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Si rinnova il tesseramento per il 2018
(con le stesse quote ferme da 20 anni)
“Con il nuovo anno come buona consuetudine già sottolineata nel precedente Prendinota e per tutto
il mese di gennaio presso gli Uffici dell'Associazione è in corso la campagna del rinnovo
dell'adesione alla Confesercenti per il 2018.
La Presidenza Provinciale ha deciso in via straordinaria anche per quest'anno di mantenere invariate
le quote associative provinciali, quote inalterate per il ventesimo anno consecutivo; mentre a livello
nazionale il tesseramento attraverso il contrin, riscosso tramite l'Inps con l’adeguamento Istat avrà
un aumento di 15 euro a scadenza a fronte di una importante novità di cui si riferisce sotto, mentre le
altre quote del Sistema si attesteranno su quelle del 2017 o con limitati aumenti e comunque
all’interno dell'inflazione reale. E come è noto la quota associativa provinciale così come il
contributo nazionale, sono deducibili dal reddito d'impresa. Le sedi dell'Associazione sono a
disposizione per ogni informazione e per consegnare la tessera 2018 con le consuete modalità e con
tutte le opportunità importanti, nuove e confermate per i soci. Opportunità che con le convenzioni
consentono utili risparmi, che ritornano in forza associativa e superano lo stesso costo della tessera
(quota tessera che, lo ricordiamo anche per lo stesso utilizzo delle convenzioni, è composta dalle due
voci soprarichiamate, non disgiungibili, una provinciale e una nazionale). ”
La Presidenza Provinciale della Confesercenti

Una importante novità per i tesserati con Contrin
UNA ASSICURAZIONE COMPRESA NEL RINNOVO PER

L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Quest’anno anche per rispondere a diverse richieste ricevute da aziende associate, la quota
tessera nazionale dell’Associazione riscossa in 4 rate trimestrali tramite INPS con i contributi
previdenziali oltre all’adeguamento Istat è stata aggiornata e implementata di 15 euro a scadenza
al fine di realizzare per i soci una assistenza sanitaria integrativa attraverso una compagnia del
settore di valida e primaria importanza. E’ una assicurazione compresa nella tessera nazionale
(sempre ripetiamo tramite il contrin). Se una persona avesse dovuto farsela da sola il costo
sarebbe stato di 7/8 volte l’importo pattuito dalla Confesercenti e con diverse prestazioni
comprese.
Pertanto chi pagherà regolarmente le scadenze dei contributi INPS entrerà in copertura, chi non
lo fa è ovviamente fuori, essendo questa dell’adesione alla Confesercenti un importante benefit

esclusivo per i soci del contrin.
Per conoscere le prestazioni garantite al socio con questa adesione per l’assistenza sanitaria
integrativa (che non possiamo qui per brevità esporre nei dettagli) e per avere altre informazioni
ci si può rivolgere poi presso le sedi dell’Associazione.
Nei prossimi numeri si forniranno maggiori notizie sulla assicurazione integrativa come sulle
modalità per i nuovi che volessero aderire.

2018: ecco le convenzioni per i soci
A seguire si pubblica una sintetica Guida alle convenzioni per il 2018, guida disponibile presso le
sedi associative o sul sito internet dell'Associazione. Ci sono oltre 110 convenzioni che offrono
condizioni di favore agli associati Confesercenti e ai pensionati Fipac di tutta la Provincia.
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 31/01/2018 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 2018 in Associazione (insieme al gadget a scelta tra post-it,
blocchetto per appunti e calendario da tavolo o da muro) mentre i soci che
hanno autorizzato l’addebito bancario riceveranno direttamente la tessera via posta. Altre
convenzioni sia nazionali che locali sono in corso di perfezionamento e saranno comunicate
successivamente. La tessera va sempre esibita per l'utilizzo delle convenzioni. Si ricorda che anche
quest'anno ai soci è già stata inviata l'utile agenda planning Confesercenti 2018. Per chi non l’avesse
ricevuta si invita a rivolgersi presso le sedi dell’Associazione.
Per ragioni di spazio su queste pagine, le convenzioni che seguono sono riportate in sintesi. Le
stesse sono disponibili, intere e dettagliate, presso le sedi dell'Associazione.

I VANTAGGI RISERVATI AI SOCI
CON LA TESSERA DEL 2018
v Assistenza e tutela sindacale generale e di categoria
v Rappresentanza nei confronti delle Istituzioni e degli Enti Pubblici
v Abbonamenti (e invio anche online) gratuiti ai periodici della Confesercenti "Prendinota" e
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

"Commercio e turismo romagnolo»
Adesione (prenotandosi) al Consorzio Innova Energia per risparmiare sulle bollette dell'energia e
del gas
Circolari informative in materia fiscale, previdenziale, creditizia, ecc.
Informazioni personalizzate su obblighi e disposizioni di legge
Tabelle salariali e costi di manodopera (a richiesta)
Circolari informative dei Sindacati di categoria
Check-up della posizione previdenziale a fini pensionistici (a richiesta)
Istruzione delle pratiche relative a pensioni (a richiesta)
L'agenda 2018 (già inviata) ed un gadget a scelta tra post-it, blocchetto per appunti e calendario
da tavolo o da muro
Prima consulenza legale su locazioni, affitti, successioni
Rappresentanza presso le Commissioni Tributarie
Convenzioni con le società del Sistema Confesercenti
Convenzioni nazionali e provinciali (con agevolazioni e sconti)

Le convenzioni nazionali
La tessera e il relativo pagamento delle due quote (quella nazionale, attraverso le scadenze dei contributi

