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Ecco la lettera inviata dal Presidente
della Confcommercio Abruzzo Giandomenico
Di Sante e dal Direttore Celso Cioni
al Governatore Chiodi e alle autorità regionali
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“Per uscire fuori dalla crisi
servono nuovi processi
aggregativi”
L’anno che sta per concludersi è stato senza dubbio uno dei più difficili
degli ultimi decenni.
Le particolari criticità che hanno caratterizzato l’intero 2012 sia a livello
istituzionale che sociale ed economico, in ambito internazionale e nazionale, hanno purtroppo condizionato il nostro quadro regionale, nonché
il livello del confronto politico ed istituzionale abruzzese.
In tale contesto, gli effetti recessivi della nostra economia hanno fortemente messo a dura prova e fiaccato il sistema delle imprese ed in modo
particolare, quello delle micro e piccole aziende che fanno riferimento,
nel mondo della rappresentanza sindacale, alla nostra Organizzazione.
In sintesi, il mondo delle piccole imprese abruzzesi si è trovato in questo
“anno horribilis” ad affrontare una crisi profonda, similare a quella registrata nell’ultimo dopoguerra.
E’ pur vero che da quella drammatica crisi, l’Abruzzo e l’Italia uscirono
notevolmente rafforzate.
In questa ottica va inquadrata a nostro parere anche l’immediata prospettiva.
L’ormai prossimo 2013, secondo qualificati osservatori, si preannuncia
sul fronte economico ancora come un periodo di rallentamento.
Tuttavia non intendiamo indulgere al pessimismo che fortunatamente
non è insito nell’animo e nell’indole dei nostri piccoli imprenditori del
commercio, del turismo e dei servizi.
Essi, infatti, proprio nei momenti più bui, hanno sempre dimostrato sorprendenti doti di tenuta e di reazione positiva.
Per questi motivi, con questa breve nota, abbiamo il desiderio di augurarVi e di augurarci, nel comune interesse, un futuro di relazioni più serene e costruttive che possano aiutare il “Sistema Abruzzo” a dissipare le
nubi addensate all’orizzonte del nuovo anno.
Ciò che auspichiamo è un sereno Santo Natale, che possa essere per tutti
noi Abruzzesi, di proficua riflessione e capace di contribuire all’avvio del
recupero di un percorso virtuoso che, ancor più che in passato, si rende
indispensabile.
Dobbiamo sforzarci con impegno, tutti ed insieme, per metterci alle spalle uno stato d’animo pervasivo, non positivo e per favorire l’avvio di un
rilancio, a nostro avviso, non più rimandabile.
Con questo spirito e stimolando in ciascuno di noi il recupero di quella
“tenacia operosa” che ha sempre distinto in positivo le Genti d’Abruzzo,
la loro millenaria storia caratterizzata da conquiste economiche e sociali
che ormai sono parte integrante della nostra identità collettiva, del nostro ”essere abruzzesi”.
Auguriamo perciò a tutti Voi rappresentanti della massima Istituzione
Regionale, buon nuovo anno nel segno della laboriosità, della faticosa
costruzione del bene comune che è e resta, un valore indiscutibile della
nostra Comunità della quale, ci sentiamo orgogliosamente parte.
Accludiamo infine alla presente, in riferimento al dibattito ed alle riflessioni sulle tematiche dei Confidi, che molto da vicino riguardano le micro
e piccole aziende della nostra regione, uno stralcio della relazione del
Capo Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d’Italia
del 16.11.2012 in occasione del 40ennale Federconfidi in cui
si legge testualmente: “appare opportuna la realizzazione di ulteriori processi aggregativi, purché avvengano nel pieno rispetto delle regole e
della concorrenza; importante è, al contempo, la
salvaguardia dell’indispensabile aggancio con i
territori e di un vitale tessuto di relazioni con la
realtà delle piccole e medie imprese”.
Uniamo questo breve testo con l’unica finalità
che è quella di stimolare ulteriori riflessioni sul
percorso di riforma avviato da tempo dalla
Regione, convinti che esso rafforzi le nostre ragioni in merito, e fiduciosi che possa
indurre ad approfondire il percorso varato che, opportunamente modificato, va
portato a termine, nell’interesse comune
dell’intero sistema economico e produttivo abruzzese.
Certi di farVi cosa gradita e nel rinnovare l’augurio rivolto, inviamo i nostri migliori saluti.
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Il Presidente Nazionale FIMAA
Angeletti incontra gli agenti
immobiliari del teramano
Si è concluso il 13 dicembre il percorso formativo denominato “Riqualificarsi per competere: una nuova sfida
per il settore immobiliare”, finanziato
dalla Provincia di Teramo attraverso
le risorse del PO FSE Abruzzo 20072013, Piano Operativo 2009/2011,
Progetto Speciale Multiasse ad Attuazione Provinciale, Asse 1 Adattabilità – Cluster D, Azione 2.
Il progetto, realizzato da Datamarket
Srl in qualità di Ente di formazione
accreditato dalla Regione Abruzzo,
è stato fortemente sostenuto e promosso, fin dalla fase progettuale, da
Confcommercio Teramo e da FIMAA
Teramo che hanno ravvisato in esso
una concreta opportunità di qualificazione per gli agenti immobiliari
coinvolti in un processo di profonda
evoluzione economica e normativa
che sta sconvolgendo l’intero settore.
L’obiettivo è stato quello di sostenere gli operatori teramani nella difficile fase di transizione verso un nuovo
ruolo dell’agente immobiliare, quale figura professionale in grado di
competere in un mercato “allargato”,
nel ridisegnare i metodi, i processi e
l’organizzazione finora adottati per

