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lavoro

Massima attenzione 
a contratti di lavoro
Gravi sanzioni in caso 
di inadempienze o 
irregolarità rilevate da Inps 
o Agenzia del Lavoro

Si segnala la presenza sul territorio 
provinciale di società di consulenza 
che proporrebbero “lavoratori in ap-
palto” alle aziende di tutti i settori (ri-
storazione, alberghiero, amministrazio-
ne ecc.), garantendo i servizi relativi al 
contratto, all’elaborazione della busta 
paga, versamento dei contributi, ferie, 
malattia e di tutti i costi del lordo della 
busta paga, garantendo di far rispar-
miare al datore di lavoro fino al 40% 
del costo del lavoratore.
Nel ricordare che il costo lordo di un 
lavoratore corrisponde a quasi il dop-
pio del netto in busta paga, racco-
mandiamo la correttezza nel rispetto 
del versamento degli oneri retributivi e 
contributivi, poiché eventuali inadem-
pienze e irregolarità rilevate dall’INPS 
e dall’Agenzia del Lavoro esporrebbero 
le aziende a gravi sanzioni.
Invitiamo le imprese associate a por-
re la massima attenzione e a verificare 
la correttezza di eventuali proposte di 
contratti o forniture di lavoro.

InformazIonI

Ufficio relazioni sindacali e lavoro, 
Giannina Montaruli (tel. 0461/880349)

Rottamazione cartelle esattoriali: 
riapertura dei termini
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ha 
previsto la riapertura dei termini per 
la definizione agevolata dei ruoli (car-
telle esattoriali), nonché la possibilità 
di regolarizzare gli omessi versamenti 
relativi al piano predisposto sulla base 
del precedente D.L. n. 193/2016. 
Regolarizzazione degli omessi 
versamenti di luglio e/o settembre
Viene fissato al 30 novembre 2017 il 
termine per  versare le rate di luglio 
e settembre 2017, relative al piano di 
definizione agevolata dei ruoli previ-
sto dalla precedente normativa, In tal 
modo si consente ai contribuenti che – 
pur avendo aderito alla “rottamazione” 
- non abbiano provveduto a versare 
una o entrambe le rate, di regolarizzare 
la propria posizione e mantenere in vita 
il piano stesso, a condizione che il ver-
samento avvenga entro la sopracitata 
data del 30 novembre 2017.
Riamissione alla rottamazione
È possibile aderire alla rottamazione-
bis” nel rispetto di determinate condi-
zioni e presentando un’apposita istan-
za entro il 31 dicembre 2017 per coloro 
che non poterono accedere alla pre-
cedente definizione agevolata a causa 
del mancato tempestivo pagamento di 
tutte le rate degli stessi piani scadute 
al 31 dicembre 2016 . 
Carichi affidati agli agenti della 
riscossione dal 1° gennaio al 30 
settembre 2017
Possono rientrare nella “rottamazione-
bis” anche i ruoli affidati agli agenti per 
la riscossione nel lasso di tempo sopra 
indicato. A tal fine:
• dovrà essere presentata un’apposita 

istanza entro il 15 maggio 2018;
• le somme dovute dovranno essere 

versate in un numero massimo di 

5 rate di uguale importo, entro – ri-
spettivamente - i mesi di luglio 2018, 
settembre 2018, ottobre 2018, no-
vembre 2018 e febbraio 2019.

Split payment (scissione dei 
pagamenti) - estensione
A partire dal 1° gennaio 2018 il mec-
canismo della scissione dei pagamenti 
dell’Iva si applicherà anche alle ope-
razioni effettuate nei confronti dei se-
guenti soggetti:
• enti pubblici economici nazionali, re-

gionali e locali, comprese le aziende 
speciali e le aziende pubbliche di 
servizi alla persona;

• fondazioni partecipate da ammini-
strazioni pubbliche per una percen-
tuale complessiva del fondo di do-
tazione non inferiore al 70 per cento;

• società controllate direttamente dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
e dai Ministeri;

• società controllate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni 
pubbliche;

• società partecipate, per una percen-
tuale complessiva  del capitale non 
inferiore al 70 per cento, da ammini-
strazioni pubbliche;

• società quotate inserite nell’indice 
FTSE MIB della Borsa italiana.

