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La legge di bilancio per il 2017 (legge n. 
232/2016) ha introdotto le prime previ-
sioni normative relative alla “lotteria 
nazionale” degli scontrini per gli acqui-
sti di beni o servizi con l’estrazione a 
sorte di premi “esentasse”. Per effetto 
di tale previsione normativa, a partire 
dal 1 gennaio 2020 (salvo proroghe), le 
persone fisiche maggiorenni residenti in 
Italia che effettuano acquisti di beni o 
servizi, al di fuori dell’attività d’impre-
sa o della professione, presso esercen-
ti che trasmettono telematicamente i 
corrispettivi, possono partecipare alla 
lotteria degli scontrini. 
N.B.: in sostanza per partecipare alla lot-
teria degli scontrini gli acquisti devono 
essere utilizzati a fini “privati”.
La condizione preliminare per parteci-
pare all’estrazione dei premi è che gli 
acquirenti devono comunicare all’eser-
cente la propria intenzione, comunican-
do il proprio “codice lotteria”. 
I premi attribuiti ai contribuenti, a se-
guito dell’estrazione, non concorrono a 
formare il reddito del percepiente e non 
sono assoggettati a ritenuta alla fonte. 
Tali premi saranno individuati da appo-
sito provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate.
N.B.: nel caso di pagamento con modali-
tà tracciate (es: carta di credito, banco-
mat, bonifico, ecc.) sono previsti premi 
speciali da attribuire tramite estrazioni 
aggiuntive.
Dei premi sono previsti anche in capo 
agli esercenti che hanno certificato le 
proprie operazione con l’emissione di 
un documento commerciale il cui incas-
so avviene con modalità tracciate. Per 
conoscere tali premi si deve attendere 
l’emanazione di un apposito provvedi-
mento.
Con apposito provvedimento, l’Agenzia 
ha stabilito che tutti i registratori tele-
matici e la procedura web messa a di-
sposizione dall’Agenzia delle Entrate en-
tro il 31 dicembre 2019 dovranno essere 
configurati per consentire, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020:
• la trasmissione telematica dei dati 

necessari all’attuazione della lotteria 
degli scontrini;

• l'acquisizione, anche tramite lettura 
ottica, del codice lotteria del cliente. Il 
cliente dovrà comunicare all’esercente 
tale codice al momento di effettuazio-
ne dell’operazione (es. cessione del 
bene per i commercianti al minuto 
ovvero pagamento nel caso di pre-
stazione di servizi (es. bar, ristoranti, 
alberghi, artigiani, ecc.)

In caso di reso o annullo di documenti 
commerciali in precedenza trasmessi 
con il codice lotteria, dovrà essere in-
viata all’Agenzia delle Entrate anche 
l’operazione di reso o annullo.
Le sanzioni
Il DL 124/2019 ha introdotto delle spe-
cifiche sanzioni (da 100 a 500 euro) per 
gli esercenti che non accettano o non 
trasmettono all’Agenzia il codice lotteria 
fornito dal cliente al momento dell’ac-
quisto. L’emendamento attualmente in 
discussione presso il parlamento dispo-
ne che se l’esercente si rifiuta di acquisi-
re il codice lotteria, il consumatore può 
segnalare tale circostanza nella sezio-
ne dedicata del portale lotteria del sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali 
segnalazioni potranno essere utilizzate 
dall’amministrazione finanziaria nello 
stabilire l’attività di analisi del rischio 
di evasione.
Il codice lotteria: come ottenerlo
L’Agenzia con il provvedimento n. 
739122/2019 ha aggiornato le specifiche 
tecniche relative ai corrispettivi telema-
tici introducendo delle importanti novi-
tà in tema di lotteria degli scontrini che 

cambiano significativamente le modalità 
di funzionamento. Il cliente potrà par-
tecipare alla lotteria comunicando all’e-
sercente un apposito “codice lotteria”. Si 
tratta di un codice identificativo univoco 
che il consumatore finale genera accen-
dendo al portale che sarà presente sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate.
N.B.: è quindi cura del consumatore 
procedere alla richiesta di tale codice 
univoco.
È quindi necessario che ciascun parteci-
pante si doti del proprio codice lotteria 
accedendo alla propria area riservata 
“Fisconline” .
Lotteria degli scontrini: quasi certa la 
proroga al 1° luglio 2020
Numerosi sono i motivi che favoriscono 
la proroga dell’attivazione della lotteria 
degli scontrini quali: 
• esigenze di privacy (protezione dati 

personali),
• esonero temporaneo per trasmissione 

dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. 
farmacie);

• adeguamento dei registratori per l’ac-
quisizione del codice lotteria.