2

previdenziali dell'Inps e quella provinciale) per il 2018, danno diritto ad utilizzare un ricco pacchetto di
convenzioni provinciali e nazionali, personalizzate e utili all'azienda, tramite condizioni di favore.
A livello nazionale, ad esempio, convenzioni con UnipolSai per tutti i prodotti assicurativi - per maggiori
notizie http://www.convenzioni.unipol.it/confesercenti/index.html - con Unisalute per assistenza alla persona,
con la SIAE con significativi sconti, con CONOE, con vari Istituti di Credito, telefonia, ALD
Automotive, Ford, Indabox per le edicole ed I-Zoom. Queste convenzioni sono disponibili presso le sedi
e consultabili al seguente indirizzo internet: www.confesercenti.it/convenzioni

Le convenzioni - collaborazioni locali per i soci
Per il 2018 sono state rinnovate le convenzioni operanti in ambito provinciale con le opportunità che si
aggiungono ai vantaggi e ai servizi soprarichiamati.
Le convenzioni consentono sconti o servizi aggiuntivi per i soci.
La tessera insieme alla tutela sindacale e all'appartenenza di categoria è anche ben ripagata dall'utilizzo
delle convenzioni che la Confesercenti ha messo a punto per i propri soci (con risparmi reali e utili
servizi).
Alcuni esempi:
v Sconti su assicurazioni
v Sconti su analisi e prestazioni sanitarie (mediamente -10/15%)
v Sconti con terme, igiene, sicurezza, impianti, marchi, progettazione, studi professionali e
abbonamenti
v Sconti su abbonamento a “Il Resto del Carlino” e al “Corriere Romagna + La Stampa” (esempio: se un
bar anche per i clienti fa 1-2 abbonamenti, risparmia; ad esempio con il Resto del Carlino il risparmio
per 320 giorni è di 70 euro, con il Corriere+La Stampa per 300 giorni risparmio di 120 euro (si veda
modulo di prenotazione a pag. 16 da restituire tassativamente entro il 15 febbraio 2018)
v Agevolazioni per il web
v Sconti su arredi, telefonia e con esercizi convenzionati
v Risparmio vero sulle bollette dell'energia (luce e gas) con l'iscrizione al Consorzio Innova Energia
(compresa nella tessera e da confermare da parte degli associati), anche per le abitazioni per i soci di
Innova
v Sconti per l'acquisto e il noleggio di auto
Per l'utilizzo delle convenzioni va presentata la tessera 2018 e comunque l'adesione associativa va
comunicata prima dell'emissione delle fatture e delle prestazioni.
L'utilizzo anche solo di alcune di queste convenzioni (ad esempio quelle dei quotidiani, senza
contare quelle sull’energia, o sull’acquisto di autoveicoli) per necessità medie nell'anno, ha un
valore per associato di diverse centinaia di euro. A queste si aggiungono, oltre alla assistenza
sindacale, le convenzioni previste per l'utilizzo dei servizi del sistema e le altre specifiche e di
settore, come quella con la SIAE (solo per chi ha la quota associativa nazionale attraverso i
contributi previdenziali INPS) con altri risparmi significativi di cui beneficiano i soci.
Associarsi è utile, serve e conviene alle imprese.
Per la Confesercenti il sistema delle convenzioni nasce dalla volontà di dare un ulteriore valore ai
soci e alla tessera associativa. Per questo le convenzioni sono fruibili nell'ambito dell’attività
imprenditoriale, ma anche nella vita privata e della famiglia.

LE CONVENZIONI-COLLABORAZIONI PROVINCIALI
Per ragioni di spazio su queste pagine, le convenzioni che seguono sono riportate in sintesi.
Le stesse sono disponibili, intere e dettagliate, presso le sedi dell'Associazione

AUTOVEICOLI
Convenzione con F.lli Benelli concessionaria Peugeot Ravenna, Via Faentina 220/A - tel. 0544/465606
Convenzione con Europcar per il noleggio di autoveicoli Ravenna, Via dell’Abete 21 - tel. 0544/61675- call
center 199.307.989

QUOTIDIANI:
ABBONAMENTI A IL RESTO DEL CARLINO e CORRIERE ROMAGNA+LA STAMPA

Per utilizzare questa convenzione occorre prenotare l'abbonamento (ad uno o a entrambi i
quotidiani) presso le sedi Confesercenti usando il modulo che trovate a pag. 12 di questo
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periodico con le nuove condizioni.
N.B.: raccomandiamo di controllare la validità dei coupon del 2017, perché potrebbero essere
prossimi alla scadenza e diventare quindi INUTILIZZABILI.

INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Abbonamento a SettesereQui settimanale di informazione della provincia di Ravenna
Redazione di Ravenna: Via Cavour 133 - email: settesere@settesere.it
Publimedia Italia Srl Piazza Bernini 6 Ravenna tel. 0544.511311
Ravennanotizie.it - TuttifruttiAgenzia di Pubblicità - Via Braille 4 Fornace Zarattini (RA) -Tel. 0544/509611
Reclam Edizioni e Comunicazioni Via della Lirica 43 Ravenna tel. 0544.408312 Fax 0544.271651
Gruppo Videoregione-Erreuno (Tel. 0543.401000)
Romagnanotte (tel. 0545.290293 fax 0541.480643 e-mail: romagnanotte@roma-gnanotte.com).
Spe Società Pubblicità Editoriale - Agenzia di Ravenna Viale Alberti 60 tel. 0544.278065 fax
0544.270457
De Biase Communications Viale Volturno 33 Cervia tel. 0544/970611 Fax 0544/970612
Nuovo Diario Messaggero Via Emilia 77 Imola - tel. 0542/22178 - fax 0542/29804 - mail
direttore@nuovodiario.com
Web Up Italia Srl (per il sito Eventiesagre.it) Via Magenta, 8 - 60121Ancona (AN)
Agente di zona: Enrico Zerbini cell. 388.5872847 – commercio@webupitalia.it

