
Supplemento al periodico Unione - n. 1 - Gennaio/Febbraio 2017 
Direttore responsabile: Walter Filagrana. Direzione amministrazione: 38121 Trento, 
via Solteri 78, Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale 70% Trento 
DCB Trento Attenzione: in caso di mancato recapito rinviare all’ufficio TN CMP per la 
restituzione al mittente che si impegna a corrispondere il diritto dovuto. Contiene I.P.

Leggi il notiziario  
online sul sito  

www.unione.tn.it

Unione

Fiscale: le principali novità  
della legge di bilancio 2017

Le novità in materia di lavoro introdotte  
dalla legge di bilancio 2017

Proroga al 24 marzo 2017 del pagamento dei 
diritti d’autore per musica d’ambiente

Mud: scade il 30 aprile 2017  
il termine per la dichiarazione rifiuti

SISTRI, ulteriore proroga  
al 31 dicembre 2017

CCNL Turismo, nuovo  
aggiornamento dell'accordo 

Pile e accumulatori: entro il 31 marzo 2017 
la comunicazione annuale delle quantità 

immesse sul mercato nel 2016

Apparecchiature elettriche  
ed elettroniche (Aee): entro il 30 aprile 2017 

la comunicazione annuale delle quantità 
immesse sul mercato nel 2016

CONAI. Adempimenti per le imprese che 
producono o importano “Appendini in filo di 

ferro e relativi accessori”1 2017



fiscale

Le principali novità della legge  
di bilancio 2017
Nuova imposta sul reddito d'impresa, maxi-ammortamento 2017, 
bonus-riqualificazione alberghi, rivalutazione terreni e partecipazioni, 
rivalutazione dei beni d'impresa, proroga detrazione 50% e 65%  

Nuova imposta sul reddito 
d’impresa
La legge di bilancio ha introdotto una 
nuova imposta, chiamata I.R.I, riserva-
ta alle imprese individuali e società di 
persone in contabilità ordinaria nonché 
alle SRL (nel rispetto delle condizioni 
richieste dalla legge). La nuova imposta 
vede l’applicazione, sul reddito d’im-
presa, di un’aliquota fissa del 24% in 
luogo delle aliquote IRPEF progressi-
ve. In linea di principio, i soggetti mag-
giormente interessati alla novità sono 
le imprese che hanno redditi piuttosto 
elevati e che non prelevano l’utile. La 
volontà del legislatore è incentivare la 
patrimonializzazione dell’impresa.  
Nota Per avvalersi di tale possibilità è 
necessario esercitare un’opzione la 
quale ha una validità quinquennale. 
L’opzione dovrà essere comunicata nella 
dichiarazione dei redditi del 2018.
Nel caso di opzione: 
• il reddito d’impresa, al netto dei pre-

lievi, viene assoggettato a tassazione 
con l’aliquota fissa del 24% (es. il red-
dito è pari a 150, i prelievi sono 100, 
l’aliquota del 24% si applica su 50);

• le somme che vengono prelevate 
dall’impresa sono tassate in capo 
all’imprenditore/socio secondo le or-
dinarie regole del TUIR, quindi con le 
aliquote IRPEF progressive (nel nostro 
esempio su 100);

Per quanto concerne i riflessi ai fini dei 
contributi previdenziali, si evidenzia che 
l’opzione non rileva, quindi si continuano 
ad applicare le regole degli anni prece-
denti. 
Alla data attuale vi sono ancora molti 
dubbi applicativi per i quali si attende la 
pubblicazione di una circolare esplicativa 
da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Maxi-ammortamento 2017

È stata prorogata a tutto il 2017 la pos-
sibilità di beneficiare del c.d. “maxi-
ammortamento” per l’acquisto di beni 
strumentali. Grazie a tale agevolazione, il 
costo di acquisto del bene è maggiorato 
del 40% con il relativo beneficio fiscale. 
La condizione fondamentale per bene-
ficiare dell’agevolazione è che il bene 
strumentale sia nuovo, pertanto non 
spetta nel caso di acquisto di beni già 
utilizzati da altri soggetti. E’ agevolabile 
anche l’acquisto di beni di costo unitario 
non superiore a 516,46 euro, anche se 
per effetto della maggiorazione del 40% 
il limite sopracitato risulta superato.
Si evidenzia che non possono beneficia-
re dell’agevolazione l’acquisto di:
• fabbricati;
• autovetture (per le quali è riconosciuta 

la deducibilità dei costi in modo par-
ziale e per i veicoli concessi in uso 
promiscuo ai dipendenti).

Agenti di commercio e noleggio 
di veicoli a lungo termine
Per gli agenti/rappresentanti di commer-
cio è stato incrementato il limite mas-
simo di deducibilità fiscale nel caso di 
noleggio a lungo termine di autovetture. 
Per effetto della novità il limite di dedu-
cibilità del costo passa da 3.615,20 euro 
a 5.164,57 euro.