Per queste ragioni anche Confcommer-
cio - Imprese per l’Italia ha sollecitato 
una proroga dell’entrata in vigore della 
novità legislativa. Accogliendo tali istan-
ze è stato introdotto un emendamen-
to al DL 124/2019 che proroga l’entrata 
in vigore del decreto legge al 1° luglio 
2020. 

fiscale

Lotteria degli scontrini

Credito d’imposta su commissioni per 
pagamenti elettronici

A decorrere dal 1° luglio 2020 è prevista l’introduzione di un credito d’imposta a 
favore delle imprese e dei professionisti pari al 30% delle commissioni addebitate 
per transazioni effettuate mediante strumenti tracciati (es. carte di credito, carte 
di debito o carte prepagate). Tale credito spetta per le commissioni dovute in rela-
zione alle cessioni/prestazioni nei confronti di consumatori finali.
Tale credito d’imposta spetta alle imprese e professionisti a condizione che nell’an-
no precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. 
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello 
F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
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lavoro
Esternalizzazione di personale
Attenzione alle offerte di lavoratori 
sottocosto

Negli ultimi anni si sono intensificate le iniziative com-
merciali di alcuni soggetti, spesso società s.r.l. o coope-
rative, che propongono alle aziende di “esternalizzare” 
la gestione del personale con un risparmio sui costi del 
lavoro, garantendo i servizi relativi al contratto, all’elabo-
razione della busta paga, al versamento dei contributi, 
ferie, malattia e tutti i costi del lordo della busta paga. 
Queste società/cooperative propongono modalità al-
ternative alla normale assunzione di personale da parte 
dell’impresa, simili alla somministrazione e all’appalto.
La valutazione di casi concreti relativi alle proposte di 
personale da parte di soggetti non autorizzati ad attivare 
contratti di somministrazione, può portare ad affermare 
che si tratti di appalti non genuini. Il contratto di som-
ministrazione prevede che il lavoratore presti la propria 
attività presso un’azienda utilizzatrice, ma risulta dipen-
dente di un altro soggetto, che in realtà è strutturato co-
me un appalto di servizi.
Per verificare che si tratti realmente di un appalto si de-
ve ricordare che l’appaltatore deve organizzare il lavoro 
e mettere a disposizione eventuali mezzi o attrezzature 
necessari per svolgerlo. La sola messa in disponibilità 
di personale la cui attività è poi coordinata dal commit-
tente non è appalto. Per quanto riguarda il contratto di 
somministrazione è bene precisare che solo le agenzie 
autorizzate dal Ministero del Lavoro ad effettuare attivi-
tà di somministrazione di manodopera possono offrire i 
propri dipendenti ad un altro datore di lavoro che li po-
trà quindi impiegare nella propria impresa. È possibile 
controllare al link https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/
Pagine/Albo-Informatico.aspx l’elenco delle agenzie au-
torizzate ad effettuare somministrazione di manodopera.
Si rammenta che il costo lordo di un lavoratore corri-
sponde a quasi il doppio del netto in busta paga, in-
vitiamo quindi le imprese a diffidare di chi propone 
manodopera sottocosto, raccomandando correttez-
za nel rispetto del versamento degli oneri retributivi 
e contributivi, poiché eventuali inadempienze e irre-
golarità rilevate dall’INPS e dall’Ispettorato del Lavoro 
esporrebbero le aziende a gravi sanzioni. Le imprese 
che offrono un risparmio sul costo del lavoro, potrebbe-
ro ottenerlo non versando i contributi ai lavoratori, uti-
lizzando forme contrattuali non legittime oppure appli-
cando contratti collettivi di lavoro non sottoscritti dalle 
Organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative. L’imprenditore che ha utilizzato lavoratori non 
correttamente pagati, potrà dover versare al lavoratore 
retribuzioni e contributi non regolarmente corrisposti.
Invitiamo quindi le imprese a porre la massima atten-
zione e verificare la correttezza di eventuali proposte 
di contratti o forniture di lavoro attraverso l’appalto di 
manodopera.
Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavoro, Giannina Montaruli 
(0461/880349)

