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Un altro anno è passato, e con l'inizio del 2020 si apre la campagna associativa per il
rinnovo dell'adesione alla Confesercenti presso le varie sedi dei territori ravennate e
cesenate.
Abbiamo appena concluso “I Mesi del Commercio” con quasi 30 tra incontri e iniziative in
provincia di Ravenna e a Cesena che hanno visto la partecipazione di molte imprenditrici
ed imprenditori: la Confesercenti promuove con impegno e dedizione un calendario
ricco e di utilità alle aziende, raccogliendo stimoli e nuove proposte per il futuro dalla
propria base associativa.
Abbiamo consolidato servizi di consulenza nuovi come il Digital Innovation Hub, ma
soprattutto siamo intervenuti in più sedi nei confronti delle istituzioni locali, così come a
Roma verso il Governo per chiedere e pretendere attenzione alle piccole e medie
imprese.
Cerchiamo di utilizzare il peso e la credibilità dell'Associazione per dare alle aziende
associate anche opportunità, vantaggi e risparmi da spendere e usare rispetto a quelle
aziende che non sono associate, con tante convenzioni ad hoc.
Tutto ciò insieme alle attività ordinarie e quotidiane dell'Associazione, presso cui si
possono trovare tutti i servizi necessari all’impresa: fiscale, amministrazione del
personale, formazione, credito, sicurezza, patronato ed altro.
Nessun consulente privato, da solo, è in grado di fornire e garantire la consulenza e i
servizi che fornisce l'Associazione e facciamo il possibile per meritarci la fiducia delle
aziende associate.
Siamo sempre a disposizione dei soci e approfittiamo di questo ultimo numero del 2019
per salutarvi: un arrivederci, a presto con la nuova campagna di adesione associativa e di
nuovo i più sentiti auguri per il 2020.
 
 

     Monica Ciarapica                                                           Cesare Soldati

Associarsi alla Confesercenti
è un investimento ed un vantaggio per la propria azienda

Parte il tesseramento 2020



Hanno contribuito:
Sara Reali, Graziano Gozi,
Giulia Rossi, Giancarlo Melandri,
Antonio Modanesi, Ettore Del Fagio,
Riccardo Ricci Petitoni
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La Guida alle Convenzioni per il 2020 è disponibile presso le sedi associative o
sui siti web dell'Associazione di Ravenna e Cesena.
Ci sono oltre 100 convenzioni che offrono condizioni di favore agli associati
Confesercenti e ai pensionati Fipac.
Come è noto, per usufruire di tutti i vantaggi delle convenzioni e della relativa scontistica,
l'associato deve essere in regola con il tesseramento provinciale al 31/01/2020 o al più
tardi alla scadenza del primo adempimento previsto dal sistema associativo.
I soci che non hanno l'addebito bancario per questo adempimento sono invitati a
ritirare la tessera 2020 in Associazione, mentre i soci che hanno autorizzato l’addebito
bancario riceveranno direttamente la tessera via posta.
Si ricorda che anche quest'anno ai soci è già stata inviata l'utile agenda Confesercenti
2020. Per chi non l’avesse ricevuta si invita arivolgersi presso le sedi dell’Associazione.
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N O R M E  E  S C A D E N Z E

Adempimenti obbligatori in materia di privacy
Si ricorda a tutti gli associati che il 25.5.2018 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento
Europeo sulla  Privacy  (GDPR  2016/679)  che  prevede  l’obbligo,  per  tutti  (aziende, 
 enti,  associazioni,professionisti)  di  adeguarsi  alle  nuove  prescrizioni  europee  in 
 materia  di  tutela  dei  dati personali. Il GDPR intende assicurare un più elevato livello di
protezione dei dati delle persone fisiche, rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati
personali all’interno dell’Unione e garantire un’applicazione omogenea delle norme sulla
protezione dei dati personali.
Gli uffici Affari Generali di zona dell’Associazione, previo appuntamento, sono a
disposizione per effettuare valutazioni personalizzate e per predisporre la
documentazione necessaria.

S.I.A.E. (scadenza 28 febbraio 2020) e SCF
I detentori di apparecchi sonori (radio, stereo, TV, juke box, nastromagnetico,
videoregistratori, ecc.) in locali pubblici devono pagare l'abbonamento S.I.A.E. entro il
28 febbraio 2020 (unitamente al contributo SCF se dovuto).
Per usufruire dello sconto riservato ai soci Confesercenti occorre ritirare presso il
servizioAffari Generali delle varie sedi comprensoriali il modulo sconto S.I.A.E.Tale sconto
è praticato sulla base della Convenzione Nazionale Confesercenti con SIAE e vale solo
per i soci in regola con il tesseramento provinciale e nazionale. Il mancato pagamento
entro iltermine suddetto comporta l'applicazione di sanzioni e la mancata applicazione
dello sconto.