Bonus-riqualificazione degli 
alberghi
È stato prorogato per gli anni 2017 e 
2018 il bonus spettante per il sosteni-
mento delle spese per la ristrutturazio-
ne degli alberghi. La novità più rilevante 
consiste nel fatto che il credito d’impo-
sta spetta nella misura del 65% delle 
spese sostenute, nel limite di 200.000 
euro.

Iperammortamento

Un’agevolazione del tutto nuova è data 
dal c.d. “iperammortamento”, relativo ai 
beni aventi un alto contenuto tecnologi-
co. L’agevolazione consiste nella mag-
giorazione del costo di acquisto del bene 
nella misura del 150%. I beni agevolati 
sono indicati in un allegato alla legge di 
bilancio 2017 e trattasi dell’acquisto di:
• beni strumentali il cui funzionamento 

è controllato da sistemi computerizza-
ti o gestiti tramite opportuni sensori e 
azionamenti;

• sistemi per l’assicurazione della qualità 
e della sostenibilità;

• dispositivi per l’integrazione uomo-
macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza del 
posto di lavoro in logica 4.0;

• beni immateriali (es: software) con-
nessi da investimenti in beni materiali 
Industria 4.0. 

Per beneficiare dell’agevolazione è ri-
chiesta un’autocertificazione del rappre-
sentante dell’impresa, qualora gli acqui-
sti superino i 500.000 euro è necessaria 
una perizia tecnica giurata. 

Contabilità semplificata per cassa
A partire dal 1° gennaio 2017 le imprese 
in contabilità semplificata determinano 
il loro reddito applicando il principio di 
cassa, anziché quello della competenza 
economica, quindi, il reddito d’impresa 
viene determinato facendo riferimento ai 
ricavi effettivamente incassati ed ai costi 
effettivamente sostenuti dall’impresa. 
Visto che tale novità potrà portare a de-
gli aggravi di natura contabile/ammini-
strativa, la legge prevede due modalità 
semplificate di contabilizzazione delle 
operazioni contabili, una delle quali con-
sente di considerate incassate o pagate 
le fatture, nel momento in cui le stesse 
sono registrate nei registri IVA. 
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L’imprenditore può comunque decidere 
di optare per la tenuta della contabilità 
ordinaria, in questo caso il vincolo ha una 
durata di tre anni.

Riduzione del beneficio A.C.E.
Per le imprese individuali e le società di 
persone, già a partire dal 2016, nel cal-
colare l’agevolazione spettante si devono 
applicare le regole, molto meno favore-
voli, previste per le società di capitali. 

Novità per i condomini 
La legge di bilancio dispone che le 
ritenute alla fonte del 4% operate dal 
condominio sui corrispettivi dovuti per le 
prestazioni operate dal condominio sui 
corrispettivi relativi a contratti di appalto/
opere/servizi dovranno essere versate 
quando il loro ammontare raggiunge 
l’importo di 500 euro. Qualora tale limite 
non venga raggiunto il versamento deve 
avvenire entro il 30 giugno/20 dicembre 
di ogni anno.

Nota È stato anche introdotto l’obbligo 
di effettuare il pagamento dei sopracitati 
servizi tramite c/c bancario o postale 
intestato al condominio o secondo 
altre modalità che verranno stabilite da 
appositi provvedimenti.

Assegnazione/estromissione 
dell’immobile
La legge di bilancio ha riaperto le possi-
bilità concesse alle società di assegna-
re/cedere in modo agevolato l’immobile, 
non strumentale, ai soci ed all’’imprendi-
tore individuale di estromettere l’immobi-
le strumentale per l’attività. Per avvalersi 
di tale possibilità, è dovuto il pagamento 
di un’imposta sostitutiva pari all’ 8%, che 
deve essere versata:
• nella misura del 60% entro il 30 no-

vembre 2017;
• nella misura del 40% entro il 16 giu-

gno 2018.

Proroga detrazione 50% e 65%
Sono state prorogate le detrazioni d’im-
posta spettanti per gli interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio (c.d. 

detrazione 50%);
• riqualificazione energetica (c.d. de-

trazione 65%).
Si evidenzia la novità grazie alla quale 
per gli interventi di riqualificazione ener-
getica su parti comuni condominiali è 
riconosciuta una maggiore detrazione 
spettante nella misura del: 

• 70% per gli interventi che interes-
sano l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dell’e-
dificio;

• 75% per gli interventi volti al miglio-
ramento della prestazione energetica 
sia invernale che estiva e conseguo-
no le qualità medie di cui al D.M. 
26.06.2015.

In questo caso, le detrazioni del 70% - 
75%, sono calcolate su un ammontare 
massimo di spesa di 40.000 euro 
per unità immobiliare che compone il 
condominio.
Nota Per verificare l’esistenza delle 
sopracitate condizioni è necessario il 
rilascio di un’asseverazione da parte di 
un professionista abilitato. 