ASSICURAZIONE (CON UNIPOLSAI) COMPRESA NELLA TESSERA 2018
Per ricovero da infortuni (€ 30,99 di diaria giornaliera, per ricovero ospedaliero a seguito di infortunio fino ad
un massimo di 30 gg., con franchigia di 5 giorni).Si evidenzia che non rientrano nella copertura assicurativa
danni da malattia e “corse, gare, allenamenti, ecc. con uso di veicolo a motore”.
Per conoscere i vantaggi della convenzione che Assicoop Romagna Futura (agente Unipol SAI
Assicurazioni) riserva agli associati e loro familiari, chiedere una consulenza assicurativa
personalizzata prenotandosi presso le sedi Confesercenti.

SCONTO SULLE NORMALI TARIFFE DI ALCUNE
PRESTAZIONI SANITARIE, SERVIZI ALLA PERSONA
E CENTRI BENESSERE
Gruppo Villa Maria Cecilia presso: Maria Cecilia Hospital - Cotignola, S. Pier Damiano Hospital Faenza, Primus Forlì Medical Center - Forlì, Ravenna Medical Center - Ravenna, Clinica Privata
Villalba - Bologna, Salus Hospital - Reggio Emilia, Villa Torri Hospital - Bologna, Poliambulatorio
Terme di Castrocaro (FC).
Astrea Medical Center Srl - via Malpighi 126 - Faenza (tel. 0546.623918)
Centro Medico Cervia via Bollana 39/D Montaletto di Cervia (tel. 0544.964420) Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it info@centromedicocervia.it
Centro Medico Fisioterapico ENERGAD Ravenna - via Romea Sud 150/P – tel. 0544 66607 – 0544 62249
– www.energad.it
Centro Medico Posturale (Poliambulatorio Specialistico e Ambulatorio di Fisioterapia) via Levico 60 a
Cervia – tel. 0544.975339
Centro Medico Fisios Srl Via Etna - Ravenna Tel. 0544402583 - fax 0544692628 www.fisios.it
Dott.ssa Luisa Fanti Psicologa Psicoterapeuta – Studio “Sintesi” via Dell'Aida 17 Ravenna tel.
0544.528909 cell. 3385013802.
Fisionova Piazza 2 agosto 6 -Alfonsine Tel. 0544/84860 - 338/8401997
BIANALISI Srl - Analisi mediche - Laboratorio Centro Analisi Oriani viale Oriani 22 - Cervia Tel.
0544.972127
BIANALISI Srl - Analisi mediche - Punto prelievi Ravenna c/o Laboratorio Sanguinetti a Ravenna in
Via T. Gulli 34 – tel. 0544.423192
Ospedale Privato San Francesco Srl Via Amalasunta 20 Ravenna tel. 0544.458311 fax 0544.458410
www.ospedaleprivatosanfrancesco.it info@casadicurasanfrancesco.it
Parafarmacia Naturalmente via dell'Aida 15 Ravenna - Tel. 0544/270872
Parafarmacia Obiettivo Salute Via Pavirani 22 Ravenna - Tel. 0544502216
PhysioMedica srl Centro diagnosi e terapia a Faenza via Malpighi 50 Tel. 0546.622031 fax 0546.621525
info@physiomedica.it
Poliambulatorio Osteolab srl Piazza Caduti sul Lavoro 9 Ravenna tel. 0544.590852
Polo Sanitario Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù Srl Via Don Angelo Lolli n. 20 - 48121 Ravenna
Ufficio prenotazioni Tel.: 0544-38513 Fax: 0544-242584 www.polosanitariosantateresa.it
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Ambulatorio Dentistico Dott. Ettore Manno via Cilla 43 Ravenna tel. 0544.455313 - viale Ovidio 11 Lido
Adriano tel. 0544.495625
Renova Srl (centro dentale) Via Serafino Ferruzzi 14/Aa Ravenna tel. 0544.33206
Studio Dentistico Davide Bevilacqua via MagazziniAnteriori 37 Ravenna tel. 0544.32403

CENTRI BENESSERE ED ESTETICA
Centro Benessere “BOLOGNA BENESSERE Beauty & Relax” Punta Marina Terme - Lungomare C.
Colombo 42 Informazioni e prenotazioni 366 1054659 - www.bagnibologna.it
Centro Benessere e Snellimento SPAZIO SOLE – Ravenna - via Romea Sud 150/P – tel. 0544 66607 –
0544 62249 – www.energad.it
Club Hotel Dante (convenzione sul percorso Sensoriale) Viale Milazzo 81 Cervia - Tel. 0544/977448

CLINICA PER ANIMALI
Clinica Veterinaria di Russi Via Faentina 125/6 – Russi cell. 335427253 – 0544582489 fax
0544.583279 - mail: info@clinicaveterinariarussi.com - sconto del 15% su tutte le prestazioni
cliniche e chirurgiche svolte presso la struttura

CON ISTITUTI DI CREDITO PER FINANZIAMENTI, TENUTA CONTO E POS
Per la lista aggiornata delle convenzioni con gli Istituti bancari, rivolgersi agli uffici credito
dell'Associazione.

