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ATTIVITA'

TURISTICHE - DENUNCIA TARIFFE
- scad. 01.10.2010 -

Come ogni anno, tutti i titolari di strutture ricettive
(alberghi,
campeggi, stabilimenti balneari ...) sono tenuti a comunicare entro
il 1° ottobre 2010 le tariffe che si intendono praticare a partire
dal 1° gennaio 2011.
La comunicazione andrà effettuata inviando a mezzo racc.ta a.r., o
con consegna diretta, l’originale del relativo modello e quattro
fotocopie
(cinque
in
totale),
tutte
singolarmente
firmate,
all’Amministrazione Provinciale – Settore Turismo, c.so Marrucino –
66100 Chieti.
I titolari di stabilimenti balneari dovranno inviare un’ulteriore
copia alla Capitaneria di Porto competente.
La denuncia del 1° ottobre è obbligatoria e va effettuata comunque,
anche per la sola conferma delle tariffe, pena l’applicazione delle
previste pesanti sanzioni amministrative che vanno fino a € 1.550.
Coloro
che intendano successivamente modificare le tariffe per la
prossima
stagione
estiva
possono
spedire
una
comunicazione
supplementare entro il 1° marzo 2011.
Sul
nostro
sito
internet sono disponibili tutti i
modelli
per
tutte
le
tipologie
di
strutture
ricettive
e
cioè:
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.
MOD.

COM/ALB (alberghi)
COM/RTA (residenze turistico-alberghiere)
COM/CAM/VIT (campeggi - villaggi turistici e aree di sosta)
COM/CAV (residence - case e appartamenti per vacanze)
COM/AFF (affittacamere)
COM/OCF (ostelli per la gioventu’ - case per ferie)
COM/RIF (rifugi alpini ed escursionistici)
COM/CTY (residenze di campagna - country-houses)
COM/AGR (alloggi agrituristici)
COM/SB (stabilimenti balneari)
2 B&B (bed & breakfast).

I nostri uffici sono a disposizione per ogni necessaria assistenza.
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2. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) – CIRC. N. 3637/C DEL MINISTERO SVILUPPO
ECONOMICO.
Con una recente
circolare il Ministero dello sviluppo economico ha
illustrato l’impatto della SCIA sulle procedure di avvio di alcune
attività regolamentate.
Per quanto riguarda i contenuti, si osserva quanto segue.
Applicazione
della
SCIA
alle
attività
somministrazione di alimenti e bevande

di

vendita

e

di

La circolare conferma “l’inammissibilità della SCIA nei casi in cui,
ai fini dell’avvio di una attività, la disciplina di settore disponga
la necessità di strumenti di programmazione”.
In particolare, resta ferma la necessità dell’autorizzazione
seguenti casi:

nei

•

avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
nelle zone del territorio comunale che siano state assoggettate
o siano assoggettabili a programmazione;

•

trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande
da una sede collocata in zona non sottoposta a
programmazione ad una sottoposta a programmazione o nell’ambito
di zone tutelate;

•

avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su
posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica purchè
in forma itinerante;

•

avvio dell’attività di vendita nelle medie e grandi strutture e
nei centri commerciali.

La riformulazione della norma sul procedimento amministrativo impatta
ovviamente anche nei casi in cui veniva richiamata la DIA.
Conseguentemente, sono adesso soggetti alla SCIA:
•

il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o
della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande;

•

l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
riservata a particolari soggetti (al domicilio del consumatore,
negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, ecc, esercizi
posti lungo le autostrade, discoteche e simili ecc.);
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•

l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
esercitata da circoli privati ;

•

l’avvio dell’attività di vendita di prodotti alimentari e non
alimentari negli esercizi di vicinato e le attività effettuate
mediante forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi
automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri
mezzi di comunicazione, vendita presso il domicilio dei
consumatori).

La SCIA potrà infatti essere presentata contestualmente alla
Comunicazione unica e determinerà l’iscrizione dell’impresa nel
registro delle imprese entro dieci giorni (ridotti a cinque in caso
di domande informatizzate).
Applicazione della SCIA alle attività di intermediazione commerciale
e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore
marittimo, spedizioniere.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per lo
sviluppo economico previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 59/10, andranno
adottate le seguenti disposizioni:
coloro che intendono iniziare ex novo l’esercizio di dette attività
dovranno presentare, in questa fase transitoria, la SCIA, in assenza
della quale non si procederà ad alcuna iscrizione nei relativi
ruoli/elenchi;
relativamente alle sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata
alla CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo
svolgimento dell’attività e determinerà la loro iscrizione al
ruolo/elenco corrispondente;
per quanto riguarda le imprese, ferma restando l’iscrizione al
ruolo/elenco di cui al punto precedente, se la SCIA è contestuale
alla Comunicazione unica, essa andrà presentata al Registro imprese e
determinerà l’iscrizione dell’impresa in questo registro e nel Rea;
la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle
singole leggi degli ausiliari in questione andrà effettuata a seguito
della presentazione della SCIA;
per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere
eventuali esami abilitanti (ove richiesto dalla normativa) presso la
CCIAA di residenza.
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In questa fase transitoria, l’eventuale inibizione definitiva della
prosecuzione
dell’attività
comporterà
la
cancellazione
della
posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli ausiliari.