Rivalutazioni di terreni e 
partecipazioni
È stata ancora una volta riproposta la 
possibilità di rivalutare il costo d’acqui-
sto di terreni e partecipazioni possedute 
da persone fisiche alla data dell’1.1.2017 
non in regime d’impresa. Per effettuare le 
rivalutazioni, entro la data del 30.6.2017, 
è necessario:
• redigere una perizia di stima asse-

verata;
• versare un’imposta sostitutiva 

dell’8%.
Nota i soggetti maggiormente interessati 
dalla norma sono coloro i quali, nel breve 
periodo, sono intenzionati alla cessione 
del terreno ovvero della partecipazione.

Rivalutazione dei beni d’impresa 
La legge di Bilancio 2017 ha reintrodotto 
la possibilità di rivalutare i beni d’impresa 
e le partecipazioni in regime d’impresa. 
Tale rivalutazione non risulta particolar-
mente vantaggiosa in quanto costosa ed 
o relativi effetti sono differiti nel tempo. 
Per rivalutare i beni è necessario versare 
un’imposta sostitutiva cosi modulata:
• 16% per i beni ammortizzabili;

•	 12% per i beni non ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva deve essere versata 
in unica soluzione entro il termine prvisto 
per il saldo delle imposte dirette.

Bonus mobili ed elettrodomestici 
È stata estesa a tutto il 2017 la possibilità 
di beneficiare della detrazione relativa-
mente alle spese per l’acquisto di mobili 
ed elettrodomestici. L’agevolazione spet-

ta per l’acquisto di mobili e/o grandi elet-
trodomestici rientranti nella categoria A+ 
(A per i forni) finalizzati all’arredamento di 
immobili oggetto di interventi di recupe-
ro del patrimonio edilizio, limitatamente 
però agli interventi di recupero del patri-
monio edilizio iniziati a decorrere all’1° 
gennaio 2016. 

InformazIonI

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Claudio 
Stefani (tel. 0461/880518), dott. Mauro 
Longo (tel. 0461/880600).

pagamento Siae

Proroga al 24 
marzo 2017 del 
pagamento dei 
diritti d'autore 
per musica 
d'ambiente
La scadenza riguarda 
pubblici esercizi, 
ristoranti, negozi, 
alberghi e campeggi

Informiamo gli operatori interes-
sati che la data di scadenza per il 
rinnovo degli abbonamenti Siae, 
relativi alla musica d'ambiente, 
per l'anno 2017 è stata differita 
dal 28 febbraio al 24 marzo pros-
simo. 
La nuova scadenza riguarderà 
tutte le modalità di rinnovo (pa-
gamento MAV, Portale Musica 
d'Ambiente e sportello) e sarà 
valida per tutte le categorie di 
utilizzatori: negozi, bar, ristoranti, 
pub, pubblici esercizi, alberghi, 
campeggi, gelaterie, enoteche, 
eccetera.

InformazIonI

Per informazioni è possibile con-
tattare la propria Associazione di 
categoria (tel. 0461/880111).
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La legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 
57 alla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 
2016, n. 297, reca la legge di bilancio 
per l’anno 2017, che contiene rilevanti 
novità in materia di lavoro e previdenza, 
nonché in materia fiscale. La legge è en-
trata in vigore il 1° gennaio 2017.Tra le 
misure di maggior interesse per il mondo 
del lavoro, si segnalano in particolare 
l’incremento delle misure incentivanti 
previste per i premi di produttività ed il 
potenziamento del welfare aziendale.
Tra le novità più rilevanti si segnalano il 
bonus per l’assunzione di giovani che 
hanno concluso un percorso formativo 
basato sull’alternanza scuola-lavoro e 
per l’assunzione di studenti con contrat-
to di apprendistato, modifiche sul con-
gedo obbligatorio per il padre lavora-
tore dipendente, elevato a 2 giorni per 
l’anno 2017 e a 4 giorni per l’anno 2018.

Detassazione dei premi di 
produttività e welfare aziendale 
(art. 1, cc. 160-162)
Relativamente ai premi di produttività, gli 
importi dei premi erogabili aumentano 
da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità 
dei casi e da 2.500 a 4.000 euro per le 
aziende che coinvolgono paritetica-
mente i lavoratori nell’organizzazio-
ne del lavoro. Viene, poi, innalzato, da 
50.000 a 80.000 euro, il tetto massimo di 
reddito di lavoro dipendente che consen-
te l’accesso alla tassazione agevolata.
Si prevede, inoltre, che non concorrono 
a formare reddito di lavoro dipenden-
te, né sono soggetti all’imposta sostitu-
tiva del 10%:
• i contributi alle forme pensionistiche 

complementari, anche se superano 
il limite di deducibilità pari a 5.164,65 
euro;

• i contributi di assistenza sanitaria 
versarti a enti o casse aventi esclusi-
vamente fini assistenziali;

• il valore delle azioni distribuite ai di-

pendenti a condizione che non siano 
riacquistate dalla società emittente o 
dal datore di lavoro o comunque cedu-
te prima che siano trascorsi almeno tre 
anni dalla percezione, anche oltre il li-
mite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