Le norme attuative saranno stabilite 
con apposito decreto ministeriale.

Credito d’imposta per 
investimenti in pubblicità
Il credito d’imposta previsto dall’art. 
57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 
viene esteso anche agli investimenti 
pubblicitari incrementali sulla stampa 
quotidiana e periodica, anche online, 
effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 di-
cembre 2017, semprechè il loro valore 
superi almeno dell’1% l’ammontare 
degli analoghi investimenti pubblicitari 

fiscale

Le principali novità del Decreto Fiscale
Rottamazione cartelle esattoriali, split payment e credito d'imposta per 
investimenti in pubblicità

effettuati dai medesimi soggetti sugli 
stessi mezzi di informazione nel corri-
spondente periodo del 2016.

InformazIonI

Servizi Imprese CAF Srl, dott. Mauro 
Longo (tel. 0461/880600), dott. Claudio 
Stefani (tel. 0461/880518).
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La nuova normativa prevista dal Jobs 
Act ha introdotto alcune modifiche ri-
guardanti il contratto a tempo deter-
minato.
È stato abolito l’obbligo di indicare le 
motivazioni che giustificano il contratto 
stesso, che diventa quindi acausale. 
La durata massima del contratto a tem-
po determinato è di 36 mesi, che com-
prendono proroghe, rinnovi e periodi di 
somministrazione a tempo determina-
to (per mansioni di livello e categoria 
analoghe a quelle indicate nella prima 
assunzione). Fatte salve le disposizioni 
dei contratti collettivi, anche aziendali 
o territoriali e con l’eccezione delle at-
tività stagionali.
La normativa prevede proroghe e rin-
novi fino a 5 volte nel rispetto del tetto 
massimo di 36 mesi.
In caso di superamento del periodo 
massimo di 36 mesi è prevista la tra-
sformazione del contatto a tempo inde-
terminato dalla data del superamento.
Superati i 36 mesi, è possibile stipu-
lare un ulteriore contratto a termine di 
12 mesi presso la Direzione territoriale 
del Lavoro competente (contratto as-
sistito).
Se non vi è rispetto della procedura so-
praindicata e superamento del termine 
dei 36 mesi, è prevista la trasformazio-
ne del contratto a tempo indeterminato 
dalla data della stipula.
Se il lavoro prosegue oltre il tetto 
massimo dei 36 mesi o del termine 
validamente prorogato, o del termine 
previsto:
• per 30 giorni (se il contratto ha una 

durata inferiore a 6 mesi)
• per 50 giorni (se il contratto ha una 

durata superiore a 6 mesi)
per ogni giorno di continuazione del 
rapporto di lavoro il datore di lavoro 
dovrà corrispondere una maggiora-

zione retributiva pari al 20% fino al 
decimo giorno successivo e al 40% 
per ogni ulteriore giorno.
Se il rapporto di lavoro prosegue oltre 
questo periodo, il contratto a termine si 
trasforma a tempo indeterminato.
Il regime sanzionatorio è inoltre previ-
sto se non viene rispettato un intervallo 
di tempo tra il primo ed il secondo con-
tratto a termine: 10 giorni se la durata 
del primo contratto è inferiore a 6 mesi 
e 20 se il primo contratto è di durata 
superiore a 6 mesi.
Nel caso di mancato rispetto degli in-
tervalli indicati dalla normativa, è pre-
vista la trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato.
La normativa vieta l’apposizione del 
termine del contratto di lavoro nei se-
guenti casi:
• sostituzione di lavoratori in sciopero;
• presso unità produttive in cui si è 

proceduto, nei sei mesi precedenti, 
a licenziamenti collettivi di lavoratori 
con le stesse mansioni oggetto del 
contratto a tempo determinato, fatta 
salva l’assunzione per la sostituzione 
di lavoratori assenti, per assumere 
lavoratori iscritti alle liste di mobilità, 
o abbia una durata non superiore a 
3 mesi;

• aziende che non abbiano provveduto 
alla valutazione dei rischi come pre-
visto dalla legge n.81/2008 e s.m.i.