Certificazione corrispettivi per 
ristoranti e alberghi (in presenza di 
agenzia viaggio)

Con risposta 14 novembre 2019, n. 486, l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei corrispettivi 
relativi a prestazioni di servizio rese da ristoranti e alber-
ghi nel caso di clienti che prenotano il soggiorno e versano 
il corrispettivo tramite agenzia di di viaggio. In particolare, 
l’amministrazione finanziaria precisa che:
• se le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente, 

anche tramite agenzie di viaggio che gestiscono la preno-
tazione, l’operazione va certificata ai sensi dell’art. 22 del 
DPR 633/72: fino al 31 dicembre 2019 tramite scontrino o 
ricevuta fiscale ed dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 per 
i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000) 
attraverso la emissione del documento commerciale e 
trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle 
Entrate (in ogni caso il cliente può richiedere la fattura);

• se i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in no-
me proprio, per essere poi ceduti ai clienti, il corrispettivo 
deve essere documentato con fattura.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che è possibile utilizzare il docu-
mento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscos-
so” nella seguenti situazioni:
• quando i clienti abituali pagano il conto delle prestazioni 

ricevute con cadenze prestabilite o a fine mese;
• per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine 

del pagamento del corrispettivo.

Procedura web dell’Agenzia delle 
Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio 
sito la “Procedura web” che consente di emettere un “do-
cumento commerciale on-line” tramite il portale “fatture e 
corrispettivi” del sito dell’Agenzia che è utilizzabile anche 
su dispositivi mobili. Tale procedura è messa a disposizione 
gratuitamente da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tale procedura presenta le seguenti caratteristiche:
• i soggetti che risultano maggiormente interessati sono 

coloro che in precedenza emettevano ricevute/scontrini 
fiscali a mano, a causa della esiguità del loro numero (es. 
piccolo artigiano, parrucchiera, bed & breakfast);

• vi è la necessità di una connessione ad internet sempre at-
tiva (sia al momento di generazione del documento com-
merciale che al momento dell’invio telematico all’Agenzia 
delle Entrate).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate in una propria guida ricor-
da che l’esercente può utilizzare sia il registratore telematico 
che la procedura web: ad esempio, può installare un registra-
tore telematico presso il punto vendita ma, avendo del per-
sonale che svolge l’attività fuori dal punto vendita (es. manu-
tenzione, vendita a domicilio, ecc.), queste ultime operazioni 
potranno essere documentate ricorrendo alla procedura web.

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

CONAI, adempimenti  
e prossime scadenze 

Obbligo di adesione per 
commercianti e distributori e 
adempimenti per le imprese che 
importano merce imballata e/o 
imballaggi vuoti
La vigente normativa in materia ambientale (artt. 217 – 
226 del D. Lgs. n. 152/2006) prevede un sistema di gestio-
ne degli imballaggi che obbliga produttori ed utilizzatori, 
ossia tutte le imprese che producono, utilizzano e distri-
buiscono imballaggi o merci confezionate, ad aderire al 
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.

Soggetti obbligati
Sono produttori: i produttori e importatori di materie 
prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori 
e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i 
produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori 
di imballaggi vuoti.
Sono utilizzatori: gli acquirenti-riempitori di imballaggi 
vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci 
imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano 
imballaggi per confezionare le proprie merci), i com-
mercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di 
merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che 
acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza 
effettuarne alcuna trasformazione). 
Obbligo di iscrizione 
I soggetti sopra indicati hanno, quindi, l’obbligo di iscri-
zione al CONAI, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività 