Canone RAI
Chi detiene apparecchi televisivi e radiofonici in locali pubblici, oltre al pagamento della
SIAE è tenuto anche al versamento del canone dovuto alla RAI entro il 31/01/2020.

Rinnovo iscrizione RIES anno 2020
per i gestori di SLOT e VLT

L’Agenzia  Dogane  e  Monopoli  ha comunicato  che  a  partire  dal  1°  novembre  2019  
è  possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art.1 comma 82 della
legge n. 220/2010, ess.mm. ed ii. per l’anno 2020: il rinnovo dovrà avvenire
tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio 2020 in  modalità  esclusivamente
telematica  attraverso il  sito  internet  istituzionale, utilizzando le credenziali acquisite.
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N O T I Z I E  P E R  L E  A Z I E N D E
Assemblea annuale Confesercenti Ravenna e Cesena

Le imprese chiedono il miglioramento e
 il potenziamento delle infrastrutture

Si è svolta lunedì 2 dicembre, presso la Fiera di Cesena, l’Assemblea annuale congiunta
delle Confesercenti di Ravenna e Cesena: molto partecipato, il tradizionale
appuntamento di fine anno ha visto i dirigenti dell’associazione impegnati in un
confronto pubblico aperto con i due sindaci delle città di Ravenna e di Cesena, Michele
De Pascale e Enzo Lattuca.
La presentazione della ricerca “La Romagna che vorrei”, condotta dal Centro Studi delle
due Confesercenti territoriali su un campione di 150 imprese associate, è stata lo
spunto per un’animato dibattito su diversi temi e sulle priorità emerse grazie ai dati
raccolti. Argomento principale è stato il miglioramento e il potenziamento delle
infrastrutture che gli imprenditori locali considerano all’unanimità il punto centrale per lo
sviluppo economico, commerciale e turistico, del territorio.
Si è parlato inoltre di strategie condivise per l’ottimizzazione delle risorse e di strumenti
per affrontare la grande trasformazione che il mondo del commercio al dettaglio delle
città sta vivendo. I dirigenti di Confesercenti Ravenna e Cesena hanno ribadito
l’importanza del ruolo della politica locale, chiamata a recepire le esigenze concrete delle
imprese e ad agire, e il loro impegno a confrontarsi costantemente con
l’amministrazione pubblica per lavorare nella stessa direzione e nell’interesse di tutti. 
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La Confesercenti ha incontrato gli assessori ravennati
Presentato un documento di proposte sul futuro della città

Lunedì 16 dicembre la Confesercenti ha incontrato, presso la propria sede di Ravenna,
gli assessori comunali Massimo Cameliani, Giacomo Costantini e l'assessore regionale
Andrea Corsini. Durante l'incontro, coordinato dai Presidenti Ciarapica e Tagiuri e alla
presenza dei dirigenti dell'Associazione, è stato presentato e consegnato un documento
di proposte sul futuro della città di Ravenna che affronta tutte le tematiche cruciali per il
mondo imprenditoriale.
Gli assessori si sono impegnati ad analizzare il documento e a discuterne insieme ai
referenti della Confesercenti dopo le festività natalizie.



N O T I Z I E  P E R  L E  A Z I E N D E

Commercio su aree pubbliche

Canone unico e concessioni
Nella bozza di Finanziaria 2020 viene previsto, dal 2021, il cosiddetto “Canone unico”, il
quale dovrebbe accorpare tassa/canone di occupazione suolo pubblico, imposta di
pubblicità ed affissioni e, per talune fattispecie, anche la TARI. Nella sua formulazione
originaria, avrebbe rischiato di produrre un aggravio dei costi dal 100% al 300%,
specialmente nei comuni dove viene applicata il COSAP.
A seguito di incontro della Associazioni ANVA e FIVA con il Viceministro on. Castelli, in un
clima collaborativo, si è trovato un punto di caduta che, ferme restando le tariffe di
occupazione suolo pubblico invariate nel 2020, condurrà nel 2021 al frazionamento
della tariffa applicata per ore con un abbattimento fra il 30%e il 40% per i mercati su
area pubblica. 
L’on. Castelli ha anche dato la sua disponibilità a risolvere la questione del rinnovo delle
concessioni scadenti il 31 dicembre 2020 nell’ottica di assicurare la certezza del lavoro;
mentre si è riservata di verificare la possibilità di uno slittamento dei termini per l’invio
telematico dei corrispettivi e quindi dell’obbligo dei nuovi registratori di cassa, la cui
entrata a regime, ricordiamo, è prevista per il 1° Gennaio 2020, con l’avvio delle sanzioni
per gli inadempienti al 1° Luglio 2020.