In caso di violazione del divieto di ap-
posizione del termine, è prevista la 
trasformazione del contratto a tempo 
indeterminato.
Inoltre, il datore di lavoro può stipulare 
un numero complessivo di contratti a 
tempo determinato che non può su-
perare la soglia del 20% del numero 
di lavoratori a tempo indeterminato 
nell’organico dell’azienda al 1° gennaio 
dell’anno di assunzione.

lavoro

Il contratto a tempo determinato 
dopo il jobs act e regime sanzionatorio

Le imprese che hanno in forza fino a 5 
dipendenti a tempo indeterminato pos-
sono attivare un contratto di lavoro a 
termine.
Per la violazione dei limiti quantitativi, la 
normativa prevede una sanzione ammi-
nistrativa pari al 20% della retribuzione, 
per ciascun mese o frazione di mese 
superiore a 15 giorni di durata del rap-
porto di lavoro, qualora la violazione si 
riferisca ad un solo lavoratore ecceden-
te il limite; mentre è prevista una san-
zione amministrativa pari al 50% della 
retribuzione, se la violazione si riferisce 
a due o più lavoratori eccedenti.
Nei 12 mesi successivi il termine del 
suo contratto, il lavoratore assunto con 
contratto a termine di almeno sei mesi, 
potrà far valere il diritto di precedenza 
su nuovi contratti a tempo determina-
to stipulati dall’azienda per le stesse 
mansioni.
L’indennità risarcitoria per illegittimità 
del contratto a termine, pari ad un im-
porto che va da 2,5 a 12 mensilità, è 
considerata omnicomprensiva di tutti i 
danni e i pregiudizi retributivi e contri-
butivi subiti dal lavoratore insieme alla 
conversione del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato.

InformazIonI

Ufficio relazioni sindacali e lavoro 
(Giannina Montaruli, tel. 0461/880349).
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Dopo il Provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate del 12 lu-
glio 2017 e la Circolare n. 24/E del 12 
ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate 
ha diffuso una Guida alla nuova disci-
plina delle "locazioni brevi" introdotta 
dall'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017. Al 
riguardo, si ricorda che la principale 
novità introdotta dalla citata disposi-
zione è la possibilità di applicare il re-
gime fiscale della cedolare secca per 
i redditi derivanti dalle sublocazioni e 
da altre tipologie di contratti.

Per quali "locazioni brevi" si può 
scegliere la cedolare secca
La possibilità di scegliere la cedolare 
secca era già prevista per le locazioni 
di breve durata. Con il citato D.L. n. 
50 del 2017, non si è fatto altro che 
estendere tale regime di tassazione 
anche ai contratti di locazione breve 
che prevedono determinati servizi ag-
giuntivi (fornitura biancheria, pulizia 
locali, utenze), alle sublocazioni ed a 
quelli attraverso i quali il comodatario 
concede a terzi, a titolo oneroso, la 
disponibilità dell'immobile ricevuto in 
comodato.
Per i redditi derivanti da questi con-
tratti, infatti, non si sarebbe potuto 
usufruire, senza una specifica dispo-
sizione, del regime della cedolare, in 
quanto non riconducibili alla categoria 
dei "redditi fondiari".
In ogni caso, deve trattarsi di affitti di 
immobili:
• a uso abitativo (unità immobiliari ap-

partenenti alle categorie catastali da 
A1 a A11, a eccezione dell'A10, e le 
relative pertinenze);

• che si trovano in Italia;
• di durata non superiore a 30 giorni;
• stipulati a partire dal 1° giugno 2017 

tra persone fisiche al di fuori dell'e-
sercizio di un'attività d'impresa.

Inoltre, per l'applicazione delle nuove 

norme è irrilevante il fatto che il con-
tratto sia stato concluso direttamente 
dal proprietario (sublocatore o como-
datario) dell'immobile o tramite un 
soggetto che esercita attività di inter-
mediazione immobiliare o che gestisce 
un portale telematico.