riferita agli imballaggi (tale obbligo, ricordiamo, è una 
tantum e sussiste dal 1998). 
Il costo di adesione è di 5,16 € + una quota variabile se 
si superano 500 mila euro di ricavi delle vendite. L’i-
scrizione va effettuata compilando l’apposito modulo 
di adesione da spedire al CONAI (racc. AR, fax o PEC), 
allegando copia della ricevuta del versamento.
Le imprese iscritte al CONAI devono indicare in fattura 
la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” e co-
municare al Consorzio sull’apposita modulistica tutte le 
variazioni intervenute dopo l’iscrizione (variazione de-
nominazione, forma giuridica, cessazione attività, ecc.). 
Obblighi per gli importatori 
Oltre all’obbligo di iscrizione, i commercianti e distributori 
che importano merce imballata e/o imballaggi vuoti (ali-
mentare o non alimentare) e, quindi, ricevono fatture di 
acquisto da un fornitore estero (UE ed EXTRA UE) devono 
anche trasmettere periodicamente al CONAI una dichiara-
zione su apposito modello online (mod. 6.1 import per gli 
imballaggi vuoti; mod. 6.2 import per gli imballaggi pieni)  
e successivamente, se dovuto, versare il contributo CONAI, 
solo dietro presentazione di fattura da parte del Consorzio. 
La periodicità di presentazione dei modelli sopra indicati 
è annuale, trimestrale o mensile, in funzione dei quanti-
tativi di merce imballata e/o imballaggi vuoti importati ed 
immessi sul mercato e del valore del contributo risultante 
dalla procedura semplificata o ordinaria utilizzata per il 
calcolo del contributo medesimo. 
NOTA BENE: le dichiarazioni devono essere inviate on line 
all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, previa registrazione 
sul portale.

Importatori di 
imballaggi pieni 
e/o vuoti: entro il 
20 gennaio 2020 la 
dichiarazione per 
l’anno 2019

Entro il 20 gennaio 2020 le imprese 
che nel corso del 2019 hanno im-
portato imballaggi pieni (merce im-

ballata) e/o imballaggi vuoti, sono 
tenuti a trasmettere al CONAI la re-
lativa dichiarazione, e in particolare:
• il modulo 6.1 import per gli imbal-

laggi vuoti 
• il modulo 6.2 import per gli im-

ballaggi pieni 
I moduli vanno inviati al CONAI con 
modalità on line dalla piattaforma 
https://dichiarazioni.conai.org entro il 
20 gennaio 2020. L’importo risultan-
te dalla dichiarazione andrà versato 

solo previo ricevimento della relati-
va fattura da parte del CONAI. 
Le imprese collocate in classe di di-
chiarazione “esente” e che rientrano 
in tale classe anche in relazione alle 
importazioni effettuate nel corso del 
2019, non sono tenute a trasmettere 
al CONAI alcuna dichiarazione. Nel 
caso invece la situazione import fos-
se variata, dovranno essere trasmes-
se al CONAI le relative dichiarazioni 
per l’anno 2019.

Informazioni e assistenza
Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi (tel. 0461/880326, email mila.bertoldi@unione.tn.it)
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legionella

Valutazione del rischio legionella per la 
sicurezza degli ospiti e dei lavoratori delle 
strutture ricettive

 � mantenere l’acqua calda costante-
mente a una temperatura compresa 
fra i 50-60°C. L’acqua in uscita da tutti 
i rubinetti dovrebbe essere molto cal-
da al tatto (si raccomanda di mettere 
degli avvisi accanto ai rubinetti e alle 
docce);

 � mantenere l’acqua fredda costante-
mente ad una temperatura inferiore 
a 20°C. Se non si riesce a raggiungere 
questa temperatura e se una qualsiasi 
parte dell’impianto dell’acqua fredda 
o delle uscite si trova al di sopra di 
questa temperatura, si dovrebbe pren-
dere in considerazione un trattamento 
che disinfetti l’acqua fredda;

 � fare scorrere l’acqua (sia calda che 
fredda) dai rubinetti e dalle docce 
delle camere non occupate per alcuni 
minuti almeno una volta a settimana e 
comunque sempre prima che vengano 
occupate;

 � mantenere le docce, i diffusori delle 
docce e i rubinetti puliti e privi di in-
crostazioni;

 � pulire e disinfettare regolarmente 
(almeno 2 volte l’anno) le torri di raf-
freddamento delle unità di condizio-
namento dell’aria;

 � pulire e disinfettare gli scambiatori di 
calore almeno una volta all’anno;

 � disinfettare il circuito dell’acqua calda 
con cloro ad elevata concentrazione 
(50 ppm) per 2-4 ore dopo interventi 
sugli scambiatori di calore e all’inizio 
della stagione turistica;

