.
Corsi di formazione professionale: abilitante per agenti di
commercio, preparatorio per i mediatori immobiliari, abilitante
per alimentaristi, somministrazione di alimenti e bevande, per
buttafuori, responsabile servizio prevenzione e protezione per
datori di lavoro, responsabile servizio antincendio - rischio
medio e basso; addetti al pronto soccorso, rappresentante della
sicurezza, sostitutivo dei libretti sanitari, H.A.C.C.P..
Verifica della solvibilità
pagatori, truffe e raggiri.

delle

imprese

per

evitare

cattivi

CHIETI - Via Santarelli n°219-222 - Tel. 0871/64230 Fax 0871/64599
LANCIANO - Via Aterno n°39, - Tel. 0872/714798 Fax 0872/713146
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I TRADIZIONALI SERVIZI CONFCOMMERCIO

➔

Servizio economico - legislativo – legale
Le

Pubbliche

interlocutore

Amministrazioni
autorevole

e

trovano

competente.

in
La

Confcommercio

grande

esperienza

un
di

Confcommercio della Provincia di Chieti è garanzia per risolvere
qualsiasi situazione sia amministrativa che legale.
➔

abilitazione

imprese

al

Mercato

Elettronico

della

Amministrazione;
➔

pratiche relative a nuove attività;

➔

trattazione transazioni di cause del lavoro;

➔

pratiche di iscrizione ad Albi e Ruoli Camerali;

➔

richiesta autorizzazioni amministrative e sanitarie;

➔

certificazioni CCIAA on-line;

➔

finanziamenti agevolati con la cooperativa fidi;

➔

consulenze

➔

sportello QUI ENEL;

➔

convenzioni bancarie con i principali istituti di credito;

➔

sconti SIAE e SCF;

➔

sportello ARCO CONSUMATORI /consulenza legale.

contrattualistica per gli agenti di commercio;

* * * * *

Pubblica