Gli obblighi per gli intermediari
I soggetti interessati, siano essi resi-
denti o non residenti nel territorio ita-
liano, sono tutti coloro che esercitano 
in forma professionale, anche se non 
esclusiva, attività di intermediazione 
immobiliare e che intervengono nella 
stipula dei contratti di locazione bre-
ve, sia tramite i canali tradizionali sia 
attraverso la gestione di portali online.
Il primo di questi obblighi è di natu-
ra informativa e consiste nell'inviare 
all'Agenzia delle Entrate una comuni-
cazione riguardante i dati dei contratti 
stipulati a partire dal 1° giugno 2017.
Gli intermediari dovranno trasmettere 
nome, cognome e codice fiscale del 
locatore, la durata del contratto, l'indi-
rizzo dell'immobile e l'importo del cor-
rispettivo lordo. La trasmissione andrà 
effettuata mediante i servizi telematici 
dell'Agenzia entro il 30 giugno dell'an-
no successivo a quello di conclusione 
del contratto.
L'altro fondamentale adempimento, 
che scatta per l'intermediario quan-
do interviene nel pagamento, è quello 
di operare e versare una ritenuta del 
21% sull'ammontare dei canoni o dei 
corrispettivi lordi dovuti per la loca-
zione.
La scadenza per il versamento è fis-
sata al giorno 16 del mese successivo 
a quello in cui è stata effettuata. La 
ritenuta si considera operata a tito-
lo d'imposta, se il locatore sceglie il 
regime fiscale della cedolare, a titolo 
d'acconto, se non esercita l'opzione 
per questa modalità di tassazione.

Infine, gli intermediari sono chiamati a 
conservare, per tutto il periodo previ-
sto per la notifica di un avviso di ac-
certamento, gli elementi posti a base 
delle informazioni da comunicare e dei 
dati relativi ai pagamenti o ai corrispet-
tivi incassati e a certificare al locatore 
l'ammontare delle ritenute operate.
Tutte le istruzioni per la comunicazio-
ne e la conservazione dei dati, il ver-
samento, la certificazione e la dichia-
razione delle ritenute effettuate sono 
contenute nel citato Provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 
12 luglio 2017. Ovviamente, nessuno 
di questi obblighi sorgerà in capo agli 
intermediari qualora un contratto abbia 
durata superiore a 30 giorni o sia stato 
stipulato prima del 1° giugno 2017.
Un'importante ed attesa precisazione, 
infine, è arrivata con la citata Circolare 
n. 24/E del 12 ottobre 2017, per gli 
intermediari che nel primo periodo di 
applicazione dei nuovi adempimenti 
non hanno effettuato la ritenuta del 
21%. Considerato che il Provvedimen-
to contenente le modalità operative è 
stato emanato a ridosso della prima 
scadenza prevista per il versamento 
delle ritenute, l'Agenzia delle Entrate 
ha chiarito che essi non saranno san-
zionati per le omissioni commesse 
fino alla data dell'11 settembre 2017, 
a patto che abbiano comunque ver-
sato le ritenute entro il successivo 16 
ottobre 2017.
[fonte Confcommercio - Imprese per l'Italia]

La Guida è scaricabile dal sito Unione 
all'indirizzo www.unione.tn.it

InformazIonI

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

fiscale

La Guida dell'Agenzia delle Entrate 
sulle locazioni brevi
Un focus sui contratti di locazione breve e gli obblighi per gli intermediari

Unione notiziario 5/20174



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 
ottobre è stato pubblicato il decreto 
legislativo recante “Disciplina dell’in-
dicazione obbligatoria nell’etichetta 
della sede e dell’indirizzo dello stabi-
limento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento, ai sensi dell’articolo 
5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - 
Legge di delegazione europea 2015”. 
Il provvedimento reintroduce l’obbligo 
di indicare lo stabilimento di produzio-
ne o, se diverso, di confezionamento 
in etichetta prevedendo che tutti i pro-
dotti alimentari preimballati destinati 
al consumatore finale o alle collettività 
devono riportare sul preimballaggio, o 
su un’etichetta  ad  esso  apposta, l’in-
dicazione della sede dello stabilimento 
di produzione o, se diverso, di confe-
zionamento. 
Le disposizioni del decreto si appliche-
ranno a decorrere dal 5 aprile 2018 e i 
prodotti non conformi che vengono im-
messi in commercio o etichettati entro 
il suddetto termine (180 giorni succes-
sivi alla pubblicazione) possono essere 
in ogni caso commercializzati fino ad 
esaurimento delle scorte.
Per i prodotti alimentari preimballati 
destinati alle collettività per essere pre-
parati, trasformati, frazionati o tagliati 
e per i prodotti preimballati commer-
cializzati in una  fase  precedente  alla 
vendita, tale informazione può essere 
riportata sui documenti commerciali, 
sempre a condizione che i documenti 
accompagnino l’alimento cui si riferi-
scono o siano stati inviati prima o con-
temporaneamente alla consegna.
Il provvedimento stabilisce che la sede 
dello stabilimento di produzione o, se 
diverso, di confezionamento, è identi-
ficata dalla località e dall’indirizzo dello 
stabilimento. Tuttavia è possibile omet-
tere l’indirizzo della sede dello stabili-
mento qualora con la sola indicazione 
della località sia possibile l’identifica-