* * *
3. Termini di pagamento – d.lgs. n.231/2002 – saggio di interesse
– semestre 1°luglio - 31 dicembre 2010
Sulla G. U. n. 190 del 16 agosto u.s. il Ministero dell’economia e delle
finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore
del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni
commerciali per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2010 è determinato
nella misura dell’1 per cento.
Tale saggio di riferimento, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (relativo alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), deve essere
maggiorato di sette punti percentuali (art. 5, comma 1).
Tale determinazione del
derogabile dalle parti.

saggio

di

interessi

è,

in

linea

generale,

In caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti
alimentari deteriorabili il saggio di interessi di cui all’art 5, comma
1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
* * *

4. Autotrasporto - Incentivi - Rifinanziamento del credito di
imposta a fronte del pagamento della tassa automobilistica –
In
base
ad
un
recente
decreto,
alle
imprese
autorizzate
all’autotrasporto di merci è riconosciuto un credito d’imposta
corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa
automobilistica per l’anno 2010 per ciascun veicolo, posseduto e
utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate.
Viene inoltre stabilito che la misura del credito di imposta debba
essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima
complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della
misura del credito spettante per i veicoli di massa massima
complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.
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In data 13 agosto 2010 è stato emanato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 121369/2010, avente ad oggetto la
determinazione
della
misura
del
credito
d’imposta,
nonché
l’individuazione
degli
adempimenti
necessari
per
la
fruizione
dell’agevolazione in esame.
In particolare:

il credito d’imposta è riconosciuto:
➔ in misura corrispondente al 38,50 per cento dell’importo pagato
quale tassa automobilistica per l’anno 2010, per veicoli di
massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate,
posseduti
e
utilizzati
per
l’esercizio
dell’attività
di
autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate;
➔ nella misura del 77 per cento dell’importo pagato quale tassa
automobilistica per l’anno 2010, per i veicoli di massa massima
complessiva superiore a 11,5 tonnellate, posseduti e utilizzati
per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle
imprese autorizzate.
I soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare di non versare in
condizioni di difficoltà, di avere già rimborsato eventuali aiuti
successivamente definiti incompatibili dall’Unione europea e di
rispettare il limite complessivo di 500.000 euro degli aiuti nel
triennio 2008/2010.
* * *

5.

FIPE – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI
ALCOL NELLE ORE NOTTURNE

Sulla G.U. – supplemento ordinario n. 171 – del 29 luglio 2010 è
stata pubblicata la Legge 120 di pari data relativa a "Disposizioni
in materia di sicurezza stradale".
In dettaglio, SONO GIA' IN VIGORE:
➔

➔

Divieto di
somministrare e vendere bevande alcoliche e
superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi
(alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di
intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre;
Divieto
di
vendere
per
asporto
bevande
alcoliche
e
superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la
“somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e
analcoliche)
da parte degli esercizi commerciali di vicinato
dalle ore 24 alle ore 6;
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➔

Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi
interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari
forme
di
intrattenimento
danzante,
congiuntamente
alla
somministrazione
di
bevande
alcoliche
e
superalcoliche,
soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte
salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle
forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali
e notturne.

ENTRATA
IN
VIGORE
DIFFERITA
(dal
13
novembre
2010):
Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e
che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno
presso una uscita del locale un precursore chimico per la
rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli
effetti dell’assunzione di alcolici.
Ricordiamo che i locali da ballo sono già obbligati a detenere i
precursori chimici (sono suficienti quelli mono uso) .
CONFCOMMERCIO CHIETI STA ATTIVANDO UN'APPOSITA CONVENZIONE PER FAR
OTTENERE A CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER I PROPRI SOCI I PRECURSORI
CHIMICI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO.
Per saperne di più consultare il nostro sito
www.confcommerciochieti.it
* * *

6.