CENTRI SPORTIVI
GymAcademyASD Ravenna-Russi-Lugo
La Società Sportiva GymAcademyASD (via Guidarelli 7 a Ravenna), offre:
- corsi di ginnastica di mantenimento per adulti, ginnastica artistica e ritmica per bambini nelle
palestre di Ravenna, Russi e Lugo, con sconto del 50% sulla quota di tesseramento ai soci
Confesercenti e ai familiari che si iscrivono per la prima volta. Per informazioni: tel. 0544 31371;
e-mail: info@gymacademy.ra.it

CSI- Ravenna
Il Centro Sportivo Italiano (via Guidarelli 7 a Ravenna), offre centro ricreativo estivo per bambini dai 4 agli 11
anni, con sconto 5% su tutte le quote per i figli dei soci Confesercenti.

STABILIMENTI TERMALI
Terme di Cervia Cervia via Forlanini 16 tel. 0544.990111
Terme di Brisighella Brisighella viale delle Terme 12 tel. 0546.81068
Terme Punta Marina Terme Punta Marina Terme viale C. Colombo 161 tel. 0544.437222
Terme di Riolo Bagni Riolo Terme Via Firenze 15 tel. 054671045 Fax 054671605
Terme di Castrocaro Castrocaro Terme via Roma 2 tel. 0543.767114 Fax 0543.768135
Hotel delle Terme di Sant’Agnese Bagno di Romagna P.tta Terme 5 tel. 0543.911009 Fax 0543.911551

SICUREZZA, IMPIANTI E MESSA A TERRA
Verifiche messe a terra:
ERREPI S.a.s di Raffaele Paci e C. con sede in Via Adriatica 40 a Riccione. Informazioni c/o Confesercenti
Cervia, Sig.Antonio Modanesi Tel. 0544/911054.

Verifiche sicurezza impianti e messe a terra:
T&ASrl via Murri 29 Ravenna tel. 0544.465336 www.teaverifiche.it

Agevolazioni su allarmi ed impianti di sicurezza:
Diverse opportunità e con condizioni di favore per i soci che installano sistemi di sicurezza con:
Azienda artigiana di Mezzogori Mario Bagnacavallo, Via Turati 1/A - tel. 0545 63467 - E-mail:

info@mezzogorimario.it
Full Service Punta Marina Terme Via delleAmeriche 19 cell. 339.4848312
Rier Impianti Via Filippo Re 27 - Ravenna - Tel. 0544/460370 Cell. 348/5252705 www.rierimpianti.it
mauro@rierimpianti.it (per kit videosorveglianza)
Tecno Alarm Srl Via Ramazzini 76 Faenza tel. 0546622333 fax 0546622332 – www.tecno-alarm.it info@tecno-alarm.it
Servizi di vigilanza: Coopservice Via Filippo Re, 7 - Fornace Zarattini - tel. 0544/460302

Sistemi per risparmio energetico e utilizzo fonti rinnovabili:
Nuova Sira di Fabbri Sabrina Via Ortigara 14 Ravenna - Tel. 0544.66555 fax 0544.476329
nuovasira@email.it
Risparmio energetico e bonifiche amianto: Consorzio Energia Nuova con sede a Concordia sulla
Secchia (MO), via Mazzini 17 - e.mail: commerciale@consorzioenergianuova.com)
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CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ED ENERGIA
Innova Servizi per le imprese per progettazioni, ristrutturazioni, certificazione di qualità di esercizi
pubblici e turistici e per altre attività (prenotarsi presso le sedi)
Consorzio Nazionale Innova Energia per energia a prezzi agevolati per i soci più consulenza gestionale
(pratiche presso le sedi)

MARCHI - PROGETTAZIONE - STUDI PROFESSIONALI
Con Studio Ing. D. Roncuzzi via Antica Zecca 6 Ravenna, per Marchi e brevetti tel. 0544.31076

fax 0544.33352 e-mail info@roncuzzi.it
Con Geometra Remo Bucchini - via Belfiore 55 Ravenna tel. 0544.461424
Con Studio diArchitettura Serri via Don Luigi Sturzo 2 Bagnacavallo tel. 0545.50741
Con Geometra Gianluca Ricci Via Mentana 10 Lugo Tel./fax 0545/33977 email: ricciluca@iol.it
Con GeometraAndrea Tabanelli Corso Garibaldi 77 Lugo tel./fax 0545.31361
Con Studio Tecnico geometra Fussi Gabriele Ravenna via Alberti 93 tel. 0544.270458 Fax 0544.276035
gabriele@studiofussi.com
Con Geometra Alexia Pantieri per certificazioni energetiche nella zona di Lugo - Studio in Via Tellarini 69 a
Lugo - tel. 0545.27377 - cell. 349.5286566
Con Arch. Elisa Resta Faenza in via Beccara 11, cell. 3398469066, fax 0546.620557, e-mail:
restaelisa@libero.it
Con Notaio Avv. Paolo Gentile Ravenna, Via C. Cavour 80 tel. 0544.1883416 - 0544.1883430 fax
0544.1930816 e-mail notaiopaologentile@notariato.it

ARREDI - LAY-OUT - ATTREZZATURE
Arkadesign Ravenna Via Panfilia 47 rif. Sig. Daniele Bronzetti tel. 0544.219532 cell. 338.2844582
F.A.B. Snc di Battistini Carlo e Stefano Cervia Via Levico n. 31 – tel. e fax 05449/70164 www.forniturealberghierebattistini.it
FESTOPOLIS di GiovanniAntenucci sede in Roccaviva (CB) – www.festopolis.com:
Agente Romagna Marche Zannoni Bruno cell. 3339956225/ 3930594517 gonfiabili e giochi di varie forme e
misure
Ombrellificio FURFARO www.ombrellificiofurfaro.it (Rimini) attrezzature per mare, ombrelloni, lettini
sdraio, ombrelloni grandi da bar/ristoranti e giardini
Agente Romagna Marche Zannoni Bruno cell. 3339956225 -3930595517
Attrezzature per mare, ombrelloni, lettini sdrai, ombrelloni grandi da bar/ristoranti e giardini.
F. 0544 692261
TecnoHelp 4.0 Srl via Sansovino, 17 - 48124 Ravenna (RA) T. 0544 271655
www.tecnohelpravenna.it