Il 25 maggio 2018 troverà piena appli-
cazione nel nostro ordinamento il nuovo 
Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati (Regolamento UE 2016/679). In 
vista di tale scadenza il Garante per la pro-
tezione dei dati personali ha predisposto 
una Guida per offrire un panorama sulle 
principali novità e problematiche che le 
imprese ed i soggetti pubblici dovranno 
considerare per ottemperare agli obblighi 
previsti dal nuovo Regolamento.
Nella Guida sono illustrati i fondamenti 
di liceità del trattamento, l'obbligo di in-
formativa, i diritti degli interessati, le fi-
gure del titolare, del responsabile e de-
gli incaricati al trattamento e viene posto 

l'accento sulla "responsabilizzazione" di 
titolari e responsabili ovvero sull'ado-
zione di comportamenti proattivi e tali 
da dimostrare la concreta adozione di 
misure tecniche ed organizzative finaliz-
zate ad assicurare il rispetto delle nuove 
disposizioni normative.
È possibile scaricare la Guida e altro 
materiale informativo dal sito internet 
Unione all'indirizzo www.unione.tn.it.

InformazIonI

Per maggiori informazioni è possibile ri-
volgersi all’Ufficio legislativo, dott.ssa Mila 
Bertoldi (tel. 0461/880326).

sicurezza alimentare

Rintracciabilità degli alimenti
Dal 5 aprile 2018 obbligatoria l'indicazione in etichetta della sede  
e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento

zione dello stabilimento.
Il decreto precisa, inoltre, che l’informa-
zione sulla sede dello stabilimento di 
produzione o di confezionamento, possa 
essere omessa anche nei seguenti casi: 
a) se la sede dello stabilimento di pro-

duzione o se diverso di confeziona-
mento coincida con quella dell’o-
peratore responsabile (ossia quello 
con il cui nome o ragione sociale è 
commercializzato il prodotto); 

b) se i prodotti alimentari preimballati ri-
portino in etichetta un marchio di iden-
tificazione o una bollatura  sanitaria; 

c) se il  marchio contenga l’indicazio-
ne della sede dello stabilimento.

Qualora l’operatore disponga di più 
stabilimenti  potrà indicare sul prodotto 
tutti gli stabilimenti evidenziando però 
quello effettivo.

Sanzioni
Nel caso in cui manchi l’indicazione 
dello stabilimento o  nel caso  in cui 
l’impresa disponga di più stabilimenti 

e quello effettivo non sia evidenziato, 
è prevista la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 2000€ a 15.000€. La 
competenza per l’applicazione delle 
sanzioni viene affidata all’Ispettora-
to  centrale  della  tutela  della qualità 
e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (ICQRF) del Ministero  delle  
politiche  agricole  alimentari e forestali.
Il decreto contiene una clausola di mu-
tuo riconoscimento  che statuisce che le 
disposizioni non si applicano a quei pro-
dotti alimentari preimballati in conformi-
tà alle disposizioni del reg.1169/2011, 
legalmente fabbricati o  commercializ-
zati in un altro Stato membro dell’Unio-
ne  europea  o  in Turchia o fabbricati 
in uno Stato membro dell’Associazione 
europea di libero scambio (EFTA), parte  
contraente  dell’Accordo  sullo  Spazio 
economico europeo (SEE).