 � pulire e disinfettare tutti i filtri dell’ac-
qua regolarmente ogni 1-3 mesi;

 � ispezionare mensilmente i serbatoi 
dell’acqua, le torri di raffreddamento 
e le tubature visibili. Accertarsi che 
tutte le coperture siano intatte e cor-
rettamente posizionate;

 � se possibile, ispezionare l’interno dei 
serbatoi d’acqua fredda, e comunque 
disinfettare almeno una volta l’anno 
con 50mg/l di cloro per un’ora. Nel 

caso ci siano depositi o sporcizia 
provvedere prima alla pulizia;

 � la stessa operazione dovrebbe essere 
effettuata a fronte di lavori che posso-
no aver dato luogo a contaminazioni o 
a un possibile ingresso di acqua non 
potabile;

 �  accertarsi che eventuali modifiche 
apportate all’impianto, oppure nuo-
ve installazioni non creino bracci 
morti o tubature con assenza di flus-
so dell’acqua o flusso intermittente. 
Ogniqualvolta si proceda a operazioni 
di bonifica occorre accertarsi che an-
che bracci morti costituiti dalle tuba-
zioni di spurgo o prelievo, ma anche 
le valvole di sovrapressione ed i rubi-
netti di bypass presenti sugli impianti 
subiscano il trattamento di bonifica;

 � effettuare il campionamento e l'analisi 
delle acque di impianto presso labo-
ratori accreditati e certificati anche nei 
parametri in modo da garantire mas-
sima validità e attendibilità dell'esito 
delle analisi.

In presenza di attrezzature per idromas-
saggio (piscine o vasche) occorre assicu-
rarsi che siano sottoposte al controllo da 
personale competente che dovrà provve-
dere alla effettuazione e alla registrazio-
ne delle operazioni di pulizia e di corretta 
prassi igienica come:

• sostituire almeno metà della massa 
di acqua ogni giorno;

• trattare continuamente l’acqua 
con 2-3mg/l di cloro o di bromo 
(1,75mg);

• pulire e risciacquare giornalmente 
i filtri per la sabbia;

• controllare almeno tre volte al gior-
no la temperatura e la concentrazio-
ne del cloro e del bromo (disinfet-
tanti in acqua);

• assicurare una operazione di disin-
fezione accurata almeno una volta 
a settimana.

Il decreto legislativo 81/2008 “tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro” obbliga i datori di lavoro ad 
attuare misure di sicurezza appropriate 
per prevenire i rischi e proteggere tutti 
i soggetti presenti nei luoghi di lavoro. 
La legionella è infatti classificata tra gli 
agenti biologici per i quali la normati-
va prevede l’adozione di misure di pre-
venzione a seguito del procedimento di 
valutazione del rischio.
Il rischio legionellosi ha implicazioni 
anche per quanto riguarda gli adempi-
menti del gestore della struttura turisti-
co-ricettiva (alberghi, garnì, residence, 
appartamenti, campeggi, ecc.) nella sua 
ulteriore veste di datore di lavoro. 
Nell’elaborazione del documento di 
valutazione dei rischi il gestore della 
struttura ricettiva deve dunque consi-
derare anche il rischio di esposizione 
ad agenti biologici, quali appunto la 
legionella, classificata dalla vigente 
normativa in materia come agente 
biologico gruppo di rischio 2.
Per un’efficace prevenzione è d’obbligo 
che il gestore di ogni struttura turistico-
ricettiva mantenga sempre aggiornato 
il documento di valutazione del rischio 
legionella. 
La valutazione del rischio è fondamen-
tale per acquisire conoscenze sulla vul-
nerabilità degli impianti. Una corretta 
valutazione del rischio correlato ad una 
struttura turistico-ricettiva deve partire 
da un’ispezione degli impianti a rischio, 
supportata, qualora disponibili, dagli 
schemi d’impianto aggiornati.
ATTENZIONE Per le strutture a funzio-
namento stagionale, il campionamento 
dovrà, comunque, essere sempre effet-
tuato prima della loro riapertura.
Informazioni
Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi alla segreteria UNAT e FAITA 
(tel. 0461 880 427 - 430 - 431) ed all’Uf-
ficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi).
Per approfondimenti visita il sito in-
ternet www.unione.tn.it/legionella e, 
da ultimo, il Notiziario Unione n. 3/2019