Angelo Puglia

superare la difficile congiuntura economica in atto, innescare processi
d’innovazione aziendale e stimolare la crescita in termini qualitativi e
quantitativi del settore.
Il percorso formativo ha visto la partecipazione, in qualità di docenti, di
spiccate professionalità di fama nazionale che hanno offerto ai partecipanti un valido contributo in termini
di trasferimento di know how, espe-

rienze e input operativi.
L’intervento conclusivo è stato affidato al Presidente Nazionale FIMAA,
Valerio Angeletti, che ha affrontato il tema della globalizzazione dei
mercati immobiliari, stimolando nei
partecipanti l’attenzione verso le
nuove opportunità offerte dai mercati esteri, le “destinazioni del lusso”,
le mete turistiche e i prodotti di nicchia.
Nella stessa giornata, presso la sede
di Confcommercio Teramo, il Presidente Angeletti ha incontrato i rappresentanti provinciali di Confcommercio, FIMAA, E.B.T, Federalberghi
e l’Assessore alla Formazione della
Provincia di Teramo Eva Guardiani
per un momento di confronto, di
analisi e di riflessione sul mercato
immobiliare locale, sulle problematiche che esso manifesta, ma soprattutto sulle prospettive di sviluppo
economico ed occupazionale per il
futuro, facendo leva sulle peculiarità del territorio, sulla professionalità
degli operatori e sulla capacità di
“fare rete” attraverso formule di partenariato in grado di attuare strategie di rilancio del settore.

via oberdan: nuovi parcheggi e sosta a tempo
Di Teodoro: “Bene la sperimentazione del varco aperto a Natale, ora è necessario aprire il parcheggio dell’ex carcere”

Il varco di via Oberdan aperto per
Natale. Una piccola grande “battaglia” vinta per i commercianti di via
Capuani, che da tempo chiedevano
di rendere di nuovo accessibile la
via al traffico. La decisione presa dal
sindaco Maurizio Brucchi, che è rimasta in vigore fino a fine dicembre,
è servita ad agevolare il commercio
nel periodo natalizio in centro storico e, in particolare, in via Capuani,
dove è stata avviata anche la spe-

rimentazione dell’isola pedonale in
via Capuani dalle 17 alle 20. Sono
già stati messi a disposizione, inoltre, i 35 parcheggi gratuiti a tempo, con la sosta possibile solo per
mezz’ora. “Credo – afferma Osvaldo
Di Teodoro, residente del comitato
comunale della Confcommercio –
che si tratti di una misura ottimale
per via Capuani: abbiamo avuto
riscontri positivi da parte dell’utenza, che ha accolto con favore la ri-

apertura del varco e la presenza di
un numero maggiore di parcheggi,
che, essendo a tempo, favoriscono
il turn over delle auto”. Intanto Di
Teodoro auspica anche una soluzione definitiva per il parcheggio
che si trova all’interno dell’ex carcere. “Una volta che verranno messi a
disposizione della zona i 100 stalli
in questione – continua Di Teodoro
– si potrà anche chiudere del tutto
la strada”.