VETRINISTICA
UNO PIÙ UNO= UNDICI di Nadia Zoffoli Cell. 335.285529, info@1piu1uguale11.com

INGRESSO A MANIFESTAZIONI
Capit Ravenna per biglietti e abbonamenti alle rassegne “Ritroviamoci al Rasi” e “Teatro Musica” Ravenna, Via Gradenigo 6 - Tel. 0544.591715 fax 0544.598350 e-mail: capitra@libero.it - www.capitra.it
Fondazione Ravenna Manifestazioni per le rassegne Danza e Opera al TeatroAlighieri e Ravenna Festival
- Biglietteria Via Mariani 2 Ravenna Tel. 0544/249244

NEL WEB LE OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE ASSOCIATE
GESCAD S.p.A. Argenta (Fe) Via G. Ricci Curbastro, 6/a 44011 Tel. 0532.315911 - Fax 0532.852515 gescad@gescad.it
- Servizi web per le aziende associate
- Software gestionale in grado di facilitare le operazioni di gestione della propria attività, la fatturazione
elettronica, e capace di trasferire i dati contabili direttamente al sistema software Confesercenti
- Protezione dei dati e adempimenti in ambito GDPR
Co.M.I.Tel (OSCAR WiFi) www.comitel.net – info@comitel.net - Cesena – Via Archimede 590 – Tel.
0547/304147 – fax 0547/304272 Rimini – Via Monte Titano 18 – Tel. 0541/780100 – Fax 0541/784992
OSCAR rappresenta una piattaforma software innovativa che concepisce il WiFi come “mezzo di
comunicazione” attraverso il quale una struttura ricettiva può comunicare con i propri ospiti e viceversa.
Gonet Srl Via Belfiore 70 - Ravenna - Tel. 0544/33825 - www.gonet.it - www.dielmauch.com - creazione
e sviluppo di siti web, applicazioni e funzionalità sempre legate al web
Maurizio Dott. Melandri - Sviluppatore web consulente Wordpress e Fotografo Certificato Google www.melandri.it - maurizio@melandri.it - Tel. 349.5584826
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FIBRA FAST (info: 338.6123669 - amministrazione@fibrafast.it) per:
· Internet in Fibra Ottica tramite ponti IPER LINK
· Connessioni bilanciate e upload a scelta garantito per aziende e uffici
· Unico ISP che può garantire effettiva banda larga in fibra ottica
ATOPWAY Srl per analisi e consulenza web, ICT, soluzioni di comunicazione integrata, servizi Web, Web
marketing e social marketing. Informazioni presso l’ufficio di Segreteria di Confesercenti Ravenna - tel.
0544292721

CORSI PER DIPLOMA
Con il Centro Didattico Leon Battista Alberti (tel. 0544.218959)