InformazIonI

Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi all’Ufficio legislativo, dott.ssa 
Mila Bertoldi (tel. 0461/880326).

privacy

Novità in materia di protezione dei dati personali

Unione notiziario 5/2017 5



Il 10 ottobre 2017 è entrato in vigore il 
Decreto del Ministero dell’Ambiente  n. 
142/2017 che in attuazione dell’artico-
lo 219-bis del Codice Ambiente (d.lgs. 
n. 152/2006) stabilisce le regole sulla 
sperimentazione del vuoto a rendere 
per gli imballaggi contenenti birra o 
acqua minerale, sistema finalizzato a 
prevenire la produzione di rifiuti e fa-
vorire il riutilizzo degli imballaggi usati.
La sperimentazione del sistema del 
vuoto a rendere su cauzione per gli 
imballaggi contenenti birra o acqua 
minerale si applica su base volontaria 
agli imballaggi riutilizzabili e non riutiliz-
zabili contenenti birra e acqua minerale 
di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri 
serviti al pubblico nei seguenti punti 
di consumo: bar, ristoranti, alberghi, 
residenze di villeggiatura e ogni altro 
locale in cui avviene la somministra-
zione ed il consumo di birra e acqua 
minerale.
Il sistema è volontario e coinvolge tutta 
la filiera del vuoto a rendere: produttori 
e distributori di bevande; esercenti 
bar e ristoranti; gestori di strutture 
ricettive, ecc. 
In base al Decreto entro il 9 dicembre 
2017 i produttori di bevande che in-
tendono aderire alla sperimentazione 
devono comunicarlo al Ministero, in-
dicando il marchio e le linea di birra o 
acqua minerale e le caratteristiche del 
relativo imballaggio
Gli esercenti che aderiscono al sistema 
del vuoto a rendere dovranno compi-
lare un modulo (allegato al Decreto) 
al momento dell’acquisto di birra o 
acqua minerale in imballaggi riutiliz-
zabili e consegnarlo al distributore o 
al produttore di bevande al momento 
della consegna dell’imballaggio pieno o 
trasmetterlo direttamente al Ministero.  
I distributori o i produttori di bevan-
de informano gli esercenti sulle birre 
o acque minerali commercializzate in 

ambiente

Vuoto a rendere: le regole sulla 
sperimentazione del sistema volontario per 
il reso su cauzione degli imballaggi di birra 
e acqua minerale

Tabella degli importi di cauzione

Volume (litri) Valore cauzionale (euro)

0,20 0,05

0,25 0,07

0,33 0,10

0,50 0,15

0,66 0,17

0,75 0,19

1,00 0,25

1,50 0,30

imballaggi riutilizzabili e garantiscono la 
restituzione dell’imballaggio medesimo. 
Le modalità operative per la gestione 
degli imballaggi vuoti e i tempi di ritiro 
e di restituzione degli stessi saranno 
concordati tra l’esercente e gli altri 
operatori al fine di incentivare l’ade-
sione alla filiera.
Gli esercenti aderenti alla filiera devono 
versare una cauzione contestualmente 
all’acquisto dell’imballaggio riutilizzabi-
le pieno con diritto di ripetizione della 
stessa al momento della restituzione 
dell’imballaggio vuoto. 
Il valore unitario della cauzione è pro-
porzionale al volume dell’imballaggio 
e ricompreso tra € 0,05 e € 0,3 sulla 
base dei parametri indicati nella tabella 
allegata al DM. 
L’importo della cauzione in nessun 
caso potrà comportare un aumento del 
prezzo di acquisto per il consumatore e 
rimane invariato in tutte le fasi di com-
mercializzazione della filiera.
Le modalità di applicazione e di pa-
gamento della cauzione sono definite 
tra le parti senza oneri o aggravi per 
l’esercente.

Il Ministero, a seguito dell’adesione dei 
diversi soggetti, predisporrà un registro 
degli operatori
della filiera aderenti alla sperimen-
tazione e lo pubblicherà sul suo sito 
istituzionale, prevedendo un attestato 
di benemerenza per gli stessi, che po-
tranno esporlo nel loro esercizio.
Il sistema è sperimentale e durerà 
dal 7 febbraio 2018 al 7 febbraio 2019 
(dodici mesi a decorrere da 120 giorni 
dall’entrata in vigore del regolamento).