Per assicurare una riduzione del "rischio legionella" tutti i gestori di strutture ricettive 
devono garantire l’attuazione delle seguenti misure di controllo:



Chi è tenuto a pagamento e autodichiarazione?
Le tariffe si applicano, tra le altre attività, a 
stabilimenti di produzione (es. panifici, pa-
sticcerie, ecc.) ed ai depositi all’ingrosso. In 
particolare sono obbligati al pagamento ed 
alla presentazione dell’autodichiarazione: 
• le imprese alimentari che svolgono attività 

produttiva (produzione, lavorazione, tra-
sformazione, confezionamento, deposito, 
ecc.) e che commercializzano all’ingrosso 
una percentuale della propria produzione 
superiore al 50%; 

• gli stabilimenti nei quali si effettua depo-
sito di prodotti alimentari; 

• gli stabilimenti nei quali si effettua esclu-
sivamente attività commerciale e nei quali 
la vendita all’ingrosso sia in percentuale 
superiore al 50% rispetto alla vendita al 
dettaglio.

Chi deve presentare solo l’autodichiarazione?
Le imprese alimentari con attività prevalente-
mente al dettaglio che, cioè, commercializza-
no al dettaglio una percentuale della propria 
produzione superiore al 50%.
Chi è escluso dall’obbligo?
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del 
decreto: i produttori primari; le attività di ven-
dita esclusivamente al dettaglio; le attività di 
ristorazione pubblica (ristoranti, bar, pizze al 
taglio, ecc.); le attività di ristorazione collettiva, 

sicurezza alimentare

Controlli sanitari ufficiali sugli alimenti,  
gli obblighi entro il 31 gennaio 2020
Entro il 31/01/2020 va effettuato il pagamento delle tariffe riferite 
all’anno 2020 ed inviata l’autodichiarazione all’Azienda Sanitaria

Le tariffe sono suddivise in tre fasce (fa-
scia A - 482 €; fascia B – 964 €; fascia C 
– 1.807,50 €. Importi comprensivi delle 
maggiorazione di legge) in base al volu-
me di produzione/commercializzato che 
l’impresa attesta nell’autodichiarazione. 
Il versamento della tariffa dovrà essere 
effettuato entro il 31 gennaio 2020 e le 
autodichiarazioni, una volta compilate, 
andranno presentate o inviate all’Azien-
da Sanitaria entro lo stesso termine. I 
moduli sono disponibili sul sito dell’U-
nione www.unione.tn.it e sul sito dell’AP-
SS www.apss.tn.it.
Salvo diverse indicazioni che saranno for-
nite direttamente dall'APSS prima della 
scadenza dei termini, il versamento del-
la tariffa deve essere effettuato trami-
te bonifico bancario sul Conto dell’APSS 
presso Unicredit Spa – sede di Trento – 
IBAN : IT 50 X 02008 01820 000000 770 802. 
Nella causale del versamento deve esse-
re riportata la dicitura “D.Lgs. 194/2008 
Finanziamento controlli ufficiali” e la 

ragione sociale dell’impresa alimentare".
La documentazione, che deve essere cor-
redata della copia di un documento di 
identità del sottoscrittore nel caso in cui 
non possa essere sottoscritta in presen-
za di un addetto dell’APSS, può essere:

 Dinviata per posta o consegnata per-
sonalmente all’APSS - U.O. Igiene e 
Sanità Pubblica – Palazzina A, Viale 
Verona – 38123 Trento; oppure
 D inviata per fax al numero 0461/904697 
(modalità consigliata).

NOTA BENE  
(per i prodotti di origine animale)

Le imprese alimentari che lavorano/
commercializzano prodotti di origine 
animale dovranno inviare/consegnare 
la documentazione:
a) all’APSS – U.O. Igiene Sanità 
Veterinaria – Palazzina A, Viale Verona – 
38123 Trento; oppure
b) numero fax 0461/904580 (modalità 
consigliata).