VIDEOSORVEGLIANZA - CONVENZIONE con SCORTITALIA SRL -

E' stata siglata la convenzione fra Confcommercio Chieti e
Scortitalia srl. Il dott. Angelo ALLEGRINO, Presidente della
Confcommercio della provincia di Chieti, e l'Amministratore Unico di
Scortitalia srl, Vincenzo GIAMPIETRO, hanno siglato una convenzione
biennale che consente agli operatori commerciali associati di
ottenere vantaggi nella sottoscrizione di abbonamenti per impianti
di videosorveglianza. Fra gli ulteriori servizi offerti da
Scortitalia: vigilanza fissa, pattugliamento di zona, pronto
intervento su radio, teleallarme, trasporto, contazione, custodia
valori.
Con le tariffe in convenzione è possibile dotarsi di un sistema di
videosorveglianza a partire da € 50,00 più IVA mensili. All'utente
sarà imputato un costo forfettario "una tantum" di € 95,00 più IVA,
quale rimborso spese di installazione.
Per ogni informazione rivolgersi presso le sedi
Confcommercio di
Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, Vasto.
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7.

EXPO EDILIZIA - FIERA DI ROMA DALL'11 AL 14 NOVEMBRE 2010

Presso le sedi Confcommercio sono disponibii i biglietti omaggio per
la 4^ Fiera professionale per l'Edilizia e l'Architettura che si
terrà a Roma dall'11 al 14 novembre 2010. 13 sono le aree tematiche:
pavimenti
rivestimenti,
decori
Colori,
Elementi
Strutturali,
Macchine Attrezzature, Arredo rbano, Sicurezz, SerramentiChiusure,
Informatica Servizi, tetti Pareti, Ferramenta Utensili, impainti
Sportivi, Verde, Schermature Tende.
* * *

8.

SETTEMBRE 2010 RIPARTONO I CORSI DI FORMAZIONE

QUESTO MESE PRESSO LA CONFCOMMERCIO di Chieti RIPARTIRANNO I CORSI
DI FORMAZIONE:
1.
CORSO ABILITANTE ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI
E BEVANDE
2.

CORSO ABILITANTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

3.

CORSO PER AGENTI DI COMMERCIO

4.
CORSO PER ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERCIZI
La

durata, il costo e la relativa scheda di
reperibili su: www.confcommerciochieti.it

prenotazione

sono

*
Ricordiamo che i corsi per ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI sono necessari per poter esercitare
questa professione all'interno dei locali di pubblico spettacolo.
E' SEMPRE POSSIBILE PRENOTARSI ANCHE PER GLI ALTRI CORSI CHE SI
POTRANNO SVOLGERE PRESSO LE SEDI DELLE DELEGAZIONI CONFCOMMERCIO
5) I CORSI SULLA SICUREZZA
6) I CORSI DI INGLESE
7) I CORSI DI COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA
La durata, il costo e le relative schede
reperibili su: WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT

di

prenotazione

sono
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9. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO NON ABITATIVO. INDICI ISTAT
Sulla G. U. n. 198 del 25.08.2010 è stato pubblicato il comunicato
ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di
luglio 2010, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione
degli immobili ai sensi della legge 392/78.
La variazione annuale luglio 2009 – luglio 2010 è pari a più 1,7
(75%= 1,275).
La variazione biennale luglio 2008 – luglio 2010 è pari a più 1,6
(75%= 1,200).
* * *

10.

ECONOMY CARD - LA CARD CONFCOMMERCIO

Ricordiamo che gli associati Confcommercio possono aderire al
circuito Economy Card ad un costo veramente conveniente. L'adesione
comporta il diritto, per il commerciante, di vedere pubblicato il
proprio nome sui manifesti promozionali.
La card permette al cliente di accumulare punti e di rispenderli,
come fossero denaro contante, all'interno dei negozi aderenti al
circuito EconomyCard.
Ogni punto ha un valore di 0,80 Euro.
Esempio pratico:
- Come si accumulano i punti
Il cliente entra in negozio di abbigliamento e acquista un articolo
al prezzo di 200,00 Euro.
Il negozio di abbigliamento ha aderito garantendo ai clienti 1 punto
ogni 20,00 Euro spesi (5% dell'importo speso) quindi sulla card
verranno caricati 10 punti.
Al Cliente verrà rilasciato lo scontrino non fiscale riportante i
dati della sua card.
- Come si spendono i punti
Il cliente ha bisogno di acquistare delle penne, si reca in una
cartolibreria del circuito, spende 2,40 Euro che paga con i punti
acquisiti dal negozio di abbigliamento.
Dalla card verrano detratti 3 punti pari a 2,40 Euro, quindi il nuovo
saldo della card sarà ora di 7 punti.
Al Cliente verrà rilasciato lo scontrino non fiscale riportante i
dati della sua card.
NON ESITATE A CONTATTARE I NOSTRI UFFICI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
* * * * *