In materia di welfare aziendale, rientrano 
tra le misure agevolabili:
• i contributi e i premi versati dal da-

tore di lavoro a favore della genera-
lità dei dipendenti o di categorie di 
dipendenti per prestazioni, anche in 
forma assicurativa, aventi per oggetto 
il rischio di non autosufficienza nel 
compimento degli atti della vita quo-
tidiana o aventi per oggetto il rischio 
di gravi patologie;

• l’utilizzazione di opere e servizi rico-
nosciuti dal datore di lavoro, del set-
tore privato o pubblico, in conformità 
a disposizioni di contratto collettivo 
nazionale di lavoro, di accordo inter-
confederale o di contratto collettivo 
territoriale.

Contribuzione Gestione separata 
(art. 1, c. 165)
A decorrere dall’anno 2017, per i lavo-
ratori autonomi, titolari di partita IVA, 
iscritti alla Gestione separata INPS, che 
non risultano iscritti ad altre gestioni di 
previdenza obbligatoria né pensionati, 
l’aliquota contributiva viene ridotta al 
25 per cento.

No tax area pensionati  
(art. 1, c. 210)
Per i soggetti titolari di reddito da pensio-
ne con età inferiore a 75 anni la misura 
della detrazione per redditi da pensione 
è equiparata a quella prevista in favore 
dei titolari di reddito da pensione con età 
non inferiore a 75 anni.  Infatti, a segui-
to della modifica all’art. 13 del D.P.R. n. 
917/1986, se alla formazione del reddito 
complessivo concorrono uno o più red-
diti di pensione di cui all’art. 49, commi 
2, lett. a), TUIR (pensioni di ogni genere 
e assegni ad esse equiparati), spetta una 

detrazione dall’imposta lorda rapportata 
al periodo di pensione nell’anno, pari a:
•	 1.880 euro, se il reddito complessivo 

non supera 8.000 euro. L’ammontare 
della detrazione effettivamente spettan-
te non può essere inferiore a 713 euro;

•	 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 
583 euro e l’importo corrispondente 
al rapporto fra 15.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e 7.000 euro, 
se l’ammontare del reddito comples-
sivo è superiore a 8.000 euro ma non 
a 15.000 euro;

• 1.297 euro, se il reddito complessivo 
è superiore a 15.000 euro ma non a 
55.000 euro. La detrazione spetta per 
la parte corrispondente al rapporto 
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l’importo di 
40.000 euro.

Donne vittime di violenza di genere 
(art. 1, cc. 241-242)
Il congedo previsto dall’art. 24, comma 
1, D.Lgs. n. 80/2015 per le lavoratrici 
dipendenti e le co.co.co. è riconosciuto 
anche alle lavoratrici autonome nella 
misura massima di tre mesi. Durante il 
predetto periodo di congedo, la lavo-
ratrice autonoma ha diritto a percepire 
un’indennità giornaliera pari all’80% del 
salario minimo giornaliero stabilito, per 
la qualifica di impiegato.

Incentivi all’assunzione 
(art. 1, cc. 308-310)
Allo scopo di promuovere forme di oc-
cupazione stabile, dal 1° gennaio 2017 
al 31 dicembre 2018 è riconosciuto, per 
un periodo massimo di trentasei mesi, 
l’esonero dal versamento dei comples-
sivi contributi previdenziali a carico dei 
datori di lavoro, con esclusione dei pre-
mi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite 
massimo di un importo di esonero pari 
a 3.250 euro su base annua, ai datori di 
lavoro privati, che assumono con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, 
anche in apprendistato, con esclusione 

lavoro

Le novità in materia di lavoro introdotte  
dalla legge di bilancio per il 2017
Premi di produttività, potenziamento del welfare aziendale, bonus per 
l'assunzione di giovani e misure a sostegno di natalità e maternità
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Con accordo 30 novembre 2016, 
Federalberghi e Faita con la partecipa-
zione di Confcommercio (non firmano 
Fipe e Fiavet)  unitamente a Filcams-Cgil, 
Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno modifi-
cato i contenuti dell’accordo di rinnovo 
18 gennaio 2014  per il personale dipen-
dente da aziende del settore turismo, as-
sunto a decorrere dal 14 novembre 2016.
L’accordo in parola, come il precedente 
rinnovo del 18 gennaio 2014, si applica 
pertanto alle aziende alberghiere e ai 
Campeggi, mentre non trova applica-
zione alle agenzie di viaggio, i pubblici 
esercizi e le sale bingo nonché agli sta-
bilimenti balneari.
Le modifiche sono intervenute in appli-
cazione di una clausola di salvaguar-
dia contenuta nell’accordo del 18 gen-
naio 2014. La clausola prevede infatti 
che qualsiasi riduzione di oneri o qual-
siasi trattamento di miglior favore che 
una delle parti stipulanti il contratto do-
vesse concedere posteriormente al-
la stipula dello stesso, ad una qualsiasi 