ATTIVITÀ COMMERCIALI, ATTREZZATURE, TELEFONIA
Parco della Salina di Cervia Srl via Salara 6 Cervia tel. 0544.971765 Fax 0544.978016
Sanitaria Ortopedia di Tazzari Elena Bagnacavallo via Matteotti 22 tel. 0545.60641
www.sanitariaortopediatazzari.com sanitariaortopedia@tazzarielena.191.it
Inbox World'Storage Via Monsignor Fabbri, Fornace Zarattini (RA) – Tel. 0544 463141
info.ravenna@inboxstorage.com
Inbox World’Storage Via E.mattei - Lugo - tel. 0544.463141
Agenzia Immobiliare MC & Partners di Michela Cirri Viale Alberti 34 Ravenna - Tel. 0544.1697822
Cell. 366.3040411- Fax 0544.1930815 info@immobiliaremc.com www.immobiliaremc.com
Kolpito Via G. Marcucci 9 - Faenza - Tel. 0546.668324 - studio@kolpito.com
Emporio Silvano di Bendandi Claudio (Ferramenta) Via Le Corbusier 23 - Ravenna Tel. 0544.408727
Adriatica Tennis (Costruzione e manutenzione campi da tennis) Via Fienilone 44 Cervia - Cell.333/6011977
- 339/1166777 www.adriaticatennis.it
Hotel B&B Viale della Lirica 141 - Ravenna - Tel. 054427290
Salone Vittorio Parrucchieri Via Marco Bussato 38 Ravenna - Tel. 0544/403377 cell. 334/4442961
ZAL (nuova compagnia telefonica romagnola) Per consulenza gratuita senza alcun impegno, contattare
direttamente il referente Dott. RosettiAndrea, cell. 393 9111171, mail: a.rosetti@zaltel.it - Sito: www.zaltel.it
Nuovi elenchi telefonici ELENCO Sì!
Dopo le 6 edizioni precedenti arrivate ad aziende e famiglie è in corso di preparazione l’elenco telefonico
2018. La Confesercenti ha convenuto con PAGINESI una convenzione per le aziende associate che
decideranno di essere presenti in questo nuovo elenco telefonico. Ai soci sconto del 20% sul listino, con
un buon rapporto qualità-prezzo anche rispetto all’altro elenco telefonico. Per un preventivo prenotarsi
presso le sedi dell’Associazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale
www.paginesispa.it o telefonare al numero 393 9649596
Ristorante Brigantino, Via Marconi 57 Ravenna – tel. 0544 402598 – cell. 335 1254057
L’Erbolario Ravenna Via C. Cavour 90 - tel. 3271971300 e Ravenna Centro ESP in Via Bussato 150
Centro Officine Formazione Via Turibio Baruzzi 9 - Imola - Tel. 0542/4361 www.officineformazione.it
Ravenna Tendaggi Ravenna Via Bovini n.46 - Tel. 0544/500250
Residenza per anziani Casa Famiglia Bateli - Via Val Corsia 3 - Conventello (RA) Tel. 347/2483101
TeomarTrading Via Ravegnana 220-222 - Faenza - Tel. 0546 623199 - 0546 46718 (24h)
www.teomarfaenza.com infocorsi@teomarfaenza.com. Ai soci sconto del 5% per corsi di gastronomia,
pizzeria, pasticceria, gelateria e panificazione.
Eoloog - LugoNextLab - Lugo Piazza Baracca 24 - ref. Lorenzo Poggiali 3355854218 - www.eoloog.com Commercio Online materiale elettronico e assistenza informatica.
VETRINE INFOPOINT: Convenzione con Città Digitale Srl
Città Digitale progetta e realizza soluzioni di comunicazione interattiva attraverso sistemi dotati di tecnologia
touch screen di ultima generazione: posizionata internamente a qualsiasi tipo di superficie vetrata, la
trasformano in un vero e proprio grande tablet in grado di fornire tutti i giorni a tutte le ore informazioni
istituzionali e commerciali, news, immagini, filmati, percorsi geolocalizzati, orari, QR e qualsiasi altro tipo di
contenuto. Location circuito Info-Point e dati utilizzo periodo 2016/2017: Ravenna Centro Storico 5 (Piazza
del Popolo, Via Diaz, Piazza Baracca, Via Argentario, Via Corrado Ricci); Lidi Ravennati 3: Marina di
Ravenna Viale delle Nazioni, Punta Marina Viale dei Navigatori, Lido Adriano Viale Petrarca; Bagnacavallo
1: Piazza della Libertà. Convenzione per Associati Confesercenti Ravenna (abbonamento comprende la
visibilità e la presenza su tutte le 9 installazioni e quelle future del circuito. Sconto Dedicato ad Associati 20%
sul listino Informazioni presso la Segreteria Confesercenti di Ravenna - tel. 0544.292785.
DEVICE POINT: per non lasciare i clienti a batteria scarica
Quanti clienti richiedono di ricaricare la batteria del proprio cellulare? La Device Point porta in tavola un
servizio unico, ove i clienti possono caricare la batteria dei loro cellulari in sicurezza e comodità mentre
apprezzano il loro pasto a tavola. Per informazioni www.devicepoint.it - convenzione@devicepoint.it
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Le vitamine per l'e-commerce:
facebook per ambulanti e storytelling per il turismo
da riproporre e approfondire
Durante i recenti Mesi del Commercio sono state promosse e realizzate più di venti
iniziative in tutto il territorio provinciale: la varietà delle tematiche affrontate ha
soddisfatto le imprese partecipanti che hanno apprezzato anche gli aspetti pratici di
alcune.
Stiamo parlando delle Vitamine per l'e-commerce, rassegna che eredita il format e gli
argomenti al centro di due iniziative in piedi dal 2012 (Giornate dell'e-commerce e
Vitamine per la Comunicazione), che per dare continuità si è anche rinnovata
specializzando ogni singolo appuntamento dedicandolo ad una Categoria o ad
approfondimenti mai trattati precedentemente.
Il primo appuntamento di ottobre (nella foto) ha visto gli ambulanti come protagonisti: i
partecipanti hanno seguito un
seminario sull'utilizzo di Facebook ed
Instagram (relatrice Cetty Giuffrida,
social media manager del Gruppo
Cambiamenti) come strumenti di
marketing: gli imprenditori avevano già
seguito un corso sull'utilizzo di internet
ed ora con questo approfondimento in
più puntano ad una specializzazione in
questo 2018, sempre sulla scia pratica
del suddetto workshop.
Il Centro Italiano di Storytelling ha formato gli imprenditori del turismo e della
ristorazione in due momenti differenti all'inizio di novembre: Faenza e Ravenna hanno
avuto l'opportunità di ospitare una professionista a livello europeo (Giovanna Conforto)
che li ha trascinati in un percorso di preparazione dello storyboard come strumento di
marketing. Per gli aspetti pratici e teorici ed il modus di questo seminario, gli
imprenditori hanno gradito particolarmente l'approccio e l'alta qualità, che ha dato
spunto ai consulenti del sistema associativo per continuare gli approfondimenti di questo
genere anche per l'anno appena iniziato.
Le Vitamine per l'e-commerce sono state realizzate da S.I.CO.T. Srl con il contributo di
Camera di Commercio di Ravenna, Comune di Ravenna, La BCC Banca di Credito
Cooperativo ravennate, forlivese ed imolese.
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SISTRI, rinvio al 2019. Sopravvive il regime cartaceo e lo stop alle sanzioni
Con un emendamento alla legge di Bilancio 2018 il “doppio binario” per il sistema di tracciabilità dei
rifiuti è stato prorogato al 31 dicembre 2018. Ancora per i prossimi 12 mesi, quindi, si continuera ad
applicare l'obbligo di tracciamento dei rifiuti sia tradizionale che SISTRI (il quale prevede la tenuta
dei registri in modalita cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico), mantenendo lo stop
alle sanzioni. Restano invece operanti e ridotte della metà le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso
versamento del contributo SISTRI. Legge di bilancio introduce nel D.Lgs 152/06 (“Codice
Ambientale”) l'articolo 194-bis, per semplificare registro di carico e scarico con la semplice tenuta
digitale (il Ministero dell'Ambiente può emanare un decreto che ne predisponga il formato) e per
recuperare i contributi SISTRI non versati. Dal 1° gennaio 2018 la quarta copia del formulario può essere
trasmessa anche mediante PEC.