Sistri: tutte le novità
Il 30 novembre 2012, il Ministero
dell’Ambiente, con un comunicato
pubblicato sul portale istituzionale
dedicato al Sistri www.sistri.it
e sul proprio sito, ha sospeso il
pagamento dei contributi dovuti
dagli utenti per l’iscrizione al
Sistema SISTRI per l’anno 2012.
Come noto la sospensione del
pagamento del contributo per il
Sistri relativo l’anno 2012, disposta
dal D.L. 83/2012, ha anche sospeso
tutto il funzionamento dell’intero

sistema di tracciamento telematico
dei rifiuti. Tale fermo si protrarrà
fino al nuovo termine iniziale
di operatività che dovrà essere
stabilito dal Ministero dell’Ambiente
con l’emanazione di un proprio
decreto dopo l’esito delle verifiche
amministrative e funzionali in corso
ma, comunque, non oltre la data del
prossimo 30 giugno 2013. Fino a
tale data o fino a quando non ci sarà
un nuovo termine per l’avvio del
sistema di tracciabilità dei rifiuti, per

espressa disposizione dell’articolo
52 del decreto 83/2012, il regime
del tracciamento dei rifiuti continua
a essere quello attualmente
vigente che prevede per tutti gli
operatori coinvolti, il rispetto degli
adempimenti di cui agli articoli
190 (registri di carico e scarico) e
193 (formulario di trasporto) del
D.Lgs. 152/2006 e della relativa
disciplina sanzionatoria, vigente
antecedentemente all’entrata in
vigore del D.Lgs. 205/2010.
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INNOVATUR, IN ABRUZZO IL
PRIMO POLO D’INNOVAZIONE
TURISTICO ITALIANO
50 imprese aderenti e diversi partner istituzionali, a partire dalla Regione
Abruzzo. Innovatur rappresenta in Italia il primo virtuoso esempio
di partnership pubblico privata per lo sviluppo dell’economia turistica
Nell’ambito della politica regionale sui Poli D’Innovazione, si
registra un caso unico in Italia, la
costituzione in Abruzzo di Innovatur, il primo Polo D’Innovazione
tecnologica del turismo con circa
50 imprese aderenti.
Abruzzo Innovatur, è soggetto
capofila rappresentante 9 soci privati, che aggregano circa 2000 imprese del territorio, e una RTI che
comprende 50 imprese turistiche
e 20 partner, istituzionali e non.
Obiettivo di Innovatur è migliorare la competitività dell’offerta
regionale in qualità, accessibilità,
sicurezza e conoscenza, ma anche
la sostenibilità delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti. Per
questo, all’interno del Polo coesistono sia imprese operanti nella
ristorazione, ricettività, trasporto,
servizi ricreativi e balneari, marketing e comunicazione turistica,
che università, operatori esteri e
perfino il Polo Ict del Piemonte.
«Un cambio culturale come lo
-definisce Mauro Di Dalmazio, assessore regionale al Turismo- che
denota come le enunciazioni di
principio sul fatto che tutti vogliono puntare sul turismo in Abruzzo
si declinino ora finalmente in una
iniziativa concreta, grazie ad una
partnership che da luogo a un
procedere virtuoso tra pubblico e
privato».
Alla guida del Polo c’è Dario Co-