Il riuso ricompreso nel nuovo regime normativo per gli hobbisti
Con una deliberazione dello scorso 18 novembre la Giunta regionale dell’Emilia-
Romagna ha disapplicato la precedente delibera che poneva il riuso al di fuori
dell’ambito della normativa sul commercio: la disposizione diventerà operativa nel
momento in cui sarà pubblicato l’elenco dei mercatini storici con hobbisti, previsto entro
e non oltre il 29 febbraio 2020.
Il provvedimento costituisce l’ultimo passaggio verso un nuovo regime di gestione dei
mercati degli hobbisti e del riuso, a seguito delle numerose sollecitazioni delle
Associazioni di Categoria avvenute negli anni.
Il nuovo assetto normativo elimina il riuso come fattispecie a sé, ricomprendolo, come in
origine, nell’alveo dell’hobbismo. L’attività hobbistica sarà quindi vincolata al possesso di
un tesserino identificativo con la possibilità di svolgere, in un anno, fino a 10 mercatini
degli hobbisti “generici” più 20 manifestazioni ma solo nei mercatini storici con hobbisti
(mercatini che hanno una storicità di almeno dieci anni, il cui elenco è di prossima
pubblicazione), per un massimo di quattro anni. 
Il provvedimento non risolve completamente le problematiche del settore, dove
l’assenza di controlli fattivi, specie nelle manifestazioni più piccole e gestite non
professionalmente, ha portato in taluni casi a vere e proprie “zone franche” prive di
qualsiasi regolamentazione; ma contribuisce perlomeno ad un censimento ed a un
contingentamento dei frequentanti.

B a n d o  p e r  i l  X X X I V  C o n c o r s o
" F e d e l t à  a l  l a v o r o  e  p r o g r e s s o  e c o n o m i c o "

La Camera di Commercio di Ravenna bandisce il Concorso per l'assegnazione di n. 25
medaglie d'oro per il Concorso "Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico" a favore di:
➢ aziende operanti nei diversi settori che abbiano almeno 30 anni di ininterrotta ed
effettiva attività;
➢ aziende cessate da non oltre la data del 30 aprile 2017 fino al 30 settembre 2019 e
con almeno 30 anni di ininterrotta ed effettiva attività.
Le domande dovranno essere presentate,    dai soggetti interessati utilizzando la
modulistica scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Ravenna.
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esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, aventi requisiti di vicinato
attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge
l'attività
interventi per l'offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla clientela e/o per il loro
miglioramento o consolidamento anche tramite introduzione di più moderne
tecnologie informatiche e digitali

del 5% in caso di incremento occupazionale a tempo indeterminato
del 5% in caso di rilevanza della presenza femminile e/o giovanile
del 10% in caso di soggetto che operino in locali in locazione

Prima finestra dalle ore 10 del 18/02/20 alle ore 13 del 18/03/20 (150 domande)
Seconda finestra dalle ore 10 del 15/09/20 alle ore 13 del 29/09/20 (150 domande)

Prima finestra dalla data di presentazione della domanda fino al 31/12/20
Seconda finestra dal 01/01/21 al 31/12/21

Soggetti ammissibili

 
Progetti finanziabili

 
Spese ammissibili
A - spese per opere edili, murarie e impiantistiche
B - spese di consulenza relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo (nella
misura del 10% delpunto A)
C – spese per acquisto di dotazioni informatiche, hardware e software
D – spese per acquisto di macchinari, attrezzature, arredamenti
E – spese per acquisto di brevetti, marchi, licenze e know how
F – spese per acquisizione di servizi di consulenza connessi alla realizzazione del
progetto (nella misura del 10% dei punti A+B+C+D+E)
 
Contributo
E' riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura del 40% delle spese
ammissibili, incrementato:

Importo minimo per accedere al bando corrisponde ad € 15.000
Importo massimo concedibile € 30.000
 
Finestre
Le domane dovranno essere presentate:

 
Avvio progetto
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati e conclusi:

Per avvio lavori si intende la data di inizio lavori ovvero l'apertura del cantiere o
l'assunzione del primo impegno vincolante.
 