Messa a terra: l'importanza delle verifiche periodiche
L'impianto di messa a terra è la parte dell'impianto elettrico che interviene in caso di guasto ed evita la
folgorazione delle persone. Per questo motivo è di vitale importanza mantenere efficienti i dispositivi
che compongono l'impianto di terra, tramite procedure di manutenzione e con verifiche periodiche
previste dal DPR 462/2001.
La verifica periodica è quindi un controllo sullo stato dell'impianto che viene eseguita da organismi
ispettivi che abbiano ottenuto l'abilitazione che prima era ministeriale, mentre adesso l'organo che
rilascia questa abilitazione è l'ente diAccreditamento nazionaleAccredia.
Hanno l'obbligo di verifica periodica degli impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno
un lavoratore alle dipendenze o anche come collaboratore e la periodicità delle verifiche è biennale per
gli impianti a maggior rischio in caso di incendio, mentre per tutte le altre la verifica è quinquennale. Per
le imprese che non effettuano le verifiche periodiche sono previste sanzioni amministrative che vanno
dalle 1.00 euro alle 4.800 euro e nei casi più gravi èprevisto anche l'arresto da 2 a 4 mesi di reclusione.
Per necessità, a pag. 5 tra le aziende convenzione, vi sono quelle che effettuano questo servizio a tariffa
scontata per i soci Confesercenti.

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio
(Bonus librerie)
Come già annunciato dalla Presidente Nazionale SIL Cristina Giussani, a decorrere dall'anno 2018, agli
esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi
specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto un credito d'imposta parametrato
agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività
di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con
decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non
risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri
esercenti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello
F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto
dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima
Agenzia. Le disposizioni applicative saranno quindi stabilite dal decreto attuativo e dal suddetto
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dal 1.01.2018.

Primi chiarimenti sulla Legge di Bilancio: importante per

benzinai e agenti di commercio
La legge di Bilancio 2018 alcune disposizioni riguardanti le regole di fatturazione, deduzione e
detrazione IVA per i gestori di impianti per la distribuzione di carburanti e i relativi clienti che
acquistano nell'esercizio di impresa, arte e professione.
Il seguente riepilogo di obblighi nei confronti di benzinai e tutte le professionalità che possono detrarre
costi ed IVA per l'acquisto di carburante sarà operativo dal 01/07/2018, previ chiarimenti e
provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
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s gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti

passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica;
è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'IVA a credito, gli
acquisti di carburante devono essere esclusivamente pagati tramite carte di credito, di debito o
prepagate;
i soggetti titolari di partita IVA, dunque, non potranno più dedurre il costo relativo all'acquisto di
carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti
con mezzi diversi dalla moneta elettronica;
contestualmente viene abrogata la disciplina relativa alla scheda carburante di cui al DPR 444/1997;
a favore dei benzinai è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per
le transazioni effettuate mediante carte di credito;
il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a
decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione;
è previsto l'obbligo, da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione, di effettuare la trasmissione
telematica dei corrispettivi all'Amministrazione Finanziaria: entro il 01/07/2018 anche i distributori
automatici degli impianti dovranno essere adeguati per assicurare l'obbligo di trasmissione telematica
dei corrispettivi;
mentre ai fini del riconoscimento della deducibilità del costo è richiesto esclusivamente l'utilizzo di
carte di credito, carte di debito o carte prepagate, per quanto riguarda la detraibilità dell'IVA, la norma
permette, oltre all'utilizzo di tali mezzi di pagamento, anche l'utilizzo di altri mezzi ritenuti idonei
individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (potrebbe essere il caso per il
pagamento di forniture periodiche, dell'utilizzo di bonifico bancario, assegno etc.).

s
s
s
s
s
s
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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Proroga delle domande di spunta esistenti anche per l'anno 2018
Analogamente agli anni passati, la Regione Emilia-Romagna ha prorogato l'efficacia delle
comunicazioni per la spunta già utilizzate per la formazione delle graduatorie vigenti anche per il
2018: le comunicazioni già effettuate rimangono quindi valide al 31 gennaio 2019.
Come di consueto, le nuove comunicazioni consentiranno di occupare i posteggi liberi decorsi 30
giorni dall'invio telematico e saranno efficaci, appunto, fino all'approvazione della prima graduatoria
successiva alle comunicazioni presentate entro il 31 gennaio 2019.
Ricordiamo che, successivamente alla comunicazione, l'operatore verrà collocato in coda alla
graduatoria vigente fino all'approvazione di una nuova graduatoria, che nell'anno 2018 i Comuni
saranno tenuti ad aggiornare nei mesi di gennaio e luglio.