Mauro Di Dalmazio

Giammarco Giovannelli

lecchi, presidente regionale di Federturismo che dichiara: «Il Polo
di Innovazione per il turismo incarna la nuova strategia turistica
regionale: un Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI) finalizzato a promuovere l’innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del territorio. Sono molto soddisfatto, ad oggi è un Polo
unico in Italia, che siamo riusciti
a realizzare prima di tutte le altre
regioni. Come? Tutti gli attori del
turismo abruzzese hanno lavorato
insieme per fare davvero sistema e
concretizzare la nuova governance turistica regionale, innovativa,
moderna e funzionale».
Oltre a Federturismo, tutte le sigle regionali hanno preso parte
al Polo. «A completare l’azione del
Polo –spiega Emilio Schirato, vice
presidente di Innovatur, presidente di Federalberghi Pescara e past

president Federalberghi Abruzzoci saranno le DMC – Destination
Management Company e le PMC
– Product Management Company,
“le compagnie per promuovere il
turismo”, e anche qui l’Abruzzo è
stata capace di anticipare i tempi
rispetto alle altre regioni».
Il Polo di Innovazione per il Turismo, Abruzzo Innovatur, in collaborazione con l’Assessorato al
Turismo della Regione Abruzzo,
dopo la sua costituzione, ha già
organizzato diversi appuntamenti
di informazione riservati a tutti gli
operatori coinvolti nella creazione
dell’offerta turistica.
«Lo scopo del Polo Innovatur, unico in Italia, ad oggi –ha dichiarato il
presidente di Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli- è promuovere l’innovazione del sistema
produttivo e l’attrattività del territorio. Un nuovo modus operandi
che sta vedendo gli attori del turismo abruzzese fare sistema, come
mai è accaduto in passato».
Eleonora Lopes
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Terziario Donna:
i bambini raccontano
i sapori della loro terra
La settima edizione del concorso riservato agli
alunni delle scuole elementari della provincia
punta alla riscoperta delle tradizioni
Torna anche quest’anno il
concorso a premi che “Terziario Donna” dedica ai più
piccoli. Sono previste due
sezioni: la prima riservata agli
alunni delle classi prima e seconda, che dovranno realizzare dei disegni, la seconda
gli alunni delle classi terza,
quarta e quinta, che dovranno produrre dei testi. Per la
sezione disegni sono ammessi anche lavori di gruppo.
Questo il tema scelto: “Sapori, suoni, oggetti che parlano
della tua terra”, un argomento di grande attualità, che i
ragazzi potranno affrontare
e tradurre in termini adeguati
alla loro età e preparazione,
svolgendo, però, una riflessione importante sulle potenzialità del nostro territorio, ricordando, insieme a nonni e
genitori, la storia della propria
terra che si intreccia anche
con quella della propria fami-

glia, imparando a conoscere
ed apprezzare l’inestimabile
patrimonio storico-culturale
che lega tutti noi. I ragazzi
riscopriranno così la “tipicità”
contrapposta alla crescente
globalizzazione, valorizzando
le tradizioni enograstronomiche, artigianali e folkloristiche. Gli elaborati, contrassegnati da nome e cognome
dell’alunno, classe e scuola
frequentata, dovranno essere inviati dalla scuola entro e
non oltre il 12 aprile 2013, a
mezzo raccomandata o consegnati a mano al seguente
indirizzo: Comitato Terziario
Donna, c/o Confcommercio
Teramo, via Giotto, 3, San Nicolò a Tordino, 64100 Teramo.
Per ogni sezione verranno assegnati oltre agli attestati di
merito, premi ai primi classificati. Tutti i bambini riceveranno comunque un attestato di
partecipazione.

Valutazione
dei rischi aziendali:
addio alle autocertificazioni,
arrivano le procedure
standardizzate
Dal primo gennaio 2013 verrà
meno la possibilità, per tutte
le imprese che occupano fino
a 10 lavoratori, di ricorrere
all’autocertificazione
della
valutazione dei rischi aziendali. Da tale data si dovrà
fare esclusivo riferimento ad
apposite procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva presso il
Ministero del Lavoro, ratificate dalla Conferenza Stato Regioni e “pubblicate” in G.U.
del 6 novembre scorso tramite avviso. La procedura si applicherà alle imprese fino a 10
dipendenti ma potrà essere
utilizzata, volontariamente,
anche dalle imprese fino a 50
dipendenti. Nell’ambito del
disegno di legge sulle semplificazioni è stato introdotto un
articolo aggiuntivo che introduce una nuova modalità di
valutazione dei rischi in for-

ma più semplificata rispetto
alla valutazione ordinaria dei
rischi e a quella con procedure standardizzate. Viene infatti previsto che, con apposito decreto ministeriale, dovranno essere individuati settori di attività a basso rischio
infortunistico, sulla base di
criteri e parametri oggettivi.
Nelle aziende che operano
nei settori di attività a basso
rischio infortunistico i datori
di lavoro potranno attestare
di avere effettuato la valutazione dei rischi, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando un apposito modello
ancora in fase di definizione.
Fino alla pubblicazione di tale
decreto rimangono vigenti le
attuali forme di valutazione
previste dal D.Lgs 81/08 (valutazione ordinaria dei rischi
e valutazione con procedure
standardizzate).
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La FIPE: se le nuove norme sulla
ludopatia non vengono prorogate
staccate le slot machines