InformazIonI

Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi all’Ufficio legislativo, dott.ssa 
Mila Bertoldi (tel. 0461/880326) e alla 
Segreteria della propria Associazione 
(tel. 0461/880111).
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Recentemente nel Codice dell’Ambien-
te sono state introdotte nuove disposi-
zioni che, in recepimento di normativa 
europea, disciplinano la commercializ-
zazione dei sacchetti di plastica. 
In particolare sono state introdotte nel 
Codice disposizioni che confermano 
i divieti di circolazione  degli shopper 
di plastica non riutilizzabili ed è stato 
introdotto lo stop graduale, a parti-
re dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti 
ultraleggeri richiesti a fini di igiene o 
forniti come imballaggio primario per 
alimenti sfusi (es. ortofrutta, pesche-
ria, ecc.) che non rispettino i criteri di 
compostabilità.
Di seguito una breve sintesi del nuo-
vo quadro normativo.
La precedente disciplina relativa ai 
sacchetti di plastica, contenuta nella 
legge n. 269/2006 e nel decreto legge 
n. 2/2012, è stata abrogata e riproposta 
tal quale nel Codice ambientale (D.lgs. 
n.152/2006), nel titolo dedicato alla ge-
stione degli imballaggi.
In particolare negli articoli da a: 
• viene confermato il divieto di cir-

colazione degli shopper di plastica 
non riutilizzabili inferiori ai seguenti 
spessori: 

• 200 micron di spessore per i sac-
chetti di  plastica alimentari con 
maniglia esterna; 

• 100 micron per quelli a uso non ali-
mentare sempre con maniglia ester-
na;

• viene introdotto il divieto di cessione 
gratuita degli stessi (c.d. pricing); 

• viene, inoltre, confermata la libera 
circolazione (sempre a pagamento) 
per i sacchetti biodegradabili e com-
postabili ex norma Uni En 13423: 
2002 e definito il quadro sanziona-
torio. La competenza all’adozione 
delle sanzioni passa dalle CCIAA 

alle Province.
La principale novità introdotta e quella 
relativa alle borse per alimenti sfusi 
(es. sacchetti ortofrutta, pescheria, 
freschi, ecc.). 
Viene, infatti, stabilito lo stop graduale 
a partire dal 1° gennaio 2018 ai sac-
chetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 
micron di spessore, richiesti a fini di 
igiene o forniti come imballaggio pri-
mario per alimenti sfusi (es. ortofrutta, 
pesce) che dovranno essere non solo 
compostabili secondo la norma UNI EN 
13432, ma contenere anche una per-
centuale crescente di carbonio bioba-
sed (secondo lo standard UNI CEN/TS 
16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 
2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non 
inferiore al 60% da gennaio 2021. 
Anche questi sacchetti potranno essere 
ceduti esclusivamente a pagamento.
Ulteriori novità riguardano:
• le informazioni che devono essere 

rese ai consumatori;
• l’apposizione di diciture identificati-

ve delle borse commercializzabili da 
parte dei produttori;

• gli obblighi di relazione alla Commis-
sione europea circa l’utilizzo di borse 
di plastica;

• l’organizzazione di campagne di edu-
cazione ambientale e di sensibilizza-
zione dei consumatori sull’impatto 
delle borse di plastica sull’ambiente.

Viste le novità di recente introduzione 
è importante ed opportuno che chi 
commercializza sacchetti di plastica 
si accerti della conformità degli stessi 
già al momento dell’acquisto.
In proposito, è stato predisposto da 
Confcommercio materiale informativo 
per facilitare il riconoscimento dei sac-
chetti commercializzabili ed un fac si-
mile di dichiarazione di conformità che 
potrà essere utilizzato dagli operatori 

ambiente

Stop graduale dal 1° gennaio 2018 
ai sacchetti di plastica forniti come 
imballaggio per alimenti sfusi 

interessati per attestare che i sacchetti 
di plastica acquistati dai propri fornitori 
sono conformi a quanto disposto dalle 
norme tecniche.
Nel sito Unione www.unione.tn.it sono 
disponibili per gli operatori associati i 
seguenti documenti:
• una mini guida su come riconoscere 

il sacchetto commercializzabile; 
• un opuscolo illustrato, redatto da 

Confcommercio in collaborazione 
con ASSOBIOPLASTICHE

• un fac simile di dichiarazione di con-
formità.

InformazIonI

Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi all’Ufficio legislativo, dott.ssa 
Mila Bertoldi (tel. 0461/880326) e alla 
Segreteria della propria Associazione 
(tel. 0461/880111).

Unione notiziario 5/2017 7