Tariffe e autodichiarazioni

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
ha reso noto che dal 1° novembre 2019 è 
possibile rinnovare l’iscrizione all’elenco 
degli operatori del settore del gioco (cd. 
RIES) per l’anno 2020. Il rinnovo e l’iscri-
zione dovranno avvenire entro e non oltre 
il 20 gennaio 2020, con modalità esclusi-
vamente telematica attraverso il sito in-
ternet istituzionale dell’Agenzia, utilizzan-
do le credenziali acquisite.
Le modalità da seguire per effettuare il 
rinnovo o l’iscrizione sono le stesse di 
quelle utilizzate negli anni precedenti 
(compilazione della domanda online, ecc.). 
Il rinnovo è subordinato al versamento di 

150,00 euro da pagare con F24 con codice 
tributo 5216 e all’assolvimento dell’impo-
sta di bollo di 16,00 euro, il cui pagamento 
può avvenire con due modalità alternative: 
1) telematica, tramite il servizio PagoPa atti-
vabile dall’utente all’interno dell’area riser-
vata; 2) con modalità cartacea, con marca 
da bollo tradizionale applicata sull’appo-
sito modulo per la dichiarazione di assol-
vimento dell’imposta di bollo scaricabile 
dalla propria area dedicata e annullata at-
traverso firma e data apposte sulla stessa. 
Tale dichiarazione dovrà esser conservata 
in originale ed esibita qualora l’Ufficio lo ri-
chieda durante le attività di verifica.

In ogni caso, al fine di garantire all’utente 
un servizio d’assistenza durante lo svolgi-
mento della procedura di iscrizione/rin-
novo, l’Agenzia ha attivato uno specifico 
numero verde: 800 217 213. 
NB: informiamo gli operatori interessati 
che l’abolizione dell'elenco RIES - pre-
vista dal Decreto Legge Fiscale – sarà ef-
ficace solo dopo l’entrata a regime del 
nuovo registro per tutti gli operatori del 
gioco pubblico.

Informazioni
Segreteria Associativa - tel. 0461/880111

pubblici esercizi

Elenco operatori del settore del gioco 
Rinnovo iscrizione in modalità telematica entro e non oltre il 20 gennaio 2020

ma non centri di cottura con pasti trasportati; 
le attività produttive (pasticcerie, panifici, ecc.) 
con vendita diretta esclusiva al consumatore.

Informazioni
Associazioni di categoria e Ufficio Legislativo 
(tel. 0461/880111)
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Orario dei pubblici esercizi 
in occasione delle festività 
natalizie e di fine anno
Come è noto gli esercenti possono determina-
re liberamente gli orari di apertura e chiusura 
al pubblico dei propri esercizi nel rispetto del-
la disciplina vigente in materia di lavoro (ora-
rio notturno e festivo, turni di riposo, ecc.), con 
l’obbligo di rendere noto al pubblico median-
te cartelli o altri idonei mezzi di informazione, 
l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio.
In virtù di tale previsione normativa, dunque, 
è facoltà del singolo esercente organizzare e 
programmare liberamente la propria attività 
anche nel periodo delle festività natalizie e 
di fine anno. 

Alcol & divieti
Ricordiamo agli operatori interessati che 
il divieto di vendita e somministrazione 
di bevande alcoliche e superalcoliche nel-
le ore notturne - dalle ore 3 alle ore 6 per 
tutti i pubblici esercizi e dalle ore 24 alle 
ore 6 per gli esercizi di vicinato - non trova 
applicazione nella notte tra il 31 dicembre 
e il 1° gennaio.

Inoltre, tutti i pubblici esercizi che prose-
guono la loro attività dopo le ore 24 han-
no l’obbligo di dotarsi di un precursore 
per la rilevazione del tasso alcolemico e 
di esporre le tabelle sugli effetti da assun-
zione di alcolici.
Rinnovo delle autorizzazioni e/o licen-
ze. Ricordiamo agli associati che la legge 

provinciale 9/2000 stabilisce che le autoriz-
zazioni dell’attività di somministrazione di ali-
menti e bevande e dell’attività alberghiera han-
no durata permanente. Ciò significa che non 
esiste più l’obbligo di rinnovare l’autorizzazio-
ne, presentando, entro la fine dell’anno, la di-
chiarazione di prosecuzione dell’attività per 
l’anno successivo.
Il titolare dell’esercizio ha, quindi, la facoltà di 
scegliere il periodo o i periodi dell’anno (non 
inferiori ciascuno a 60 giorni) in cui intende 
esercitare l’attività e comunicare al Comune 
eventuali variazioni per l’anno successivo, en-
tro il termine del 31 dicembre di ogni anno.