B A N D I  E  F I N A N Z I A M E N T I

Bando per la riqualificazione delle imprese che operano
nel settore del commercio al dettaglio e

della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli uffici Credito della Confesercenti di Ravenna e Cesena sono a disposizione per
chiarimenti sulle opportunità derivanti dai bandi e finanziamenti, nonché alla stesura

ed invio delle domande.
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Presidente Luciana Ricci, Il Mondo di Lucy
Vice Presidente Celso Montanari, Tabaccheria del Viale
Tesoriere Claudio Baldini del compro oro

Era il   29 aprile 2014, quando nella la sala Comunale  di Fusignano, si costituì
ufficialmente l’Associazione imprese denominata “Fusignano è più”. A distanza di 5 anni
dopo aver dimostrato di saper svolgere un grandissimo ruolo in concerto con
l’Amministrazione si è provveduto al rinnovo delle cariche e le relative elezione di
Presidente e Vice .
Durante l’incontro del 11 novembre 2019 hanno partecipato, oltre alle imprese
costituenti, i rappresentanti delle quattro Associazioni (Confartigianato, Confesercenti ,
Confcommercio e Cna, promotrici della forma aggregativa) ed in concerto con il Comune
di Fusignano è stato nominato il nuovo comitato di direzione che ha provveduto ad
eleggere al suo interno le seguenti cariche :

Oltre ai predetti sono membri del Consiglio: Tarroni Elena (Bar Caio), Farina Giovanni (
Farmacia Farina), Girolamo Golinelli (Arredamenti Gi.Go), Valeria Ferdori (Il Girasole),
Portolani Marco (libero professionista), Luana Pirazzoli, (parrucchiera) e Antonella
Tassinari (accessori).
Il progetto ha lo scopo di promuovere il territorio e le imprese e per consolidare e
strutturare la positiva esperienza maturata negli ultimi anni, di collaborazione tra
Amministrazione Comunale, Associazioni e operatori. Questa rete di imprese ha come
obiettivo la promozione e la valorizzazione economica, commerciale e turistica del
territorio attraverso l’unione delle attività presenti catalizzando tutte le delle risorse
disponibili, per aumentare l’attrattività attraverso la progettazione e la realizzazione di
iniziative nuove in aggiunta a quelle che già l’Amministrazione organizza.
Il segreto : fidelizzazione,

S P E C I A L E  R A V E N N A

Fusignano: continua il percorso di “Fusignano è più” 
per sostenere e promuovere il territorio

A Villa Inferno, località del Comune di Cervia, è stato istituito un mercato sperimentale, a
partire da lunedì 27 gennaio 2020.
Gli operatori interessati potranno presentare domanda utilizzando il modello previsto
dal bando che è disponibile presso le sedi della Confesercenti oppure sul sito web del
Comune di Cervia.
Termine ultimo per la presentazione il 4 gennaio 2020.
Gli uffici ANVA-Confesercenti sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Villa Inferno (Cervia): mercato sperimentale da gennaio 2020

Ravenna: da gennaio al via il corso Agenti Immobiliari 
In partenza presso la sede della Confesercenti di Ravenna in data 13 gennaio 2020 in
orario serale il corso Agenti d'affari in mediazione immobiliare.
Corso di 200 ore preparatorio all’esame presso la Camera di Commercio per ottenerne
l’iscrizione al ruolo agenti immobiliari.
Informazioni ed iscrizioni: Eleonora – Cescot Ravenna, telefono 0544/292776
email: ecavalli@cescotravenna.it
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S P E C I A L E  C E S E N A
Adeguamento GDPR e protezione dei dati in materia di privacy

Cescot Cesena offre un servizio di consulenza personalizzata e corsi di formazione
obbligatori sulla protezione dei dati.
Partendo dall’analisi del modello organizzativo aziendale predisponiamo la
documentazione prevista   dalle disposizioni del D.L. 196/2003 e Reg. EU 2016/679 in
relazione alle procedure di gestione ed alla tipologia dei dati trattati.
Per ulteriori informazioni, contatti: 0547 415155 – privacy@confesercenticesenate.com

Presentati il logo ed il decalogo di buone pratiche per promuovere l’utilizzo consapevole
della plastica e l’adozione di materiale compostabile per tutte quelle attività commerciali
del territorio cesenate che ne fanno regolarmente uso, in particolare i pubblici esercizi.
Davide Ricci, responsabile dei pubblici esercizi di Confesercenti Cesenate, ha
sottolineato che i punti del decalogo ideato da Confesercenti nascono da una riflessione
concreta sullo stato delle cose, e che l’obiettivo non è una guerra aperta all’uso della
plastica quanto piuttosto una presa di coscienza della corretta gestione del materiale
che comunemente viene usato nei pubblici esercizi.
“La plastica è nata per essere un bene durevole, siamo noi che poi ne abbiamo fatto un
uso sbagliato. Ora si tratta di capire come ridurre gli sprechi e come sostituirla con
materiale compostabile. Noi per primi, quando organizziamo eventi sul territorio,
facciamo molta attenzione a questi aspetti” – ha sottolineato Davide Ricci. Aderire al
decalogo significherà anche poter usare nel proprio esercizio commerciale il logo
“Goodbye Plastica” è stato creato ad hoc da Confesercenti in collaborazione con
Matilde Studio: esposto in vetrina, ma anche sugli imballaggi per il trasporto di cibi e
bevande e sulle buste per la spesa.
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