Concessioni prorogate ulteriormente a dicembre 2020,
il governo non dà certezze agli operatori
Come avvenuto anche negli ultimi giorni del 2016, con un "colpo di mano" assurdo e immotivato il
Governo ha deciso, nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018, di prorogare ulteriormente,
fino al 31 dicembre 2020, il termine delle concessioni in essere e con scadenza anteriore a tale data.
Il termine delle attuali concessioni viene quindi spostato in avanti di ulteriori due anni, nonostante
alcune Regioni, fra cui l'Emilia-Romagna, abbiano già dato corso alle procedure di rinnovo e si
accingano a rilasciare anche le nuove concessioni la cui vigenza, auspichiamo, possa essere a questo
appunto riallineata alla nuova tempistica e quindi al 1° gennaio 2021.
Oltre al disallineamento temporale fra concessioni già assegnate e concessioni da assegnare, il
provvedimento crea ulteriore incertezza nella categoria, che avrebbe invece bisogno di certezze e
garanzie.
Segnaliamo però a questo proposito che gli operatori con concessioni in Emilia-Romagna, avendo in
buona parte la Regione già istruito e svolto i bandi di rinnovo, possano contare su certezze maggiori e
soprattutto su una procedura di rinnovo premiale che, purtroppo, non sappiamo se rimarrà la
medesima per i bandi che si svolgeranno nelle altre regioni negli anni a venire.
Resta in ogni caso profonda amarezza per decisioni prese senza programmazione e rispetto delle
necessità della categoria.
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Attenzione: interessa tutte le attività che utilizzano, per la clientela, borse per
l'asporto dei prodotti (shoppers)
DAL 1° GENNAIO 2018 LE BUSTE PER L'ASPORTO DEI PRODOTTI
(shoppers, sportine, sacchetti) DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
CEDUTE A PAGAMENTO AL CLIENTE, e il prezzo delle stesse deve risultare
chiaramente nello scontrino fiscale o fattura, con voce distinta e separata
Come già anticipato a dicembre, per effetto della Legge 3 agosto 2017 n° 123, che ha modificato il Decreto
Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 sulla gestione degli imballaggi, aggiungendo l'articolo 226-bis e 226-ter,

dal 1° gennaio 2018 tutti i tipi di buste di plastica, siano esse di plastica compostabile
(bioplastica) o di plastica "tradizionale" in polietilene o altri polimeri, non potranno più essere
omaggiate ai clienti ma dovranno essere cedute esclusivamente a pagamento.
Lo stesso vale per le borse ultraleggere (spessore inferiore ai 15 micron) di norma utilizzate per
imballare gli alimenti freschi come ortofrutta, carni e pesce: queste ultime dovranno
obbligatoriamente essere realizzate in materiale biodegradabile e compostabile (quindi in
bioplastica, no polietilene o altri polimeri plastici) e cedute, appunto, a pagamento.
Il prezzo delle suddette buste è a discrezione dell'esercente ma deve obbligatoriamente essere
indicato in modo distinto nello scontrino fiscale e fattura, applicando l'aliquota del 22%
prevista. Allo stesso modo gli importi devono essere riportati nel registro dei corrispettivi.
Sono invece escluse dal provvedimento (quindi posso essere ancora cedute gratuitamente, come, se
lo si desidera, a pagamento): le borse di carta, le borse in tessuti naturali (per esempio: cotone,
canapa, lino, iuta), le borse in fibre di poliammide (nylon), le borse in materiali diversi dai
polimeri.
Si ricorda, inoltre, che già da diversi anni le tipologie di borse consentite per la
commercializzazione sono esclusivamente:
1. Borse in materiale biodegradabile e compostabile (bioplastiche), riportanti quindi uno dei
marchi di certificazione che accreditano la compostabilità (MARCHIO COMPOSTABILE
CIC, MARCHIO VINCOTTE, MARCHIO EUROPEAN BIOPLASTICASSOCIATION)
2. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna:
- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di
plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di
plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
3. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna:
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di
plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di
plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
Le sanzioni amministrative stabilite dal Legislatore per la violazione delle predette
disposizioni vanno da 2.500 a 25.000 euro.
Presso le sedi Confesercenti è possibile inoltre ritirare il cartello informativo sui sacchetti
ultraleggeri da affiggere in negozio (per attività di ortofrutta, macellerie, pescherie, gastronomie e
rosticcerie) e il vademecum approfondito con i dettagli e le specifiche della nuova normativa.
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Prenotazione abbonamento

Da prenotarsi entro il 15/02/2018
(inviare Fax a 0544.408188 o mail a provinciale.ravenna@sicot.it
o consegnare presso le sedi Confesercenti della provincia di Ravenna)
Io sottoscritta/o ___________________________________ a nome e per conto della ditta
(Esatta intestazione per fattura) ___________________________________________,
via ___________________________________ città ___________________________
tel. _______________ cell. ________________ e-mail __________________________
con la presente chiedo di aderire alla convenzione prevista con il tesseramento alla
Confesercenti Provinciale di Ravenna per l'acquisto del seguente quotidiano locale:
********************

Il Resto del Carlino
Validità coupon: 360 giorni dalla loro stampa

320 coupon al prezzo complessivo di 410,00 euro
(risparmio di 70 euro rispetto all’acquisto giornaliero)
Il pacchetto comprende anche 1 mese di abbonamento digitale attivabile entro il 31/12/2018

160 coupon al prezzo di 205,00 euro
(risparmio di 35 euro rispetto all’acquisto giornaliero)
********************

Corriere Romagna + La Stampa
300 coupon al prezzo complessivo di 330,00 euro
(risparmio di 120 euro rispetto all’acquisto giornaliero)
Il pacchetto comprende anche 1 spazio pubblicitario sul Corriere Romagna di 9 cm x 9 cm (valore 70 euro)

150 coupon al prezzo di 165,00 euro
(risparmio di 60 euro rispetto all’acquisto giornaliero)
********************
(all'atto del pagamento della quota viene rilasciata regolare fattura)

(Timbro e firma) ____________________________________
Data ____________________

N.B.: raccomandiamo di controllare la validità dei coupon del 2017 se ne avete
ancora, perché potrebbero essere prossimi alla scadenza e quindi diventare
inutilizzabili.
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