altra Organizzazione, è automaticamente 
esteso anche alle parti stipulanti il con-
tratto stesso.
Con successivo accordo del  9 febbraio 
2017 sono state apportate integrazioni 
al c.c.n.l. per il personale dipendente da 
aziende del settore Turismo con precisa-
zione che anche tale accordo si applica 
alle aziende alberghiere e ai campeggi, 
mentre non trova applicazione alle agen-
zie di viaggio, i pubblici esercizi, le sale 
bingo e gli stabilimenti balneari.
Il nuovo accordo prevede l’introduzione 
di disposizioni contrattuali più favorevoli 
alle aziende. Da un lato è stata introdotta 
una limitazione nella base di calcolo per 
il trattamento di fine rapporto. Infatti, con 
riferimento ai rapporti instaurati prima 
del 14 novembre 2016, e comunque a 
tutti i rapporti  ai quali si applicano i li-
velli retributivi previsti dall’accordo 18 
gennaio 2014, sono stati esclusi dal-
la retribuzione utile ai fini del calco-
lo del t.f.r.:
• i ratei di 14a mensilità relativi al periodo 

1° marzo 2017- 30 giugno 2019;
• i permessi per riduzione d’orario (art. 

111 comma 7 CCNL Turismo) in pa-
gamento nel periodo 9 febbraio 2017 

• 30 giugno 2019, di competenza degli 
anni 2016, 2017 e 2018.

In secondo luogo è stata ridotta la dura-
ta dei cosiddetti “stacchi” tra contratti a 
termine successivi.  Pertanto in ipotesi 
di successione di contratti a termine 
stipulati dopo il 1° marzo 2017, potranno 
essere applicati i seguenti più favorevoli 
intervalli temporali:
•	 8 giorni (contratti fino a 6 mesi);
•	 15 giorni (contratti superiori a 6 mesi).
Infine la data di scadenza del CCNL 
Turismo 18 gennaio 2014 è stata fissata 
al 31 dicembre 2018.

InformazIonI 
Servizi Imprese CAF Srl - rag. Alberto Revolti 
(tel. 0461/880650)

dei contratti di lavoro domestico e di 
quelli relativi agli operai del settore agri-
colo, entro sei mesi dall’acquisizione 
del titolo di studio:
•	 studenti che hanno svolto presso il 

medesimo datore di lavoro attività di 
alternanza scuola-lavoro pari almeno 
al 30 per cento del monte ore previsto 
per l’alternanza;

•	 studenti che hanno svolto, presso il 
medesimo datore di lavoro, periodi 
di apprendistato per la qualifica e 
il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore, il 
certificato di specializzazione tecnica 
superiore o periodi di apprendistato in 
alta formazione.

Entro il 31 dicembre 2018 il Governo ve-
rifica i risultati del beneficio in oggetto al 
fine di una sua eventuale prosecuzione.

Misure a sostegno di natalità e 
maternità (cc. 348, 353-357)
Per sostenere le famiglie e incentivare la 
natalità viene istituito un “Fondo di so-
stegno alla natalità” volto a favorire l’ac-
cesso al credito delle famiglie con uno 
o più figli, nati o adottati a decorrere dal 
1° gennaio 2017, mediante il rilascio di 
garanzie dirette, anche fideiussorie, alle 
banche e agli intermediari finanziari.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017 
è riconosciuto un premio alla nascita 
o all’adozione di minore dell’importo 
di 800 euro. Il premio viene corrisposto 
dall’INPS in unica soluzione, su doman-
da della futura madre, al compimento 
del settimo mese di gravidanza o all’atto 
dell’adozione.
Il congedo obbligatorio per il padre 
lavoratore dipendente, da fruire entro 
i cinque mesi dalla nascita del figlio, in-
trodotto in via sperimentale per gli anni 
2013, 2014, 2015 e 2016, è prorogato 
anche per gli anni 2017 e 2018: la dura-
ta è aumentata a due giorni per l’anno 
2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, 
fruibili anche in via non continuativa. Per 
l’anno 2018 il padre lavoratore dipen-
dente può astenersi per un periodo ul-
teriore di un giorno previo accordo con 
la madre e in sua sostituzione in relazio-
ne al periodo di astensione obbligatoria 
spettante a quest’ultima.
Con riferimento ai nati a decorrere dal 
1° gennaio 2016, è attribuito, a partire 
dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro 
su base annua e parametrato a undici 
mensilità:
• per il pagamento di rette relative alla 

frequenza di asili nido pubblici e pri-
vati; 

• per l’introduzione di forme di supporto 
presso la propria abitazione in favore 
dei bambini al di sotto dei tre anni, af-
fetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall’INPS al ge-
nitore richiedente, previa presentazione 
di idonea documentazione attestante 
l’iscrizione e il pagamento della retta a 
strutture pubbliche o private.