Associati e viziati con le convenzioni Confcommercio

Il Governo ha raccolto l’allarme dei pubblici esercizi
presentando un emendamento: le regole potrebbero
entrare in vigore dal 30 giugno

LA TUA CARD SENZA CONFRONTI
• Tessera Associativa e Carta di
credito a saldo: unico esempio
in circolazione, in esclusiva per
gli Associati Confcommercio
• Gratuita con appena 1.000
euro di spesa annua
• Addebitabile su qualsiasi
conto corrente
• Disponibilità Card Personale
1.600 euro/mese, con richiesta di aumento gratuita
• Fino a 65 giorni di vantaggio di valuta, con addebito mensile dopo
35 giorni dall’invio della lettera di addebito
• Coperture assicurative gratuite: ritardo viaggi e bagagli, sanitaria e
infortuni all’estero, soccorso stradale, protezione acquisti. Assistenza informativa e servizi urgenti h24
• No commissioni di rifornimento carburante
• No imposta di bollo
• Commissioni di prelievo contante dimezzate
• Progettata con ABCapital, realizzata da Deutsche Bank, utilizzabile
negli esercizi commerciali che espongono il marchio MasterCard: oltre
32 milioni in tutto il mondo
• Accesso al circuito di sconti e convenzioni del Sistema Confcommercio

Lo Stato potrebbe subire una perdita di
svariati milioni di euro ogni giorno, dovuta all’inadempienza della Aams e delle
Asl. È quanto calcola Fipe, la federazione
italiana dei pubblici esercizi aderente a
Confcommercio-Imprese per l’Italia, se i
bar in possesso delle newslot accoglieranno il suggerimento dato loro dalla
stessa organizzazione che li rappresenta
di staccare gli apparecchi da gioco, impedendo così di far entrare quotidianamente soldi freschi nelle casse erariali.
La misura si rende necessaria per evitare che gli stessi esercizi si ritrovino loro
malgrado in difetto rispetto al decreto
Balduzzi sulla Salute, e quindi possano
essere passibili di multe salatissime. Infatti, dal 1 gennaio 2013 sarebbe dovuto
diventare obbligatorio per l’esercente in
possesso di newslot esporre formule di
avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro (e probabilità di vincita). In assenza di tali informazioni verrà comminata
una sanzione di 50mila euro. Il problema
è che, a pochissimi giorni dalla entrata
in vigore del provvedimento, né le Asl incaricate per legge, né i Monopoli di Stato
hanno ancora prodotto la documentazio-

ne necessaria da distribuire agli esercenti. A poco è valsa la sollecitazione di
Fipe per il tramite di telegrammi e contatti quotidiani proprio con la Aams nel
tentativo di sollecitare il materiale. «È
una situazione paradossale – commenta
il presidente Fipe-Confcommercio, Lino
Stoppani – che porterà danni allo Stato
e agli esercenti. In ogni caso, per evitare
ai gestori di appesantire i loro bilanci
con multe indesiderate e inappropriate
in un momento di difficoltà economica
persistente, consigliamo di disattivare
le newslot». E’ importante sottolineare,
però, che il Governo ha presentato un
emendamento al Disegno di legge sulla
sanità, ora all’esame del Senato, che
contiene la proroga al 30 giugno 2013
dell’entrata in vigore delle disposizioni
relative alla ludopatia, un emendamento
che segue e raccoglie l’allarme lanciato
dalla Fipe e la conseguente direttiva di
sospendere l’attività di gioco, al fine di
non incorrere nella pesante sanzione. Se
l’emendamento sarà approvato, tutte le
disposizioni previste si applicheranno
dal 30 giugno, lasciando agli operatori
del settore il tempo necessario per adeguarsi.