Informazioni 
Associazione di categoria
tel. 0461/880111

Accisa ridotta sul gas metano
Risparmi consistenti con la 
riduzione dell’aliquota fino al 90% 

Si ricorda che sulla fornitura di gas naturale (meta-
no) è applicata un’accisa in base ai metri cubi con-
sumati, la cui aliquota è ridotta, oltreché per gli usi 
industriali, artigianali, agricoli ed alberghieri, anche 
per gli impieghi nei settori della distribuzione com-
merciale, delle attività ricettive, della ristorazione e 
della panificazione (usi industriali e assimilati). In 
particolare i soggetti che beneficiano del regime fi-
scale agevolato per la fornitura di gas naturale sono: 

• alberghi*, ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pastic-
cerie e similari; 

• imprese di panificazione;
• imprese che esercitano il commercio all’ingrosso; 
• imprese che esercitano il commercio al dettaglio 

(esercizi commerciali, supermercati, grandi magaz-
zini, farmacie, edicole, ecc.).

 (*) Per gli alberghi l’aliquota agevolata non può es-
sere applicata ai consumi effettuati nell’appartamen-
to privato del gestore posto all’interno dell’albergo.

La riduzione dell’aliquota prevista dalle vigenti dispo-
sizioni di legge è molto rilevante in quanto per i con-
sumi di gas naturale non domestici può arrivare fino 
al 90%, con un risparmio quantificabile in circa 145 € 
per ogni 1000 mc di consumo annui (al netto di IVA). 

L’applicazione dell’aliquota agevolata tuttavia non è 
“automatica”: per ottenere il beneficio gli aventi dirit-
to devono, infatti, presentare una richiesta al proprio 
fornitore tramite un’apposita modulistica comprensi-
va di autocertificazione dei dati e delle informazioni 
necessarie relative alla tipologia di utenza.

Informazioni e assistenza

Le Segreterie delle Associazioni di categoria (telefo-
no 0461/880111 - email info@unione.tn.it) e l’Ufficio 
convenzioni (telefono 0461/880432 - email conven-
zioni@unione.tn.it) sono a disposizione per fornire 
ulteriori informazioni e per l’assistenza nella compi-
lazione della modulistica necessaria per richiedere 
l’applicazione dell’accisa ridotta.

Imposta di pubblicità: scade il 31 
gennaio il termine per il versamento
Sanzione del 30% in caso di ritardato 
pagamento

Canone RAI: abbonamenti speciali, entro il 
31/01/2020
Il 31 gennaio 2020 scade il termine per il pagamento degli abbo-
namenti speciali alla RAI, ovvero quelli al di fuori dell’ambito fa-
miliare. Entro tale data la RAI provvederà all’invio dei bollettini 
per il pagamento da parte dell’operatore. Gli importi per le varie 
tipologie di canone sono visibili sul sito internet www.abbona-
menti.rai.it, nella sezione Abbonamenti speciali. 

SIAE: pagamento dei diritti entro il 28 febbraio 
2020
Gli associati possono usufruire di tariffe agevolate, richiedendo 
l’apposito certificato. 

Il 31 gennaio 2020, salvo diverso termine stabilito dal Comune 
territorialmente competente, scade il termine per il versamen-
to dell’imposta sulla pubblicità di durata annuale. Ricordiamo 
che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attivi-
tà commerciali e di produzione di beni e di servizi che contrad-
distinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono di 
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se la superficie 
dell’insegna (o di più insegne che contraddistinguono gli stessi 
locali) supera i 5 metri quadrati, l’imposta viene calcolata sulla 
superficie complessiva. 
L’imposta è in ogni caso dovuta per tutte le altre forme pubbli-
citarie effettuate mediante cartelli, cartelli stradali, locandine, 
targhe, stendardi e striscioni; per la pubblicità effettuata con 
veicoli; per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e pro-
iezioni; per la pubblicità fonica.
La sanzione in caso di ritardato pagamento è pari al 30% 
dell’importo non versato.

Informazioni
Per informazioni Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi (tel. 
0461/880326, email mila.bertoldi@unione.tn.it)