Al fine di potenziare la genitorialità, il be-
neficio di cui all’art. 4, comma 24, lett. 
b) della legge n. 92/2012 (contributo 
concesso alla madre lavoratrice, in al-
ternativa al congedo parentale, al termi-
ne del periodo di congedo di maternità 
utilizzabile alternativamente per il servi-
zio di baby-sitting o per far fronte agli 
oneri della rete pubblica dei servizi per 
l’infanzia o dei servizi privati accreditati) 
è riconosciuto nel limite di spesa di 40 
milioni di euro per ciascuno degli anni 
2017 e 2018 e nel limite di spesa di 10 
milioni di euro per ciascuno degli anni 
2017 e 2018, anche alle madri lavoratrici 
autonome o imprenditrici.

InformazIonI 

 

lavoro 
CCNL Turismo, nuovo aggiornamento dell'accordo 
Il nuovo accordo prevede l’introduzione di disposizioni contrattuali più favorevoli alle aziende
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La comunicazione annuale dei rifiuti 
prodotti e smaltiti nel corso del 2016 va 
presentata alla Camera di Commercio 
territorialmente competente entro il 30 
aprile 2017 secondo le modalità indivi-
duate con il DPCM 21 dicembre 2015. 
La presentazione del MUD entro il 30 
aprile 2017 avverrà quindi con modu-
listica ed istruzioni già utilizzate per 
le dichiarazioni presentate lo scor-
so anno. 
Soggetti obbligati
Tra i soggetti obbligati alla presenta-
zione della dichiarazione si segnalano:
• le imprese e gli enti produttori inizia-

li di rifiuti pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali 

di rifiuti non pericolosi derivanti da 
lavorazioni industriali; rifiuti da la-
vorazioni artigianali; rifiuti derivanti 
da attività di recupero e smaltimento 
di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabi-
lizzazione e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione delle ac-
que reflue e da abbattimento di fumi, 
con più di dieci dipendenti.

A titolo indicativo, gli operatori interessa-
ti da questo adempimento sono: distri-
butori di carburante, concessionari 
con officina, autoriparatori e carroz-
zerie, grossisti con attività di lavora-
zione, commercianti di macchine agri-
cole con officina, mobilifici con labo-
ratorio di falegnameria (se producono 
rifiuti pericolosi e/o non pericolosi de-
rivanti da lavorazione artigianale/in-
dustriale con più di 10 dipendenti), 
panifici con più di 10 dipendenti per 
l’olio alimentare esausto, fotografi, ti-
pografie, colorifici, eccetera.
Modalità di presentazione
Il MUD dovrà essere compilato tramite 
il software predisposto da Unioncamere 
e dovrà essere trasmesso unicamente 
per via telematica tramite www.mudte-
lematico.it alla CCIAA competente per 
territorio. Il pagamento dei diritti di se-
greteria che ammontano a 10 euro ver-
rà effettuato tramite carta di credito o 
telemaco pay.
Comunicazione semplificata
Le imprese e gli enti che producono 
fino a 7 rifiuti possono presentare la 
comunicazione rifiuti semplificata su 
supporto cartaceo. In tal caso la di-
chiarazione deve essere inviata con 
raccomandata senza avviso di rice-
vimento al seguente indirizzo: Camera 

di Commercio I.A.A. di Trento, Via 
Calepina 13, 38122 - Trento. 
Per il versamento dei diritti di segre-
teria, previsti in 15 euro per la dichia-
razione presentata su modello car-
taceo, il numero di c.c.p. da utilizza-
re è il 282384 intestato a Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento, causale: 
DIRITTI DI SEGRETERIA M.U.D. (Legge 
70/94) - Anno: 2015 - codice Fiscale del 
dichiarante.
Soggetti esclusi 
Sono esclusi dall’obbligo della comu-
nicazione:
• le imprese e gli enti produttori iniziali 

di rifiuti non pericolosi derivanti da la-
vorazioni industriali e artigianali, che 
non hanno più di 10 dipendenti;

• le imprese del commercio (al detta-
glio e ingrosso), ristoranti, bar, alber-
ghi, farmacie, le attività di servizio 
(uffici, assicurazioni, ecc.) purché non 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 

Il servizio di assistenza 
Unione mette a disposizione delle 
aziende associate un apposito servizio 
di assistenza per la predisposizione e la 
presentazione alla CCIAA della dichia-
razione annuale dei rifiuti. 
Per motivi di carattere organizzativo 
e per evitare inutili attese agli opera-
tori, il servizio viene prestato esclusi-
vamente su appuntamento con il fun-
zionario incaricato, da fissare entro 
e non oltre il 7 aprile p.v. telefonan-
do allo 0461/880432 (rif. Marta Berti). 
Le aziende che intendono avvalersi del 
servizio di assistenza dovranno fornire i 
seguenti dati e documenti, indispensa-
bili per la compilazione del MUD: copia 
dichiarazione 2016 (relativa ai rifiuti 
prodotti e smaltiti nel 2015); registro di 
carico e scarico (o in alternativa quan-
tità in chilogrammi di rifiuti prodotti e 
conferiti e giacenza in chilogrammi al 
31/12/2016); formulari di trasporto del 
2016; codice fiscale dell’impresa; n. 
iscrizione REA (ex registro ditte); co-
dice ISTAT attività; numero addetti 
nel 2016.
Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è 
possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo, 
dott.ssa Mila Bertoldi, tel. 0461/880326 - 
email mila.bertoldi@unione.tn.it

ambiente

Mud: scade il 30 aprile 2017  
il	termine	per	la	dichiarazione	rifiuti
A disposizione dei Soci un servizio di assistenza per la 
predisposizione e la presentazione del Modello Unico 
Dichiarazione ambientale