La Lotteria di Natale? Un successo!
Primo premio: un buono acquisto da 500 euro. Estrazione il
10 gennaio
Anche quest’anno il consorzio
“San Nicolò Shopping Village”ha
riproposto la lotteria di Natale.
Un vero successo, per i tanti negozi aderenti all’iniziativa che,
hanno consegnato ad ogni acquirente, nel periodo natalizio,
tanti coupon. L’estrazione si terrà

il 10 gennaio alle 20 nella sede
della Confcommercio a San Nicolò. Il primo premio è un buono
acquisto da 500 euro, il secondo
da 300, il terzo da 200. I biglietti vincenti andranno presentati
entro il 31 gennaio nella sede
del Consorzio Shopping Village,
presso la Confcommercio. I buoni saranno spendibili negli stessi
negozi aderenti fino al 30 giugno.

CONFCOMMERCIO CARD:
SICURA, FACILE, CONVENIENTE, UNICA.
GARANTISCE CONFCOMMERCIO.

Assicurazioni
Auto e Veicoli Commerciali
Banche
Carburanti
Noleggio Auto e Veicoli
SIAE e SCF: i migliori sconti associativi sulle pratiche presentate con
l’assistenza della nostra Associazione
Spedizioni e Trasporti
Telefonia
Viaggi
Servizi a Teramo: Consulenza gratuita; Assistenza vertenze individuali e
collettive; Consulenza fiscale previdenziale e legale; Corsi di formazione;
Assistenza tecnica alle imprese; Gestione economica e finanziaria d’impresa; Accesso ai finanziamenti anche comunitari; Attivazione di garanzie
a supporto delle richieste di fido; Corsi di formazione gratuiti EBT.

CONVEZIONE

Assicurazioni Generali S.p.A.
Agenzia Principale
TERAMO
Viale Bovio, 129/A
Tel. 0861 246845
Fa 0861 246110
teramo@agenzie.generali.it

Per tutti gli associati
e le loro famiglie
GENERALI offre:
VERIFICA
GRATUITA
PENSIONE
PUBBLICA
CONSULENZA
PREVIDENZA
INTEGRATIVA
PARTICOLARI
SCONTI
SU POLIZZE:

e tanto altro…

INFORTUNI

Da ricordare...

ABITAZIONE

MALATTIA

Scadenza SIAE 28 febbraio 2013
Scadenza SCF 31 marzo 2013

L’ITALIA CHE NON SI FERMA,
SI MUOVE CON NOI.

Vendite di
fine stagione
Anno 2013
Conferenza di servizio
del 15/11/2012 (L.R: 16 luglio
2008, n. 11, art. 1, comma 81)
vendite di fine stagione

SALDI INVERNALI
dal 5 gennaio
al 5 marzo
saldi estivi

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
tel. 06 58 661 - fax 06 58 09 425
www.confcommercio.it
www.associaticonfcommercio.it

Confcommercio avvicina i tuoi obiettivi.
E grazie a Confcommercio Card hai ancora
più vantaggi per la tua impresa.

dal 6 luglio
al 3 settembre
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SPORTELLO FONDO EST

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
(D. Lgs. 15/11/1993, n. 507)

Ambito di applicazione dell’imposta e soggetto passivo (art. 5-6, d.lgs. 507/93)
L’imposta di pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi
pubblicitari, siano essi visivi e/o acustici, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
posizione visibile da luogo pubblico.
È soggetto passivo d’imposta ed è quindi tenuto al versamento del tributo, colui che
dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale viene diffuso un messaggio
pubblicitario.
È comunque, solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta chi produce o vende la
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Modalità di applicazione (art. 7, d.lgs. 507/93)
L’imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in
cui è circoscritto l’intero mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Dichiarazione (art. 8, d.lgs. 507/93)
Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario,
apposita dichiarazione anche cumulativa, su apposito modello disponibile anche presso
i nostri uffici (via Giotto 3 S. Nicolò a T.), nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
Esenzioni dall’imposta (art. 17, D.Lgs. 507/93 lettera i-bis)
L’imposta non è dovuta per 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 cinque metri quadri.
Dove presentare la dichiarazione
ICA Imposte Comunali Affini S.r.l.
Concessionario Comune di Teramo
Via Oberdan, 49 - 64100 Teramo – Tel 0861 25918 Fax 0861 241872
e-mail ica.teramo@icatributi.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della
Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Inoltre stiamo organizzando:

SONO APERTE
LE ISCRIZIONI PER

AGGIORNAMENTO
ADDETTO ANTINCENDIO: 5 ORE

IGIENE DEGLI ALIMENTI
(ex libretto sanitario)

CORSI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
CORSO PRIMO SOCCORSO
12 ORE
Corso conforme al D. Lgs 81/08
e al D.M 388/03
Nei giorni: 15 e 18 gennaio 2013
FORMAZIONE PER DIRIGENTI
16 ORE
Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Nei giorni: 14, 17 e 21 gennaio 2013
FORMAZIONE PREPOSTI
8 ORE
Ai sensi dell’articolo 37,comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81.
14 gennaio 2013

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO
CON COMPITO DI R.S.P.P.
16 ORE
Ai sensi dell’articolo 34, commmi 2 e 3, del
decreto legislativo 9 aprile, n. 81.
Nei giorni: 14, 17 e 21 gennaio 2013
CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
8 ORE
Corso conforme al D. Lgs 81/08
e al D.M 10/03/1998
22 gennaio 2013

AGGIORNAMENTO
CORSO PRIMO SOCCORSO: 4 ORE
AGGIORNAMENTO RLS: 4 ORE
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
PER DIRIGENTI: 6 ORE
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE
DATORE DI LAVORO CON COMPITO
DI R.S.P.P. : 6 ORE

ABILITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE
e venditaALIMENTI E BEVANDE
CORSO PER AGENTI
E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
CORSO PER AGENTI IMMOBILIARI

sedi provinciali

4

TERAMO
VIA GUGLIELMO OBERDAN 47
Tel.: 0861252057 - Fax.: 08611850507
Email.: enasco.te@enasco.it
dal lunedi al venerdi 08,45 - 12,45 e 15.00 - 18.00
www.enascoteramo.com
CORROPOLI
CONTRADA PIANE (BIVIO SEMAFORO) 268
Tel.: 0861810311 - Fax.: 08611850503
martedì dalle 15,00 alle 18,00 • mercoledì dalle 15,00 alle 18,30
giovedÌ dalle 15,00 alle 18,00
GIULIANOVA
VIA MONTE ZEBIO
Tel.: 0858008506 - Fax.: 08611850508
lunedì dalle 09,00 alle 12,30 • mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,30

ROSETO DEGLI ABRUZZI
VIA NAZIONALE SUD 490 - 64026
Tel.: 0858942094 - Fax.: 08611850508
dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00

PINETO
VIA G. D’ANNUNZIO 32
Tel.: 0859492205 - Fax.: 08611850508
lunedì dalle 16,00 alle 18,30

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
CORSO MATTEOTTI 28/A
Tel.: 0861840500 - Fax.: 08611850503
martedì dalle 08,30 alle 12,30 • mercoledì dalle 08,30 alle 12,30
giovedì dalle 08,30 alle 12,30

SILVI
via S. Antonio 32
Tel.: 3283820862 - Fax.: 08611850508
1° e 3° mercoledì del mese dalle 09,00 alle 11,30

ALBA ADRIATICA
VIALE DELLA VITTORIA C/O ASSICURAZIONI AURORA 110
Tel.: 0861712653 - Fax.: 08611850508
lunedì dalle 09,00 alle 11,00
CIVITELLA DEL TRONTO (VILLA LEMPA)
VIA PER SANT’EGIDIO 1 - 64010
Tel.: 0861917610 - Fax.: 08611850507
mercoledì dalle 17,00 alle 20,00

CAT ASCOM
SERVIZI TERAMO SRL

TERAMO
(SAN NICOLO’ A TORDINO)
PIAZZA PROGRESSO SOPRA SUPERMERCATO TIGRE 2
Tel.: 0861249160 - Fax.: 0861243241
lunedì e mercoledì dalle 15,00 alle 18,30
martedì e giovedi dalle 9,00 alle 13,00

CENTRO IMPRESA
ON LINE