Il Decreto Legge n. 244/2016 c.d. «Mille-
proroghe», del quale si sta concludendo 
l’iter di conversione in legge, introduce, 
tra l’altro, alcune novità in tema di SISTRI 
che interessano le imprese obbligate ad 
aderire al sistema. In particolare, l’arti-
colo 12 del decreto legge citato proroga 
di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 
dicembre 2017 — il “periodo transitorio” 
di adeguamento al SISTRI. 
Fatte salve ulteriori modifiche, ciò si-
gnifica che fino al 31 dicembre 2017 
per gli enti e le imprese produttori 
iniziali di rifiuti speciali pericolosi che 
occupano più di 10 dipendenti con-
tinuerà a trovare applicazione il cd. 
“doppio binario”, in forza del quale i 
nuovi obblighi “informatici” di traccia-
mento telematico SISTRI convivono 
con i tradizionali adempimenti “carta-
cei” (formulari, registri di carico/sca-
rico e Mud) previsti dalle disposizioni 
del Codice Ambiente (decreto legisla-
tivo 152/2006).

Sanzioni
Per quanto riguarda l’aspetto sanzionato-
rio, fino alla fine del 2017, quindi, conti-
nueranno ad applicarsi le sanzioni relative 
alla corretta tenuta dei registri di carico e 
scarico, formulari e MUD cartacei. 
Con riferimento alle violazioni delle rego-
le SISTRI, fino al 31 dicembre 2017 – e 
comunque non oltre il collaudo positivo 
del sistema – sono dimezzate al 50% 
le sanzioni per la mancata iscrizione o 
il mancato versamento del contributo 
annuale. Slitta, pertanto, al 1° gennaio 
2018, l’applicazione del pesante quadro 
sanzionatorio per il mancato rispetto 
degli obblighi operativi di tracciamento 
informatico dei rifiuti.

InformazIonI

Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertol-
di tel. 0461/880326 email mila.bertoldi@
unione.tn.it

ambiente

SISTRI, ulteriore 
proroga al 31 dicembre 
2017
Dal 1° gennaio 2018 scatterà 
l’applicazione delle sanzioni 
per il mancato rispetto degli 
obblighi di tracciamento 
informatico dei rifiuti
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Entro il 31 marzo 2017 i produttori di 
pile e accumulatori iscritti al Registro 
nazionale devono effettuare la Comuni-
cazione annuale sulle quantità di pile e 
accumulatori immessa sul mercato nel 
corso del 2016. 
Per l’invio della comunicazione è necessa-
rio accedere al sito www.impresa.gov.it sce-
gliendo le voci La mia Scrivania, e poi Servizi 
Ambientali e Registro Pile o dal sito www.
registropile.it. 
L’accesso deve essere effettuato mediante 
firma digitale del legale rappresentante o di 
altro soggetto precedentemente delegato. Le 
informazioni richieste, nonché le modalità di 

compilazione e trasmissione, sono rimaste 
immutate rispetto al 2016. Non è previsto il 
versamento di alcun diritto di segreteria.

Il Registro nazionale pile e 
accumulatori
In base al Decreto Legislativo n. 188/2008 è 
obbligato ad iscriversi al Registro nazionale 
pile e accumulatori ”chiunque immetta sul 
mercato nazionale per la prima volta a titolo 
professionale pile o accumulatori, compresi 
quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a 
prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata”.

Il produttore di pile e accumulatori può im-
mettere sul mercato tali prodotti solo a se-

guito di iscrizione telematica al Registro da 
effettuarsi presso la Camera di Commercio 
di competenza. 

Una volta effettuata l’iscrizione, a ciascun 
produttore viene rilasciato un numero di 
iscrizione tramite il sistema informatico delle 
Camere di Commercio. Entro trenta giorni dal 
suo rilascio, il numero di iscrizione deve esse-
re indicato dal produttore in tutti i documenti 
di trasporto e nelle fatture commerciali.

InformazIonI

Ufficio legislativo dott.ssa Mila Bertoldi tel. 
0461/880326 – mila.bertoldi@unione.tn.it 

La comunicazione deve essere effettua-
ta, entro il 30 aprile, da parte dei produt-
tori di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche AEE, con firma digitale, tramite 
il sito internet all’indirizzo www.impresa.
gov.it o dal sito www.registroaee.it nella 
sezione dedicata alla presentazione del 
MUD - Comunicazione produttori di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche, 
riservata ai produttori di apparecchiature 
iscritti al Registro Nazionale.

Il Registro nazionale AEE
In base alle disposizioni del DM 25 set-
tembre 2007, in attuazione del D. Lgs. 
n. 151/2005, i produttori di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (AEE) 
sono obbligati ad iscriversi al Registro 
nazionale dei soggetti obbligati al finan-
ziamento della gestione dei rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche.
È considerato produttore chiunque:
1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche 

ed elettroniche recanti il proprio marchio;
2. rivende con il proprio marchio apparecchia-

ture prodotte da altri fornitori; il rivenditore 
non è considerato “produttore” se l’appa-
recchiatura reca il marchio del produttore a 
norma del punto 1;

3. importa o immette per primo, nel territorio 

nazionale, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche nell’ambito di un’attività pro-
fessionale e ne opera la commercializza-
zione, anche mediante vendita a distanza.

I produttori di AEE destinate ai nuclei dome-
stici, tenuti al finanziamento della gestione dei 
RAEE mediante sistemi collettivi si iscrivono 
al Registro successivamente all’adesione ad 
uno o più sistemi collettivi (elenco disponibile 
sul sito www.cdcraee.it), relativi alla categoria 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato; a tal fine il sistema in-
formativo del Registro effettua, al momento 
dell’iscrizione, la verifica automatica dell’av-
venuta adesione al sistema collettivo. 
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata 
dal produttore presso la Camera di Commercio 
nella cui circoscrizione si trova la sede legale 
dell’impresa. Per l’iscrizione all’Albo, che deve 
avvenire esclusivamente in forma telematica, si 
deve utilizzare il sito www.impresa.gov.it. 
In seguito all’iscrizione, a ciascun produttore 
viene rilasciato dalla Camera di Commercio 
un numero di iscrizione, che entro 30 gior-
ni dal suo rilascio dovrà essere indicato dal 
produttore in tutti i documenti commerciali.

InformazIonI

Ufficio legislativo dott.ssa Mila Bertoldi 
tel. 0461 880326 – mila.bertoldi@unione.tn.it 

ambiente

Pile e accumulatori
Entro il 31 marzo 2017 la comunicazione annuale delle quantità immesse sul mercato nel 2016

ambiente 

Apparecchiature elettriche  
ed elettroniche (Aee)
Entro il 30 aprile 2017 la comunicazione annuale  
delle quantità immesse sul mercato nel 2016

ambiente 

CONAI  
Adempimenti per le imprese 
che producono o importano 
“Appendini in filo di ferro e 
relativi accessori”
 
Si ritiene utile informare che il CONAI, 
con circolare del dicembre 2016, ha for-
nito alcuni chiarimenti e istruzioni opera-
tive per l’applicazione del contributo am-
bientale sugli “appendini in filo di fer-
ro”, generalmente usati dalle lavanderie/
stirerie. Tali chiarimenti sono rivolti alle 
imprese che producono o importano tali 
articoli (sia da Paesi UE che extra UE).
Nella circolare viene specificato che:
• è confermata la natura di imballaggi 

per gli appendini in filo di ferro e 
relativi accessori in acciaio, carta e 
plastica e di conseguenza gli stessi 
devono essere assoggettati a con-
tributo ambientale Conai;

• è dovuto il contributo ambientale 
pregresso a partire dal 1° gennaio 
2014 con i relativi interessi di mora;

• è possibile rateizzare le somme do-
vute secondo le tempistiche previste 
dalle norme consortili vigenti;

• non viene applicata alcuna sanzio-
ne per le regolarizzazioni spontanee 
prima dell’avvio dei controlli da parte 
del Conai, effettuati ai sensi dell’art. 
11 del Regolamento del Consorzio.

InformazIonI

Ufficio legislativo dott.ssa Mila Ber-
toldi tel. 0461 880326 – mila.bertoldi@
unione.tn.it
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CURCU & GENOVESE è in grado 
di fornire un servizio dalla A alla Z.
Dall’idea iniziale alla stampa finale.

Ideaiamo e realizziamo il progetto grafico,
e lo seguiamo fino alla fase di stampa.

CURCU & GENOVESE
PRESTAMPA & STAMPA DIGITALE

TRENTO VIA GHIAIE, 15 TEL. 0461.362111

Siamo editori di riviste di attualità, e tecniche dove oltre all’aspetto grafico 

curiamo attraverso i nostri giornalisti e la nostra redazione interna quello 

redazionale. Ci occupiamo inoltre anche della stampa, della gestione 

abbonamenti, della spedizione e dell’eventuale distribuzione in edicola.

LIBRI STAMPA DIGITALE 
MAGAZINE RIVISTE DEPLIANT 

FLYER MANIFESTI BROCHURE 
CATALOGHI BIGLIETTI DA VISITA

WWW.CURCUEGENOVESE.IT - TEL. 0461.362111


